Resta aggrappato alla Parola
“Vi ricordo, fratelli, il vangelo che vi ho annunciato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state
anche saldi, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annunciato; a meno
che non abbiate creduto invano” (1 Corinzi 15:1-2)
Oggi è il decimo anniversario dell’inizio del nostro studio biblico, e desidero ringraziare di persona
chiunque abbia contribuito a questo progetto, e a tutti i nostri lettori per il loro supporto e
incoraggiamento. Sia reso grazie a Dio per aver ispirato le parole della Scrittura per guidarci e
confortarci.
Le lettere dell’apostolo Paolo sono un costante incoraggiamento affinché i credenti stiano
aggrappati alla Parola di Dio. Il passaggio menzionato in 1 Corinzi è uno dei tanti esempi, e si
riferisce al Vangelo per mezzo del quale siamo salvati: “Poiché vi ho prima di tutto trasmesso,
come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu
seppellito; che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture” (1 Corinzi 15:3-4).
Ricordatevi sempre questo ammonimento perché è un messaggio del Vangelo rivelato nelle
Scritture: “Ridiventate sobri per davvero e non peccate” (1 Corinzi 15:34).
Non possiamo tralasciare questa verità fondamentale: Gesù Cristo è Dio, la Parola Incarnata. Tieniti
saldo a questa Parola, non permettere che venga perduta nei pensieri, lasciati guidare da essa, vivila
e respirala: “Che cosa dice invece? «La parola è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore».
Questa è la parola della fede che noi annunciamo” (Romani 10:8).
Nel 2019 continuiamo a rimanere saldi, stretti a questa Parola. Leggiamo la Bibbia, preghiamo ogni
giorno, immergiamoci nella presenza del nostro Signore in tutto ciò che pensiamo, diciamo e
facciamo. Gesù è vicino a te. Lascia che le sue parole siano nella tua bocca e nel tuo cuore.
Preghiera
Padre meraviglioso e misericordioso, grazie per il tuo Spirito attraverso cui tu hai ispirato le
parole della Scrittura. Grazie per Gesù, la Parola fatta carne che ha dimorato e continua a
dimorare con noi. Ti preghiamo di aiutarci a rivolgerci a Gesù ogni giorno per essere guidati e
confortati dalle sue parole. Nel nome di Gesù. Amen.

