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...come superare le sfide della vita con la forza della fede
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Così parla il Signore: 

<<Nel tempo della grazia io ti esaudirò, 

nel giorno della salvezza ti aiuterò; ti 

preserverò e farò di te l’alleanza del 

popolo, per rialzare il paese, per rimetterli 

in possesso delle eredità devastate [...]>>.

Isaia 49:8-9
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Introduzione

“Non arrenderti” è più che un titolo di un libro. “Non arrenderti” 

è il motto che risuona continuamente nel mio cuore ed è 

ormai diventato la forza trainante della mia vita, come di 

quella di alcune persone straordinarie che ho avuto la grazia 

di conoscere. 

Ho osservato negli occhi di tanta gente la sconfitta, la sfiducia 

e il senso di fallimento. Non posso accettarlo! 

Ho sperimentato anche io quei momenti, a volte per giorni, per 

alcuni di noi in certi casi per anni. Il Signore mi ha mostrato 

la via di uscita da quei luoghi bui e solitari; Dio ha messo un 

messaggio nel mio cuore e voglio gridarlo al mondo: Non 

arrenderti!

Attraverso le pagine di questo libro che hai tra le mani, la mia 

preghiera è che tu possa sperimentare una nuova voglia di 

vivere la vita: il dono di Dio per te.
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