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“Raramente ho avuto il piacere di leggere delle meditazioni giornaliere 
sempre profonde e tanto avvincenti. Sono impressionato dalla loro 
freschezza biblica e come Alistair Begg le faccia calare così bene nella 
quotidianità del credente. Una grande risorsa spirituale per iniziare la 
nostra giornata in famiglia”.

Andrea Artioli

“Qui parla un pastore che conosce sia la Bibbia sia il suo popolo. Oltre a 
comprendere le Scritture, Alistair Begg le applica amorevolmente come 
balsamo per l’anima. Queste meditazioni riscalderanno e daranno gioia 
al tuo cuore perché trasmettono la bellezza di Cristo. Ecco un testo che 
è sublime nutrimento per l’anima, frutto di molti anni di studio delle 
Scritture e di cura delle persone”.

Christopher Ash 

“In questa ricca risorsa, Alistair Begg ci dona ciò che ci aspetteremmo da 
lui: una solida verità biblica presentata con chiarezza, forza e attenzione 
sulla persona e all’opera di Cristo”.

Nancy Guthrie
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“La disciplina della lettura quotidiana della Bibbia rischia costantemente di diventare una 

routine o un compito da svolgere. È in questo caso che una buona guida devozionale può 

diventare uno strumento utile per mantenere fresche e stimolanti le storie e gli insegnamenti 

delle Scritture. Alistair Begg ha redatto un tale volume. Come Meditazioni della mattina e 

della sera di Spurgeon, questa non è una guida volta ad analizzare passi delle Scritture, ma 

contiene una serie di riflessioni su determinati versetti che toccano diversi aspetti della fede. 

Ciascuno di essi è pensato per far riflettere maggiormente il lettore, per amare Dio più fer-

ventemente e per agire in maniera sempre più santa. Per coloro che ricercano un libro che 

sia fonte di edificazione durante il loro momento di meditazione, questo potrebbe essere ciò 

che stanno cercando”.

CARL R. TRUEMAN, professore di studi biblici e religiosi, presso il Grove City College, PA

“Una buona meditazione quotidiana è un meraviglioso aiuto per adottare un’abitudine 

giornaliera di lettura e studio delle Scritture. Questo testo, come ci si potrebbe aspettare da 

Alistair Begg, è eccezionale. Con l’abilità di un chirurgo spirituale, Begg disseziona con cura 

sia le Scritture sia i nostri cuori. Una dose quotidiana di meditazione della Bibbia da parte di 

uno dei migliori predicatori del nostro tempo. Come potrebbe essere meno di un vivificante 

nutrimento per la mente e il cuore?”.

DEREK W.H. THOMAS, ministro presso la First Presbyterian Church, Columbia, SC;  

collaboratore didattico alla Ligonier Ministries; rettore del Reformed Theological Seminary

“Ho trovato queste meditazioni quotidiane di Alistair Begg di grande aiuto per la lettura 

quotidiana della Bibbia, un essenziale barometro della nostra salute spirituale. Più volte mi 

hanno fatto riflettere con nuovi occhi su un passo biblico, per poi offrirmi un ulteriore capi-

tolo per portarmi a riflettere ulteriormente sui versetti affrontati in precedenza. Un dono 

molto tempestivo e utile al discepolato in chiesa”.

RICO TICE, ministro associato senior presso All Souls Langham Place, Londra;  

fondatore di Christianity Explored Ministries;

“Se cerchi una guida saggia e perspicace che ti aiuti a vedere e sperimentare il profondo 

impatto delle parole di Dio nelle Scritture, allora amerai questo libro di meditazioni. Le varie 

riflessioni sono un gioiello, che mette a fuoco la luce del testo scritturale scelto sul nostro 

modo di pensare, sui nostri affetti e sul nostro comportamento. Non posso immaginare che 

non ne venga tratto alcun beneficio dalla lettura di questo libro!”.

JOHN WOODHOUSE, ex preside del Moore Theological College, Sydney, Australia

“Queste riflessioni quotidiane scritte da Alistair Begg sono semplici ma profonde, brevi 

ma corpose, impegnative ma incoraggianti. Offrono verità per tutta la vita, verità per consa-

crare una vita, verità per trasformare una vita. Insieme, costituiscono un’ideale risorsa devo-

zionale per singoli, coppie e famiglie”.

TIM CHALLIES, blogger; autore
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“Qui parla un pastore che conosce sia la Bibbia sia il suo popolo. Oltre a comprende le 

Scritture, Alistair Begg le applica amorevolmente come una se fossero una medicina per l’a-

nima. Queste meditazioni quotidiane agiscono in questo modo. Ti aiuteranno a conoscere 

maggiormente la Bibbia e a capire come i vari libri si incastrino tra loro. Ti faranno sgranchire 

la mente con una teologia profonda e stimolante, espressa con chiarezza. Riscalderanno e 

nutriranno il tuo cuore perché trasmettono la bellezza di Cristo. Sono stato colpito dalla fre-

schezza e dalla varietà delle singole meditazioni, provenienti da ogni parte delle Scritture, 

e dal cuore del pastore che pulsa attraverso di esse. Questo testo è un ricco nutrimento per 

l’anima, frutto di molti anni di studio delle Scritture e di cura delle persone”.

CHRISTOPHER ASH, autore di Quello che il tuo pastore vorrebbe che tu leggessi  

ma è troppo imbarazzato per chiedertelo (Ed. Coram Deo) 

“In questa ricca risorsa, Alistair Begg ci dona ciò che ci aspetteremmo da lui: una solida 

verità biblica presentata con chiarezza, forza e attenzione sulla persona e all’opera di Cristo”.

NANCY GUTHRIE, conduttrice del podcast Help me teach the Bible;  

autrice di Meglio dell’Eden (Ed. Coram Deo),   

Dio crea capolavori dal vuoto (Ed. Coram Deo) 

e di Benedette (Ed. Coram Deo)

“Queste meditazioni ti aiuteranno a lodare in una situazione di gioia, ti consoleranno 

nelle difficoltà, ti incoraggeranno nei momenti di dubbio e saranno un balsamo nella soffe-

renza. Ogni giorno, Alistair sottolinea la gloria e la bontà di Dio che si rivela a noi nella sua 

Parola. Chiunque tu sia, in questo libro troverai un ricco tesoro”.

KEITH & KRISTYN GETTY, autori di inni; autori di Canta (Ed. Coram Deo), 

fondatori di Getty Music e della conferenza Sing!
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INTRODUZIONE 

La Parola di Dio è un dono glorioso. Il Padre ce l’ha donata affinché potessimo conoscere 
suo Figlio e vivere nella potenza del suo Spirito, in ubbidienza alla sua verità.
Vale la pena soffermarsi su questa realtà: quando leggiamo la Bibbia, abbiamo a che fare 

con le parole che il Creatore dell’universo ha rivolto alla sua creazione. Ci è impossibile capire 
noi stessi, il nostro mondo o qualsiasi altra cosa senza l’aiuto della sua Parola. 

Quando leggiamo un giornale, quando cerchiamo di dare un senso alla nostra società o 
quando guardiamo alla nostra storia e al nostro futuro, è della Bibbia che abbiamo bisogno 
per comprendere tutto quanto. La Parola di Dio è la verità di cui abbiamo bisogno per affron-
tare ogni giorno di questa vita e per indirizzarci a Colui nel quale troviamo la vita vera.

Pertanto, in questo libro di meditazioni, le parole di gran lunga più importanti di ogni 
pagina si trovano in alto, appena sotto la data e il titolo. Sono le parole del Dio vivente, 
regnante ed eterno. Il mio obiettivo, nei commenti che seguono queste parole divinamente 
ispirate, è semplicemente quello di spiegarle, di incoraggiarti a partire da esse e di riflettere su 
come esse ci ispirano e ci equipaggiano per vivere per Cristo in ogni ambito della nostra vita. 

La Parola di Dio dice di sé che è in grado di “rendere savio a salvezza, per mezzo della fede 
che è in Cristo Gesù” e che queste parole, ispirate da Dio, sono utili “a insegnare, a convincere, 
a correggere e a istruire nella giustizia, affinché l’uomo di Dio sia completo, pienamente for-
nito per ogni buona opera” (2 Timoteo 3:16-17).

Si tratta di un devozionale quotidiano, perché l’uomo non vive di solo pane ma di ogni 
parola che procede dalla bocca di Dio (Matteo 4:4). Vale a dire che la Parola di Dio ci sostiene 
ogni giorno ed è necessaria per la nostra salute spirituale così come il cibo lo è per la nostra 
salute fisica. In alcuni giorni la lettura della Parola di Dio può essere un piacere, mentre in 
altri giorni può essere vista più come dovere, ma ogni giorno è essenziale. Pensala come a un 
esercizio fisico. 

Se sei un atleta, ci sono momenti in cui correre in pista ti sembrerà meraviglioso; altri, 
invece, in cui sarà faticoso e avrai bisogno di insistere e spingere fino in fondo. La maggior 
parte di noi non si alza dal letto ogni mattina pensando a quanto sarà fantastico il tempo 
trascorso nello studio della Parola di Dio. Se ci avviciniamo alle Scritture pensando di doverci 
emozionare mentre la leggiamo o di dover “ricevere una benedizione” ogniqualvolta la 
apriamo, allora saremo lettori irregolari e delusi. Ci saranno momenti di gioia, di entusiasmo 
e in cui sentirai qualcosa mentre leggi e mediti la Parola di Dio, ma non devi scoraggiarti se 
questi non capitano tutti i giorni o, addirittura, la maggior parte dei giorni. 

Prenditi l’impegno di leggere quotidianamente la Bibbia (e, se ti rendi conto di aver perso 
l’abitudine di farlo, allora riprovaci) perché la Parola di Dio è viva e attiva e opererà in te in 
modi molto più profondi di quanto i tuoi sentimenti possano intuire.

Le Scritture faranno (o dovrebbero fare) la differenza nella nostra mente, nel nostro cuore 
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e nella nostra vita. Per questo motivo, in fondo a ogni meditazione troverai tre simboli: *** 
(SIMBOLI). Questi sono uno spunto per dire a te stesso: Ora che ho letto e riflettuto su questi 
versetti…

• in che modo Dio mi chiama a pensare in modo diverso?
• come Dio sta riordinando gli affetti del mio cuore, ovvero ciò che amo? 
• che cosa mi chiama a fare oggi, mentre affronto la mia giornata?

Può darsi che la Parola di Dio non parli ogni giorno in tutte e tre queste aree; ma imparare 
a porsi queste domande ti farà essere aperto a ciò che lo Spirito di Dio può dire riguardo alla 
tua mente, al tuo cuore e alla tua vita e saranno anche utili spunti per pregare in risposta a 
ciò che hai letto.

Accanto a questi simboli vedrai un passo che è in qualche modo collegato a ciò che 
abbiamo considerato; se hai tempo, cerca quel brano e va in profondità nella Parola di Dio. 
Ho anche ritenuto molto proficuo leggere l’intera Bibbia dall’inizio alla fine nell’arco di un 
anno e per questo motivo, al termine di ogni pagina, troverai un piano di lettura della Bibbia 
che aiuterà anche te a farlo.

Le parole di Dio sono le parole di cui abbiamo bisogno, perciò sto pregando per te: che 
questo libro, portandoti ogni giorno vicino a quelle parole, possa cambiare la tua vita, amato 
figlio di Dio, mentre il suo Spirito opera attraverso la sua Parola per mostrarti suo Figlio. 
Perché non fare in modo che questa diventi anche la tua preghiera? Potresti iniziare ogni 
giorno usando le parole dei miei amici Keith Getty e Stuart Townend e pregare dicendo:

Spirito Santo, soffio vivente di Dio, 
infondi nuova vita nella mia anima volenterosa. 

Porta la presenza del Signore risorto 
rinnova il mio cuore e rendimi integro. 
Che la tua parola diventi viva in me; 

dammi fede per quello che non riesco a vedere; 
dammi passione per la tua purezza. 

Spirito Santo, infondi nuova vita in me.
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1 GeNNaIo

S
Il Re della creazione

“Nel principio DIO creò i cieli e la terra”. 
Genesi 1:1

Dio è sempre esistito. Prima della nascita del tempo, prima che qualunque altra cosa 
fosse stata creata, Dio c’era. Inoltre, poiché la sua natura è immutabile, è sempre esistito 

anche nella Trinità: Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo.
Leggendo la Bibbia scopriamo che ogni persona della Trinità partecipò alla creazione: 

Dio Padre prese l’iniziativa, Dio Spirito viene descritto mentre “aleggiava” sul processo della 
creazione e per mezzo di Dio Figlio tutte le cose vennero create (Genesi 1:2-3; Giovanni 1:3).

“Tutte le cose luminose e belle, tutte le creature grandi e piccole” dovrebbero incantarci; 
tutte sono state tutte create per ordine di Dio. Egli non è solo il Creatore di ogni cosa, ma 
anche il Signore di tutto il creato. Tutta la natura è nelle sue mani e sotto il suo controllo. È 
veramente incoraggiante sapere che ogni onda che si infrange lungo la costa agisce per volere 
del governo sovrano di Dio. Egli non ha preso le distanze dalla sua creazione, né mai lo farà.

È importante ricordare che Dio è anche trascendente. Siede sul suo trono, al di sopra, 
al di là e separato da tutto ciò che ha creato. Questo è ciò che distingue il cristianesimo dal 
panteismo, ovvero l’idea che il mondo naturale sia una manifestazione di Dio e che quindi 
tutto ciò che esiste sia in qualche modo parte di lui. Seguendo questa convinzione, non ose-
remmo uccidere una mosca o calpestare una formica perché questi insetti sono esseri divini. 
Similmente, non dovremmo potare un albero o mangiare carne, poiché anch’essi sono “parti 
di Dio”. Tali insegnamenti sono sia sbagliati sia fuorvianti e tendono a condurre all’idolatria. 
Le Scritture affermano ripetute volte che gli uomini “hanno adorato e servito la creatura, al 
posto del Creatore” (Romani 1:25). Quando osserviamo un bel quadro, giustamente possiamo 
ammirare e godere del dipinto rappresentato ed elogiare il pittore. Tutto il creato è la tela di 
Dio e tutto parla delle “sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità” (versetto 20).

Dio è l’unico a dover essere adorato, perché la creazione esiste per la sua potenza e per 
la sua gloria. La sua esistenza non conosce né inizio né fine ed egli regnerà in eterno. Egli è il 
Re. Oggi, esaltalo come solo lui merita. Fai una passeggiata oppure guarda fuori dalla finestra 
e loda il Signore mentre ammiri la bellezza di ciò che ha creato. Lodalo perché continua a 
governare sulla sua creazione e ti tiene nel palmo della sua mano sovrana.

apocalISSe 4

la BIBBIa IN uN aNNo: GeNeSI 1-3; RomaNI 1.
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2 GeNNaIo

S
Ecco il tuo Dio!

“O Sion, tu che rechi la buona novella, sali su un alto monte! Oh Gerusalemme,  
tu che rechi la buona novella, alza la voce con forza! Alza la voce, non temere!  

Di’ alle città di Giuda: «Ecco il vostro DIO!»”. Isaia 40:9

Durante la vita del profeta Isaia, il popolo di Dio era stato portato in cattività in un terri-
torio straniero. Era avvilito, incapace persino di cantare inni di lode al Signore (si veda 

Salmi 137:1-4). Eppure, mentre il popolo si trovava in esilio, Dio rivolse agli Israeliti parole 
di conforto (Isaia 40:1), un conforto che poteva essere trovato solamente nell’adempimento 
della sua promessa: che la gloria del Signore sarebbe stata rivelata non solo a Israele, ma 
all’intera umanità.

Non avrebbero potuto tenere per sé questa buona notizia. Infatti, avrebbero dovuto lanciare 
grida trionfali, incoraggiandosi a vicenda con la gloria della loro speranza. Un tempo descritto 
come un “popolo che camminava nelle tenebre” ora vedeva “una grande luce” (Isaia 9:1).

La distinzione tra le tenebre di questo mondo decaduto e la luce del cielo è un’immagine 
suggestiva che accompagna tutto il libro di Isaia e anche l’intera Bibbia. Le tenebre sono il 
risultato del disinteresse per Dio, della ribellione contro di lui e della mancata volontà di fare 
ciò che egli dice. C’è solo un messaggio che può far luce in queste tenebre, ristorando i cuori 
e le menti: “Ecco il tuo Dio!”.

Questo messaggio è rilevante per il popolo di Dio di oggi come lo fu ai tempi di Isaia. Le 
tenebre spesso sono pesanti e la luce a volte può sembrare molto fioca. Tuttavia, spesso il 
messaggio di speranza spunta anche nei momenti di incertezza. Dio promise che “la gloria 
dell’Eterno sarà rivelata e ogni carne la vedrà, perché la bocca dell’Eterno ha parlato” (Isaia 
40:5). Alla fine, Dio adempì a questa promessa prendendo forma umana e stabilendo la sua 
presenza in mezzo a noi.

Quando Giovanni scrisse il suo Vangelo, guardò la stessa scena che Isaia aveva atteso, 
dicendo: “E la Parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi; e noi abbiamo contemplato la 
sua gloria, come gloria dell’unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità” (Gio-
vanni 1:14). Ecco ‒ lui era ‒ la Luce del mondo e “la luce risplende nelle tenebre e le tenebre non 
l’hanno compresa” (versetto 5). Isaia stava descrivendo colui che sarebbe venuto, ma noi, 
proprio come Giovanni, siamo in grado di riflettere sull’opera compiuta: la gloria promessa 
che ora ci è stata rivelata.

Dio è venuto a noi, squarciando le nostre tenebre e offrendoci la salvezza. Puoi pensare 
a Dio in una mangiatoia, su una croce, mentre esce dalla tomba e ora mentre regna in cielo. 
Non è difficile vedere le tenebre, ma dobbiamo comunque guardare alla luce, perché lì tro-
viamo la speranza che scaccia la paura e la buona notizia che vale la pena annunciare. Oggi, 
ecco il tuo Dio!

ISaIa 40:1-31

la BIBBIa IN uN aNNo: GeNeSI 4-6; RomaNI 2.
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3 GeNNaIo

S
Ogni promessa è stata adempiuta

“Libro della genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abrahamo”. Matteo 1:1

Le prime parole del Nuovo Testamento potrebbero non sembrarci particolarmente stimo-
lanti. Infatti, l’entusiasmo di qualcuno che si approccia alla Bibbia per la prima volta nella 

vita e arriva al libro di Malachia, che indica al futuro con un certo livello di attesa, verrà smor-
zato quando iniziando il libro successivo trova… una genealogia. Questa persona (e così anche 
noi!) potrebbe essere tentata a saltare Matteo e leggere direttamente il Vangelo successivo.

Ricordiamoci, però, che le promesse che Dio fece al suo popolo ai tempi dell’Antico Testa-
mento erano tutte in attesa di essere adempiute. Leggendo il Nuovo Testamento, ci rendiamo 
conto che in effetti non avrebbe potuto iniziare in maniera più appropriata perché la genea-
logia riportata in Matteo traccia una linea che va da Abraamo a Davide e infine a Gesù come 
colui che porta a compimento tutte queste promesse.

Allo stesso modo Marco, in tutto il suo Vangelo, richiama i profeti antichi che preannun-
ciavano colui che doveva ancora venire. Marco si servì dell’Antico Testamento per preparare 
la scena di questa realtà sorprendente, la sua seconda frase inizia con: “Come sta scritto nei 
profeti…” (Marco 1:2). Poi, le prime parole di Gesù riportate dall’evangelista sono: “Il tempo 
è compiuto e il regno di Dio è vicino” (versetto 15). I discepoli di Gesù ebbero il privilegio di 
essere testimoni di ciò che profeti e re avevano desiderato vedere (si veda Luca 10:24), un pri-
vilegio che continua anche oggi attraverso l’opera illuminante della Parola di Dio.

Il Nuovo Testamento ci mostra che il mezzo attraverso il quale Dio adempie alle sue pro-
messe può essere riassunto in sole due parole: Gesù Cristo. Dio fece le sue promesse a Isra-
ele impiegando una terminologia e delle categorie a loro conosciute: parole come nazione e 
tempio. La venuta di Cristo ha ridefinito i concetti dell’Antico Testamento alla luce del Van-
gelo: le profezie dell’Antico Testamento sono state tutte adempiute cristologicamente, ossia 
attraverso Cristo e in Cristo. Pertanto, invece di cercare un nuovo tempio nello Stato di Isra-
ele, possiamo accedere a Dio per mezzo di suo Figlio, il Signore Gesù; grazie al suo Spirito 
godiamo della sua presenza in noi e guardiamo alla realtà del regno di Cristo per trasformare 
le nostre vite ora e per sempre.

La venuta del Figlio di Dio spezza i confini delle categorie dell’Antico Testamento. Questo 
non deve creare confusione nel popolo di Dio, ma deve essere fonte di entusiasmo! Cristo è il 
perfetto compimento di tutte le promesse di Dio. È la realtà di tutte le sue grandi promesse.

Non aspettiamo altro, dunque, di vedere come Dio adempirà ogni sua promessa. Ora sap-
piamo che ognuna di esse è stata, è e sarà sempre soddisfatta per mezzo di Cristo. Egli ha 
promesso di essere con te, di operare nella tua vita e attraverso di essa e di portarti nel suo 
eterno regno di perfezione. Ci sono situazioni in cui è difficile aggrapparsi a queste promesse. 
Quando questi momenti arrivano, ripensiamo all’uomo nato dalla discendenza di Abraamo 
e Davide, concepito dallo Spirito e che fu in grado di annunciare: “Il tempo è compiuto e il 
regno di Dio è vicino”. Colui che venne crocifisso ma risorse dai morti affinché tutte le pro-
messe di Dio diventassero “sì” in Lui.

 

matteo 1:1-18

la BIBBIa IN uN aNNo: GeNeSI 7-9; RomaNI 3.

Verità per la vita ok.indd   13Verità per la vita ok.indd   13 03/02/23   13:2903/02/23   13:29



14

4 GeNNaIo

S
Contento in Cristo

“Ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. 
So essere abbassato, come anche vivere nell’abbondanza”. 

Filippesi 4:11-12

Viviamo in una società permeata dall’insoddisfazione. La pubblicità ci incita a essere invi-
diosi. Il vero problema, però, non risiede tanto nella società in cui viviamo, ma nello stato 

dei nostri cuori e delle nostre menti. Siamo allontanati dalla contentezza a motivo di tanti 
fattori che reclamano la nostra attenzione: titoli, beni, influenza o fama. Eppure, tutte queste 
cose e altre ancora cercano di privarci di ogni senso di gioia per ciò che Dio ci ha donato, per-
suadendoci che non sarà mai abbastanza. Cadiamo in un ciclo senza fine.

Paolo, però, fu in grado non solo di affermare di essere contento, ma di poterlo essere 
“nello stato in cui mi trovo” (Filippesi 4:11). Ecco cosa cerca chiunque! Qual era allora il 
segreto? Fondare il suo senso di sé e la sua visione della vita sul fatto che il Signore Gesù Cristo 
gli era sufficiente. Paolo non si fece paladino del contegno di fronte alle difficoltà della vita, 
né offrì un falso vangelo basato sull’autosufficienza. No, la sua contentezza era il risultato 
di un cuore e una mente arresi alla volontà di Dio, a prescindere dalle situazioni che doveva 
affrontare.

Non tutti hanno vissuto situazioni di abbondanza e di carestia. Non tutti sanno cosa signi-
fichi vivere in maniera diversa dalla propria. Paolo però lo sapeva. Conosceva cosa signifi-
casse sentirsi caldi e nutriti e, d’altra parte, cosa significasse sentirsi freddi e nudi. Se avesse 
fatto in modo che la sua contentezza scaturisse dalle circostanze della vita, allora la sua vita 
sarebbe stata una continua corsa sulle montagne russe, che inizialmente lo avrebbe lasciato 
inebriato da lussi meravigliosi per poi farlo sentire sopraffatto dalla loro assenza. Uno spirito 
così volubile avrebbe neutralizzato Paolo, rendendolo incapace di servire Cristo.

Paolo era un uomo normale con esigenze ordinarie. In una lettera scritta a Timoteo 
durante il periodo in prigionia a Roma, Paolo affermò: “Cerca di venire presto da me […] 
Quando verrai porta il mantello […] i libri, soprattutto le pergamene” (2 Timoteo 4:9,13). Era 
stato abbandonato dalle persone e gli mancavano alcuni beni. Sì, Paolo voleva cose come 
vestiti, libri e compagnia, ma sapeva che sarebbe stato bene anche senza perché la sua pace 
riposava in qualcosa di più grande.

Come Paolo, la tua soddisfazione può e deve essere fondata sulla tua unione con Gesù. 
Rifiuta qualsiasi ambizione che non sia quella di appartenere a lui e di rimanere completa-
mente a sua disposizione. Quando conosci Cristo e quanto sia meraviglioso ‒ perché Lui è il 
tuo tutto, più prezioso dell’argento, più costoso dell’oro, più bello dei diamanti e nulla di ciò 
che hai è paragonabile a Lui ‒ allora il tuo modo di vedere le circostanze e la misura della tua 
soddisfazione saranno completamente trasformati.

Salmo 73
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