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Urrà! Il tuo devozionale preferito, la ‘Rapsodia 
delle Realtà’ è ora disponibile in 2,119 lingue e 

ne stiamo ancora aggiungendo delle altre. Confidiamo 
che l’edizione 2020 del devozionale accentuerà 
la tua crescita e il tuo sviluppo e ti posizionerà per 
un successo risonante in tutto l’anno. I pensieri –in 
grado di cambiarti la vita- contenuti in quest’edizione 
ti rinfrescheranno, trasformeranno e prepareranno per 
un’esperienza molto appagante, fruttuosa e gratificante 
con la Parola di Dio.

- COME USARE QUESTO DEVOZIONALE PER AVERE IL MASSIMO 
IMPATTO-

Leggi e medita con attenzione ogni articolo. Ripeti 
quotidianamente a te stesso le preghiere e le Confessone 
i ad alta voce, farà sì che si avverino nella tua vita i risultati 
della Parola di Dio che stai dichiarando.

Leggi tutta la Bibbia in un anno con il piano di lettura per un 
anno o in due anni con il nostro nuovissimo piano di lettura per 
due anni.
Puoi anche suddividere le porzioni della lettura giornaliera della 
Bibbia in due parti: la lettura del mattino e la lettura della sera.  

Usa il devozionale per scrivere i tuoi obiettivi di ogni mese 
con molta preghiera, e misura il tuo successo, mentre 
raggiungi un obiettivo dopo l’altro.

Introduzione

                       -Pastore Chris Oyakhilome

Ti invitiamo a godere della vittoria e della presenza 
gloriosa di Dio per tutto quest’anno, mentre prendi una 
dose giornaliera della Parola di Dio! Ti vogliamo bene! 
Dio ti benedica!

Urrà! Il tuo devozionale preferito, la ‘Rapsodia 
delle Realtà’ è ora disponibile in 2,119 lingue e 

ne stiamo ancora aggiungendo delle altre. Confidiamo 
che l’edizione 2020 del devozionale accentuerà 
la tua crescita e il tuo sviluppo e ti posizionerà per 
un successo risonante in tutto l’anno. I pensieri –in 
grado di cambiarti la vita- contenuti in quest’edizione 
ti rinfrescheranno, trasformeranno e prepareranno per 
un’esperienza molto appagante, fruttuosa e gratificante 
con la Parola di Dio.
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grado di cambiarti la vita- contenuti in quest’edizione 
ti rinfrescheranno, trasformeranno e prepareranno per 
un’esperienza molto appagante, fruttuosa e gratificante 
con la Parola di Dio.
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Ci sono cristiani che si agitano pensando 
al giorno del rapimento, perché non sono 

sicuri della loro salvezza eterna. Il Signore non vuole 
che viviamo con questa paura o ansia. La verità è che 
la salvezza eterna è reale per chi nasce di nuovo, ma 
è condizionata da come vivi la tua vita in Cristo, da 
come vivi nella Sua giustizia fino alla fine.

Se, ad esempio, uno che è nato di nuovo 
cambiasse idea rispetto al fatto di seguire Gesù, 
si troverebbe  nei guai, in quanto la sua salvezza 
eterna in  Dio sarebbe in pericolo. Quando nasci di 
nuovo, nasci alla presenza di Dio, vivi alla presenza 
di Dio. Lui è il tuo Protettore. Lui si prende cura di 
te e, secondo le Scritture, nessuno può strapparti 
dalle Sue mani. 

Tuttavia, la vita è piena di scelte. Sei tu che 
devi fare la scelta di vivere per Lui costantemente. 
Quando Dio ci guida, ci fornisce le opzioni, e poi ci 
dice anche cosa scegliere. Ma non ci forza nelle scelte 
che facciamo, anche se ci fa capire le conseguenze 
delle scelte sbagliate.

Quello che devi fare, quindi, è vivere secondo 
la Sua Parola. È la cosa più semplice in assoluto. 

VIVI PER CRISTO

 Io prendo oggi a testimoni contro di 
voi il cielo e la terra, che io ti ho posto 

davanti la vita e la morte, la benedizione 
e la maledizione; scegli dunque la vita, 
affinché tu viva, tu e la tua discendenza 

(Deuteronomio 30:19).

martedì 1
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Quando  nasci di nuovo, vivere in  Cristo è la cosa 
più naturale da fare, proprio perché hai una nuova 
natura in Cristo. Vivere nel modo giusto è così 
naturale per te che, per fare qualcosa di sbagliato, 
devi essere tentato. È qui che entra in gioco il 
ministero dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo ti aiuta 
a vivere la vita cristiana, e con la Sua presenza nella 
tua vita non dovrai mai preoccuparti di perderti 
lungo il percorso. 

Inoltre, la Bibbia dice: “A colui che può 
preservarvi da ogni caduta e farvi comparire 
irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria” 
(Giuda 1:24). Mentre vivi per il Signore, servendoLo 
appassionatamente con assoluta determinazione, 
Egli adempirà al Suo scopo e al Suo ministero per 
la tua vita.  

Vivo con determinazione, adempiendo al mio 
ministero e alla mia chiamata in Cristo Gesù. 
Mi rifiuto di permettere qualsiasi cosa che possa 
distogliere la mia attenzione dal Signore e dal Suo 
Regno eterno. Non sono pigro in quello che faccio; 
sono fervente nello spirito, nel servire il Signore, 
per  portare a termine con gioia il mio percorso 
ed il ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù, 
per testimoniare il Vangelo della grazia di Dio. 
Alleluia!

CONFESSIONE



italiano8

Un giorno Gesù era con i Suoi discepoli 
sulla barca e si scatenò una tempesta. I 

discepoli si spaventarono e la Bibbia dice: “...Essi, 
avvicinatisi, lo svegliarono, dicendo: ‘Maestro, 
Maestro, noi periamo!’ Ma egli, destatosi, sgridò il 
vento e i flutti, che si calmarono, e si fece bonaccia” 
(Luca 8:24).

Il Maestro si rivolse ai discepoli e pose loro 
una domanda molto pertinente: “Dov’è la vostra 
fede?” Questa è la grande domanda della vita. Con 
la tua fede, puoi fare qualsiasi cosa: puoi spostare le 
montagne, puoi ottenere grandi risultati. La fede è 
uno strumento. Usala. Se impari a usare la tua fede, 
vivrai trionfalmente ogni giorno.

Smettila di piangere in cerca di aiuto! Usa la tua 
fede per rendere la tua vita gloriosa. Con la tua fede, 
puoi distruggere il cancro, il diabete o i problemi di 
cuore. Puoi cambiare le circostanze della tua vita! 
Quindi edifica la tua fede. Fai la scelta di alimentare 

LA TUA FEDE È UNO STRUMENTO

Poi disse loro: Dov’è la vostra fede? 
Ma essi, impauriti e meravigliati, 
dicevano l’uno all’altro: Chi è mai 

costui che comanda anche ai venti e 
all’acqua, e gli ubbidiscono?

 (Luca 8:25).

mercoledì 2



9

Scrivi i tuoi commenti sul devozione di oggi su 
www.rhapsodyofrealies.org

ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

9

1 Corinzi 16:1-24 & Proverbi 10-11

1 Tessalonicesi 3:1-13 & Geremia 19-20
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la tua fede studiando e vivendo mediante la Parola 
di Dio.

La Bibbia è la raccolta delle rivelazioni divine 
dei Profeti e degli Apostoli di Dio; il suo messaggio è 
stato comprovato infinite volte. Indipendentemente 
dai problemi di salute, in famiglia, nelle finanze,  nel 
lavoro, negli studi o nel ministero, puoi prevalere 
gloriosamente facendo crescere la tua fede nella 
Parola e mettendola all’opera ogni giorno (1 
Giovanni 5:4).

Con la mia fede, faccio seguire alla mia vita il 
percorso della gloria e dell’eccellenza, mentre vivo 
la vita della vittoria, del successo, della gioia, della 
salute e della prosperità che Dio ha stabilito per 
me. Mi rifiuto di essere svantaggiato o impotente 
in questa vita; la mia fede nella Parola è efficace e 
predominante. Lode a Dio!

CONFESSIONE
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giovedì 3
ABBI UNA CULTURA DI PREGHIERA 

PERSONALE
Voi m’invocherete, verrete a 

pregarmi e io vi esaudirò
(Geremia 29:12).

Il Signore ci chiede di pregare poiché ha 
intenzione di risponderci. Questo è ciò che dice 

il versetto  sopra riportato.  È, quindi, importante che 
tu abbia un piano di preghiera. Se non hai un piano di 
preghiera, è molto improbabile che tu possa pregare. 
Ci sono molte attività che potrebbero occupare il tuo 
tempo e impedirti di pregare. Devi fare degli sforzi 
intenzionali per avere una cultura e una disciplina 
nella preghiera; potresti impostare una sveglia sul 
telefono come promemoria. Non essere mai troppo 
occupato da non trovare il tempo per pregare.

Non si prega soltanto quando si vuole chiedere 
qualcosa a Dio. La preghiera è quella comunione con il 
Signore, in cui parli a Lui e con Lui, e presti attenzione 
a Lui nel tuo spirito, per ascoltare ciò che Egli ha da 
dirti. Ogni cristiano deve averne di questi momenti. Se 
hai difficoltà a farlo in modo costante, puoi chiedere 
al Signore di guidarti nella pianificazione. Non 
trascurarlo. 

Ci sono orari di preghiera collettivi in cui si 
partecipa a programmi e servizi di preghiera, magari 
nella tua chiesa o nel tuo gruppo, ma questo è differente 
dall’avere un programma personale di preghiera.

Qualcuno potrebbe dire: “Beh, io prego una volta 
alla settimana; non tutti i giorni”. No, non è abbastanza. 
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Caro Padre, ti sono grato per l’opportunità della 
costante comunione con Te attraverso la preghiera. 
Sono disciplinato in preghiera, e anche ora, prego per 
la salvezza delle anime di tutto il mondo, affinché 
i loro cuori siano aperti ad accogliere il Vangelo di 
Cristo ed essere salvati. Prego anche per i cristiani 
che hanno una malattia nel loro corpo, affinché una 
grande grazia giunga a loro  e  porti guarigione, 
riabilitazione e una sensazione di benessere, nel 
nome del Signore Gesù Cristo. Amen.

PREGHIERA

Abbi un programma di preghiera giornaliero, perché 
ti aiuta ad avere una coscienza spirituale ogni giorno. 
Potresti anche chiederti: “Per quanto tempo devo 
pregare?”

Non spetta a nessuno stabilire per quanto tempo 
devi pregare, ma saprai se o quando non hai pregato 
abbastanza, perché è una relazione tra te e il Signore. 
Se pensi di non pregare abbastanza, allora aggiungi 
altro tempo! La verità è che più tempo passi in 
preghiera, più trovi benefici, perché oltre al fatto che 
stai parlando con il Signore, durante la preghiera stai 
edificando il tuo spirito. E non solo questo: stai anche 
educando il tuo spirito. Nessuno ti educa come lo 
Spirito Santo. In quell’atmosfera di preghiera, Egli ti 
istruisce, ti fornisce  informazioni che ti illuminano e ti 
guidano. Gloria a Dio!
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Nel nostro versetto d’apertura, lo Spirito, 
attraverso l’apostolo Paolo, non ci dice 

che esistono due gruppi differenti: quelli in Cristo 
Gesù che camminano nella carne e quelli in Cristo 
Gesù che non camminano nella carne. Questa non è 
la sostanza di ciò che ci vuole comunicare; piuttosto, 
Egli ti sta dando l’idea precisa di chi sei veramente.

Quando studi e comprendi il Nuovo Testamento, 
troverai quello che viene chiamato il “Principio dello 
Specchio”; la Parola di Dio è uno specchio. Tu sei 
ciò che vedi nella Parola (2 Corinzi 3:18). Pertanto, 
non leggere il nostro versetto  tema  pensando di 
non essere libero dalla condanna o di “camminare 
ancora nella carne”, perché a volte sbagli; no!

Leggi il verso 9 dello stesso capitolo; lo chiarisce 
dicendo: “Voi però non siete nella carne ma nello 
Spirito, se lo Spirito di Dio abita veramente in voi...” 
(Romani 8:9). È Dio che parla! Quando descrive 
quelli in Cristo Gesù che non camminano secondo 
la carne, ma secondo lo Spirito, parla di te.

GUARDA TE STESSO ATTREVERSO 
LA PAROLA

 Non c’è dunque più nessuna condanna 
per quelli che sono in Cristo Gesù, [i 

quali non camminano secondo la carne, 
ma secondo lo Spirito] (Romani 8:1).

venerdì 4
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Quindi, guarda te stesso attraverso la Parola. 
Ora che sei nato di nuovo, non c’è nessuna condanna 
per te. Quando lo capirai e vivrai di conseguenza, 
non lotterai mai più con abitudini peccaminose, 
cattivi pensieri o opere della carne. La Bibbia dice: 
“Il peccato non avrà dominio su di te” (Romani 6:4); 
vediti nello stesso modo, perché è così che ti vede 
Dio.

Dio sa che se tu ti vedessi come ti vede Lui, 
agiresti di conseguenza. Accetta ciò che Lui ha fatto 
di te: la Sua giustizia in Cristo Gesù, e cammina di 
conseguenza. Gloria a Dio!

Sono figlio di Dio, ho la natura di Dio nel mio 
spirito. Sono giustificato davanti a Dio, senza colpa, 
paura, inferiorità o condanna. Il peccato non ha 
alcun potere su di me e non mi lascio porre sotto 
alcun giogo di schiavitù. Sono consapevole della 
mia natura di giustizia e cammino di conseguenza. 
Gloria a Dio!

CONFESSIONE
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Il cristianesimo che abbiamo oggi non ci è 
stato servito su un piatto d’argento. Se leggi 

del martirio dei cristiani, scoprirai che molti sono 
stati uccisi o decapitati, per la loro testimonianza 
di Cristo. Una volta, più di seimila uomini furono 
massacrati  a causa della loro fede in Gesù Cristo, 
pur essendo dei soldati. Credevano nel Vangelo con 
tutto il loro cuore, e nulla avrebbe impedito loro di 
trasmettere, alla generazione successiva, la stessa 
fede che avevano ricevuto.

Tutta questa libertà che hai avuto, nel corso degli 
anni, di adorare il Signore, di lodarlo nella chiesa, 
di partecipare alle evangelizzazioni e a incontri in 
grado di trasformare la vita di una persona, è frutto 
di profonde lotte, di preghiere, del sudore, delle 
lacrime, del sangue, della fede, della determinazione 
e della passione di molti uomini e donne che hanno 
messo in gioco la loro vita per il Vangelo. Non solo 
sono stati perseguitati, ma molti sono stati sepolti 
vivi. Alcuni tagliati in due, altri uccisi violentemente, 
per aver proclamato la loro fede in Gesù Cristo.

La persecuzione dei cristiani avviene ancora 
oggi in diversi paesi. In alcuni paesi ci sono dei 
campi di concentramento in cui i cristiani sono 
sottoposti a crudeli e atroci  maltrattamenti a causa 
della loro fede in Gesù. Uno studio molto recente 

RIMANI FEDELE AL VANGELO
sabato 5

Noi siamo tribolati in ogni maniera, 
ma non siamo turbati o ridotti 
all’estremo; siamo perplessi, ma 
non ci arrendiamo e non molliamo 
(2 Corinzi 4:8, tradotto dalla 

versioneinglese  NLT).
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mostra ufficialmente che i cristiani sono il gruppo 
più perseguitato del mondo.

Vi riporto questo per farvi capire che la fede 
di Gesù Cristo che abbiamo, il messaggio di Cristo 
in cui abbiamo creduto, vale più di qualsiasi cosa. 
Nonostante le persecuzioni, i nostri precedessori 
hanno mantenuto salda la loro fede e sono rimasti 
fedeli al Vangelo. Dovrebbe e deve essere lo stesso 
ai nostri giorni.

Non importa cosa succede nella tua città o nella 
tua nazione, rimani fedele a Cristo. Non vacillare. 
Come si legge nel nostro versetto tema, noi non ci 
arrendiamo, non molliamo.  Predica la Parola, insisti 
in ogni occasione favorevole e sfavorevole. Niente è 
così terrificante o intimidatorio da farti tacere, perché 
più grande è Colui che è in te di tutti gli avversari e 
le avversità del mondo. Alleluia!

Indipendentemente dalla sofferenza, dall’angoscia, 
dalla persecuzione o dai pericoli di questo mondo, 
io sono più che un conquistatore attraverso Colui 
che mi ha amato: Cristo Gesù, mio Signore! Sono 
convinto che né morte, né vita, né angeli, né  
principati, né potenze, né niente potrà separarmi 
dall’amore di Dio che è in Cristo Gesù. Rimango 
fermo, inamovibile, sempre impegnato nell’opera 
di diffusione del Vangelo fino agli estremi confini 
della terra. Amen.    

CONFESSIONE
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domenica 6

In Matteo 13:44, Gesù disse: ”[Di nuovo,] il 
regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto 

nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, 
nasconde; e, per la gioia che ne ha, va e vende tutto 
quello che ha, e compra quel campo”. Gesù ha 
acquistato il mondo intero pagandolo con il Suo 
sangue; ha dato tutto per la Chiesa. Questo ci dice 
cosa vuole Satana. 

Quando fa scoppiare delle crisi nel mondo, i 
suoi occhi sono sui figli di Dio, sulla Chiesa. Il suo 
obiettivo finale è sempre quello di perseguitare la 
Chiesa di Gesù Cristo. È profondamente avverso al 
popolo di Dio che serve e adora Dio in piena libertà. 
Ma è un fallito.

Perché Satana è così ostile alla Chiesa? Perché la 
Chiesa, io e te, abbiamo ciò che Satana desiderava fin 
dall’inizio. Aveva detto: “...sarò simile all’Altissimo” 
(Isaia 14:14), ma non ci riuscì. Piuttosto, fu cacciato 
dal cielo. Poi scoprì che la Chiesa che Gesù aveva 
creato, avrebbe condiviso il Nome di Dio, avrebbe 
condiviso il trono di Dio con Lui!

LA CHIESA È IL TESORO DI DIO

E anch’io ti dico: tu sei Pietro, e 
su questa pietra edificherò la mia 
chiesa, e le porte dell’Ades non la 
potranno vincere (Matteo 16:18).
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Oggi siamo una cosa sola con Dio in virtù 
dell’amore di Cristo. Gesù disse: “Edificherò la mia 
Chiesa e le porte dell’Ades non la potranno vincere”. 
Questa è una verità che non può essere infranta. 
Alleluia! Non c’è forza nell’universo che possa 
opporsi alla Chiesa. Non guardare alla Chiesa come 
ad una mera organizzazione; la Chiesa è il sacro 
corpo di Gesù Cristo, la Sua perla di grande valore.

La Chiesa di Gesù Cristo sta facendo un grande 
impatto, con grande gloria, sempre maggiore 
capacità e un’influenza inarrestabile. Non c’è 
spazio per Satana, perché Colui che è in noi è 
più grande di colui che è nel mondo. E i cristiani 
di tutto il mondo sono pronti per neutralizzare 
costantemente tutte le strategie e le manovre di 
Satana contro la Chiesa, nel nome di Gesù. Amen.

CONFESSIONE
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Per mezzo dello Spirito, l’apostolo Paolo 
ricevette la rivelazione del Rapimento della 

Chiesa e disse: “Ecco, io vi mostro un mistero...” (1 
Corinzi 15:51). Questo è il motivo per cui molti non 
comprendono il Rapimento, perché è un mistero, 
una rivelazione divina. Disse: “Ecco, io vi dico 
un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo 
trasformati, in un momento, in un batter d’occhio, 
al suono dell’ultima tromba. Perché la tromba 
squillerà, e i morti risusciteranno incorruttibili, e 
noi saremo trasformati” (1 Corinzi 15:51-52).

La parte sottolineata ci mostra quanto 
rapidamente avverrà il Rapimento; sarà così rapido 
che non ci sarà tempo per quelli che non sono 
preparati, perché è qualcosa a cui bisogna prepararsi 
per tutta la vita.

Nel nostro verso tema troviamo il verbo “rapiti”, 
che deriva dalla parola greca “harpazō” e che 
significa afferrare, portare via, portare su, catturare, 
prendere con la forza.

Quando ci sarà il Rapimento, non farà differenza 

IL RAPIMENTO È PIÙ VICINO CHE 
MAI

Poi noi viventi, che saremo rimasti, 
verremo rapiti insieme con loro, 

sulle nuvole, a incontrare il Signore 
nell’aria; e così saremo sempre con 

il Signore (1 Tessalonicesi 4:17).

lunedì 7
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dove ti troverai, il potere di Dio ti strapperà via 
da questo mondo. I cristiani che erano morti 
risorgeranno e, insieme a loro, saremo rapiti per 
incontrare il Signore nell’aria. Che giorno che sarà!

Quando accadrà? È più vicino che mai, avverrà 
in qualunque momento molto presto. La tua 
responsabilità è di tenerti pronto, vivendo la tua vita 
per il Signore, ogni giorno. Continua a camminare 
nell’amore e con la fede attivata per poter essere 
rapito e incontrare il Signore alla Sua apparizione.

La Bibbia dice che ritornerà per una chiesa senza 
macchia, senza rughe, senza difetti o alcuna di queste 
cose (Efesini 5:27). Vivi ogni giorno, ogni momento 
della tua vita nella Sua giustizia, producendo opere 
e frutti di giustizia.

Il Signore Gesù ritorna per una chiesa senza 
macchia, senza rughe, senza imperfezioni o alcuna 
di queste cose, e io sono pronto. La mia fede è 
attivata per essere rapito per stare per sempre 
con il Signore! Ma mentre attendo il glorioso 
“Rapimento”, la mia vita e le mie passioni sono 
rivolte al Suo Regno e alla sua espansione, e 
attraverso di me, molti altri vengono arruolati per 
il Rapimento, nel Nome di Gesù. Amen.

CONFESSIONE
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Ai giorni di Ester, gli ebrei finirono per 
adattarsi ad una terra straniera, la terra in 

cui erano schiavi. Godevano di libertà nel paese e 
erano a proprio agio, fino a quando Aman, un uomo 
influente nel regno ma molto malvagio  (tra l’altro 
amico del re), cercò di sterminarli.

Ester, la regina, che era completamente ignara 
dell’odio di Aman e del suo tentativo di distruggere 
gli ebrei, ricevette un messaggio toccante da suo 
zio, Mardocheo, riguardo al malvagio complotto di 
Aman. Intervenne rapidamente e richiese che tutto 
il popolo pregasse e digiunasse per lei (Ester 4:16). 
Naturalmente, Dio ascoltò la loro preghiera e li liberò 
dalla mano del malvagio Aman.

A volte, si può beneficiare della libertà sulla 
terra al punto da dimenticarsi di essere in una “terra 
straniera”, in quanto pellegrini sulla terra. Questo 
è successo a molti: si sono concentrati sul viaggio 
piuttosto che sulla destinazione. Alcuni cristiani 
sono diventati accondiscendenti, si sono lasciati 
trascinare via e distrarre dalle cose di questo mondo. 
Tuttavia, Gesù disse: “A cosa gioverà all’uomo se 
guadagnerà il mondo intero e perderà la propria 
anima” (Marco 8:36).

SIAMO PELLEGRINI SULLA TERRA

Se foste del mondo, il mondo 
amerebbe i suoi: ma poiché non 

siete del mondo, ma io vi ho scelti 
dal mondo, quindi il mondo vi odia 

(Giovanni 15:19).

martedì 8
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Sia il tuo cuore nel Signore; lascia che le cose 
più importanti del Regno ti ispirino all’azione. 
Vinci anime. Veglia e prega come Gesù ha detto di 
fare. Prega per la tua nazione, affinché il Vangelo si 
diffonda liberamente e venga accolto.

Ci sono alcune nazioni in cui il Vangelo anni fa 
prosperava , ma oggi quelle stesse nazioni rifiutano 
la predicazione del Vangelo, e i cristiani soffrono 
grandi persecuzioni. Cos’è successo? La risposta 
è semplice: i cristiani in quelle nazioni non hanno 
fatto ciò che Gesù aveva detto di fare: “Vegliate e 
pregate...” (Matteo 26:41).

Dobbiamo ricordarci qual è il nostro scopo, la 
ragione per cui siamo qui, temporaneamente. Siamo 
ambasciatori di Dio, inviati dal Regno celeste per la 
salvezza delle anime sulla terra. Pertanto, come dice 
la Bibbia, “…Se dunque siete stati risuscitati con 
Cristo, cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto 
alla destra di Dio.  Aspirate alle cose di lassù, non 
a quelle che sono sulla terra” (Colossesi 3:1-2).

Vengo dall’alto e ne sono consapevole. Porte di 
opportunità per il ministero sono aperte in tutto 
il mondo, e ai figli di Dio viene concesso di poter 
parlare e proclamare il Vangelo di Cristo senza 
ostacoli, con potenza ed efficacia, nel Nome di 
Gesù. Amen.

CONFESSIONE
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Così come ci sono falsi fratelli e falsi profeti 
che creano problemi nella casa di Dio, ci 

sono anche falsi maestri. Queste sono persone che 
si arrogano il ministero dell’insegnamento, anche 
se non sono state chiamate ad essere insegnanti, 
esponendosi così ai demoni e promuovendo 
false dottrine. Indottrinano erroneamente, poiché 
solitamente ispirati da uno spirito d’inganno.

Ad esempio, alcuni falsi insegnanti insegnano 
che la venuta di Cristo è già avvenuta e quindi così 
fuorviano molte persone. Alcuni altri dicono che il 
ministero dello Spirito Santo si è concluso con gli 
apostoli. Alcuni arrivano con le interpretazioni dei 
sogni, dicendo alle persone che la posizione in cui 
dormono influenza i loro sogni, oppure insegnano 
che mangiare nel sogno ha degli effetti negativi.

Alcuni arrivano a dirti che è un tuo parente che 
è responsabile dei problemi della tua vita e creano 

ATTENZIONE AI FALSI 
INSEGNANTI

Però ci furono anche falsi profeti 
tra il popolo, come ci saranno 
anche tra di voi falsi dottori 

che introdurranno occultamente 
eresie di perdizione, e, rinnegando 

il Signore che li ha riscattati, si 
attireranno addosso una rovina 

immediata (2 Pietro 2:1).

mercoledì  9



25

Scrivi i tuoi commenti sul devozione di oggi su 
www.rhapsodyofrealies.org

ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

25

2 Corinzi 8-9 & Proverbi 24-26

2 Tessalonicesi 2:11-17 & Geremia 27

2 Pietro 2:3 MSG; 1 Timoteo 4:1-2

così inimicizie tra parenti, sebbene la Bibbia dica 
che non combattiamo contro carne e sangue (Efesini 
6:12). Ma purtroppo alcuni sono stati ingannati da 
tali falsi insegnamenti.

Questo ci riporta alla mente le parole di Gesù 
quando disse: “Voi errate, perché non conoscete 
le Scritture...” (Matteo 22:29). Se conosci la Parola 
personalmente, nessuno ti ingannerà. Rendi lo 
studio delle Scritture una tua priorità di vita. Lo 
Spirito Santo apre il tuo cuore alle Sue verità e 
alla Sua volontà, e puoi esaminare ogni cosa (1 
Tessalonicesi 5:21), mettere alla prova ogni spirito 
(1 Giovanni 4:1) e tagliare rettamente la parola di 
verità (2 Timoteo 2:15).

Prezioso Padre, grazie per la tua Parola con cui 
faccio progredire la mia vita. Mi abbandono al 
tuo Spirito, che è la mia garanzia di una vita di 
potenzialità illimitate e infinite possibilità. Non 
posso essere ingannato, perché sono un figlio di 
Dio. Realizzo il tuo destino per la mia vita, perché 
conosco la tua Parola che è la mia luce e la mia 
salvezza, nel Nome di Gesù. Amen.

PREGHIERA
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giovedì 10

Se tu volessi sapere come si possono scacciare 
i demoni, Gesù lo ha dimostrato chiaramente 

nel verso qua sopra. Si rivolse direttamente allo 
spirito che era responsabile della malattia. Disse, 
“Spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da 
lui e non rientrarvi più.” Non ha detto solamente, 
“ti rimprovero”, no. Ha espresso il contenuto del 
rimprovero. Si è rivolto a quel demone chiamandolo 
per nome: spirito muto e sordo. E naturalmente, il 
demone è uscito.

Non basta dire, “Satana, ti lego.”  Satana è il 
nome del diavolo in generale. Con quale  demone in 
particolare hai a che fare in quel momento? Lo puoi 
capire dal tipo di afflizione, o di problema, o quello 
che è, per mezzo dello Spirito Santo che te lo rivela. 
Nello svolgere il loro compito, i demoni manifestano 
il carattere del loro essere e questo può aiutarti a 
identificarli e affrontarli in modo appropriato. 

In base al carattere che un demone manifesta, 
puoi capire come si chiama, perché un nome è la 

RIVOLGITI AI DEMONI PER NOME

Gesù, vedendo che la folla 
accorreva, sgridò lo spirito 

immondo, dicendogli: Spirito muto 
e sordo, io te lo comando, esci da 

lui e non rientrarvi più
(Marco 9:25).
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descrizione di una personalità. I demoni prendono 
nome dal loro carattere, come si vede nelle scritture. 

Ad esempio, se identifichi uno spirito impuro, 
non devi chiederti quale sia il nome di quello spirito. 
Ti rivolgi a lui con quel nome e dici, “Spirito impuro, 
ti comando di uscire nel nome di Gesù!” Nessun 
demone può resistere quando dai loro degli ordini 
nel nome di Gesù. 

La Bibbia dice, “…affinché nel nome di Gesù si 
pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la 
terra” (Filippesi 2:10). Marco 6:7 dice che ci ha dato 
potere sugli spiriti impuri in modo che possiamo 
scacciarli. In Matteo 10:8, Gesù  disse enfaticamente, 
“Guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate 
i lebbrosi, scacciate i demòni”. Hallelujah! 

Caro Padre, ti sono grato per l’autorità che mi 
hai dato di usare l’onnipotente Nome di Gesù 
per scacciare i demoni. Satana non ha posto nella 
mia vita, nella mia casa o nella vita dei miei cari. 
Cammino in continua vittoria, nel nome di Gesù. 
Amen.

PREGHIERA
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Come figli di Dio, siamo chiamati a mostrare 
le virtù e le perfezioni di Cristo; questo è il 

nostro ministero, questa è la nostra vita. Gesù disse, 
“Io sono la vite, voi siete i tralci…” (Giovanni 15:5). 
I tralci sono la parte della vite che porta il frutto. 
Portiamo i Suoi frutti, cioè le Sue virtù.

Odio, amarezza, rabbia, menzogna e simili, 
non sono virtù di Dio. Pertanto, non fanno parte 
della costituzione o delle caratteristiche del tuo 
spirito ricreato. Piuttosto, mostrerai bontà, amore, 
compassione, pazienza, mansuetudine, dolcezza, 
saggezza e l’eccellenza di Dio. Pertanto, emana 
eccellenza a casa, a scuola, sul posto di lavoro, 
ovunque. Che si manifesti in tutto ciò che ti riguarda.

Inoltre, le tue parole devono trasmettere grazia 
e verità. Mostra le Sue virtù e perfezioni con parole 

MANIFESTARE LE SUE VIRTÙ E LA 
SUA ECCELLENZA
Ma voi siete una stirpe eletta, un 
sacerdozio regale, una gente santa, un 
popolo che Dio si è acquistato, perché 
manifestiate le opere meravigliose e 
proclamate le virtù e le perfezioni 
di colui che vi ha chiamati dalle 
tenebre alla sua splendida luce (1 
Pietro 2-9, tradotto dalla versione 

ingleseAMPC).

venerdì 11
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benevole, che sollevano l’anima e che ispirano la 
fede, piene di vita e potenza, in grado di convertire 
l’anima.

Ci ha fatto come dei prodigi in questo mondo; 
siamo dei vasi che mostrano la Sua gloria e giustizia. 
Attraverso di te, Dio esprime il Suo amore agli altri, 
stabilendo il Suo regno nel cuore degli uomini. 
Hallelujah!

Vivo una vita di gloria, potenza, successo, 
influenza. Sono stato fatto e plasmato da Lui in 
Cristo Gesù, per mostrare le Sue meravigliose 
opere, le Sue virtù e perfezioni, la Sua eccellenza 
e saggezza, nel nome di Gesù. Amen.

CONFESSIONE
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Non c’è dubbio, la venuta del Signore è più 
vicina che mai. Ma la Bibbia dice che, “…

poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta 
l’apostasia e non sia stato manifestato l’uomo del 
peccato, il figlio della perdizione” (2 Tessalonicesi 
2:3). La versione Amplified Classic  la mette cosi: “… 
poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta  
l’apostasia [se prima non sia avvenuto quel grande 
allontanamento da parte di coloro che professano 
di essere cristiani, allontanamento che era già stato 
preannunciato], e sia rivelato l’uomo dell’illegalità 
(del peccato), che è il figlio della sventura (della 
perdizione).”

Ciò significa che ci saranno persone che 
pur avendo professato di essere cristiani, si 
allontaneranno dalla Fede; ci sarà quindi una 
apostasia, alcuni rinunceranno alla propria fede 
in Gesù, per scelta. Questo sta già accadendo, 
principalmente per le preoccupazioni di questo 
mondo, l’inganno delle ricchezze e la brama di 
altre cose. Allora, cosa sta guardando Dio e come 

CONCENTRATI SUL REALIZZARE IL 
SUO SOGNO

Non amate il mondo né le cose 
che sono nel mondo. Se uno ama 
il mondo, l’amore del Padre non 
è in lui. Perché tutto ciò che è nel 
mondo, la concupiscenza della carne, 
la concupiscenza degli occhi e la 
superbia della vita, non viene dal 

Padre, ma dal mondo
 (1Giovanni 2:15-16).

sabato 12
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dovresti camminare in questi ultimi giorni? Quali 
scelte dovresti fare?

Il Suo consiglio è ciò che leggiamo nel nostro 
verso di apertura. Resta in Cristo! Concentrati 
sulle cose del Regno e non sui piaceri transitori di 
questo mondo. Colossesi 3:1-2 lo esprime in modo 
magnifico. Dice,  “Se  dunque siete stati risuscitati 
con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è 
seduto alla destra di Dio.”

Focalizza le tue energie sulla realizzazione del 
sogno di Dio, sulla Sua visione di espansione del 
Regno e sull’evangelizzazione del mondo. Rifiutati 
di essere tra quelli che si aggrappano alle cose del 
mondo, preoccupati solo dei loro interessi e del loro 
piacere personale. Gesù disse, “E che giova all’uomo 
se guadagna tutto il mondo e perde l’anima sua?” 
(Marco 8:36). È davvero importante che tu viva  
stabilmente in Cristo, profondamente radicato e 
fondato in Lui. Rimani fermo, saldo nel compiere 
l’opera del Signore con gioia. Hallelujah!

Caro Padre, grazie per avermi chiamato con una santa 
vocazione e per avermi concesso la forza interiore di 
vivere per te. Sono profondamente radicato e fondato 
in Cristo; ho crocifisso la carne con i suoi affetti e le 
sue brame. La mia unica passione è l’espansione del 
tuo Regno, e la propagazione  dell’amore di Cristo e 
la Sua salvezza fino ai confini della terra. Hallelujah!

CONFESSIONE
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domenica 13

Nel versetto sopra, le parole “perfetto” e 
“compiuto” potrebbero anche essere usate 

in modo intercambiabile. In altre parole, al posto di 
“perfetto”, si potrebbe anche trovare “compiuto” e 
viceversa.

Il termine “perfetto” qui significa essere saldi 
e fermi. Significa anche essere maturi, arrivare 
a uno stato di perfezione o maturità, essere 
“completamente cresciuti”. Si tratta di un livello di 
pienezza: pienezza di comprensione, di saggezza e 
conoscenza; pienezza di Spirito. Hallelujah!

Così Epafra, tramite lo Spirito, pregava che i 
cristiani Colossesi arrivassero a questo livello di 
maturità, rimanendo forti, completi e perfetti in 
Cristo. Dio vuole questo per la tua vita. Vuole che 
tu sia un cristiano adulto e maturo in grado di fare 
le cose di Dio.

Più sei maturo spiritualmente, più puoi davvero 
realizzare il sogno di Dio per la tua vita. Pertanto, 
stabilisci i tuoi obiettivi di crescita spirituale. Dì a te 

PERFETTO E COMPLETO IN LUI

 Epafra, che è dei vostri ed è servo 
di Cristo, vi saluta; egli combatte 

sempre per voi nelle preghiere, 
affinché stiate fermi, perfetti e 

compiuti in tutta la volontà di Dio 
(Colossesi 4:12, ND).
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stesso: “Io crescerò e arriverò a un livello di maturità, 
nel quale penso solo in modo spirituale, e da persona 
matura in Cristo, pieno della Parola di Dio”. Quindi 
impegnati a raggiungerlo.

Efesini 4:12-13 dice che Dio ha dato i doni 
ministeriali alla Chiesa proprio per questo scopo: 
”..per il perfezionamento dei santi in vista dell’opera 
del ministero e dell’edificazione del corpo di Cristo, 
fino a che tutti giungiamo all’unità della fede e 
della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato 
di uomini fatti, all’altezza della statura perfetta 
di Cristo”.

Se non fosse possibile per noi raggiungere la 
misura della pienezza di Cristo, Dio non ci direbbe di 
ricercarla. Questo è il Suo sogno. Perciò perseguilo, 
studiando e meditando voracemente sulla Parola 
e abbandonandoti al ministero dello Spirito Santo. 

CONFESSIONE
In Cristo dimora corporalmente tutta la pienezza 
della Divinità, e io sono completo in Lui, che è 
il capo di ogni principato e potestà. Vivo la vita 
trascendente in Cristo, sono stabile, inamovibile e 
radicato nella fede mentre cammino continuamente 
alla luce della Parola. Hallelujah!
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Le persone sono le stesse, indipendentemente 
dalla loro condizione. Vale a dire, che siano 

poveri o ricchi, per esempio, è la stessa cosa, a meno 
che non avvenga una trasformazione nel loro cuore. 
Se un uomo è povero e malvagio, non cambierà se 
diventa ricco. Quando era povero, non aveva le 
risorse per attuare la malvagità del suo cuore. Invece, 
quando diventa ricco, diventa in grado di perpetrare 
la malvagità del suo cuore con le sue risorse.

Il denaro amplifica il carattere di un individuo. 
Le persone svolgono il bene o il male che è nel loro 
cuore, a seconda delle loro risorse. Gesù ha detto 
”O fate l’albero buono e buono pure il suo frutto, 
o fate l’albero cattivo e cattivo pure il suo frutto; 
perché dal frutto si conosce l’albero..” (Matteo 
12:33). Ciò significa che le persone non sono diverse 
da come sono dentro. Allora, cosa vuole Dio? Vuole 
un cambiamento nel tuo cuore, una trasformazione 
da dentro.

Ecco perché stabilisce il Suo regno prima di 
tutto nel tuo cuore. Riversa il Suo amore prima di 

VUOLE IL TUO CUORE

Figlio mio, dammi il tuo cuore, e gli 
occhi tuoi prendano piacere nelle 

mie vie (Proverbi 23:26).

lunedì 14
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tutto nel tuo cuore. Il tuo cuore è proprio dove Dio 
vuole operare, ed è lì che si trovano tutte le Sue 
benedizioni, che così, possono riversarsi sugli altri. 
Essendo nato di nuovo, hai la vita e la natura di Dio 
nel tuo cuore e ora che sei in Cristo, sei un datore 
di vita.

La trasformazione e la gloria evidenti nella tua 
anima e nel tuo corpo sono il risultato dell’impatto 
e dell’influenza della vita e della natura di Dio nel 
tuo spirito. Nel nostro versetto tema, dice, “Figlio 
mio, dammi il tuo cuore...” Se non sei ancora nato 
di nuovo, questo è il tuo momento; dà il tuo cuore 
a Dio. Vai alla pagina della Preghiera di Salvezza 
e fa’ quella preghiera, dal profondo del tuo cuore.

Caro Padre, grazie per aver stabilito il tuo Regno 
nel mio cuore. Con il mio cuore, contemplo e 
comprendo le realtà del Vangelo e della nostra vita 
nel Regno. Prego per i non salvati in tutto il mondo, 
affinché il loro cuore si apra a ricevere il Vangelo e 
siano salvati; che il potere salvifico di Dio avvolga 
il loro cuore, nel Nome di Gesù. Amen.

PREGHIERA
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Queste parole confortanti e incoraggianti 
furono pronunciate da Gesù prima della 

Sua ascensione. Sapeva che i Suoi discepoli 
avrebbero sentito la Sua mancanza, perciò disse 
loro: “Rilassatevi! Vado dal Padre e chiederò a Lui 
di mandarvi lo Spirito Santo (un altro Consolatore). 
Quando sarà venuto Lui, Egli vivrà nel vostro cuore 
e non dovrete cercarmi perché non sentirete più la 
mia mancanza. Invece di camminare per le strade 
insieme a voi, camminerò per le strade in voi”. 
Gloria a Dio!

Gesù mantenne la Sua promessa e il Padre 
mandò lo Spirito Santo il giorno di Pentecoste Atti 
2:1-4 dichiara, “Quando il giorno della Pentecoste 
giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. 
Improvvisamente si fece dal cielo un suono come 
di vento impetuoso che soffia, e riempì tutta la casa 
dov’essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue 
come di fuoco che si dividevano e se ne posò una 
su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito 
Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, 
come lo Spirito dava loro di esprimersi.” Ora che 
sei nato di nuovo, non devi cercare Gesù, non devi 
mai piangere: “Signore, dove sei?” È in te adesso! 
Ciò significa che la presenza di Dio è nel tuo cuore! 

LUI È CON TE ED IN TE

 E io pregherò il Padre, ed Egli vi darà 
un altro consolatore, perché stia con voi 
per sempre,lo Spirito della verità, che il 
mondo non può ricevere perché non lo 

vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, 
perché dimora con voi, e sarà in voi   

(Giovanni 14:16-17). 

martedì 15
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Non so quale sia stata la tua percezione di Dio e del 
cristianesimo prima di ora, ma sappi questo, se hai 
ricevuto lo Spirito Santo, hai Dio dentro di te. Non c’è 
da stupirsi che Giovanni abbia detto,  “Voi siete da 
Dio, figlioli, e li avete vinti, perché colui che è in voi 
è più grande di colui che è nel mondo” (1 Giovanni  
4:4). Hallelujah!

Indipendentemente da ciò che potresti affrontare 
nella vita, c’è una nuova rivelazione, la rivelazione 
della divinità in te! Paolo lo ha definito il mistero 
che era nascosto da generazioni, ma che ora si è 
manifestato ai santi di Dio, e cioè “Cristo in voi, la 
speranza della Gloria” (Colossesi 1:26-27). 

Adamo questo non lo sapeva. Abraamo non lo 
sapeva. Isacco non lo sapeva. Nessuno dei patriarchi 
dell’antichità conosceva questo mistero. Questo è 
qualcosa di più grande dell’ “Emmanuel” (Dio con 
noi), è il cielo dentro di te! La pienezza della Divinità 
risiede interamente in te e si esprime attraverso di 
te! Sia benedetto Dio per sempre!

Caro Padre, grazie per il grande onore e la 
benedizione di avere Cristo che vive in me 
mediante il Suo Spirito; in virtù della Sua presenza 
interiore e costante, sono infuso di energia divina 
e saggezza soprannaturale per fare la volontà di 
Dio, e vivere trionfante sulle strategie del maligno 
e sulle influenze corruttive di questo mondo. 
Hallelujah!

PREGHIERA
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La Bibbia ci parla di questi tre gruppi: falsi 
insegnanti, falsi profeti e falsi fratelli. Ci 

mostra anche chiaramente le diverse cose che faranno 
in questi ultimi giorni. Davvero possono esserci falsi 
fratelli nelle chiese? Assolutamente sì! I falsi fratelli 
sono quelli che si introducono nel popolo di Dio non 
per il loro amore per Gesù Cristo, ma per uno scopo 
diverso. 

Il nostro versetto di apertura dice che vengono 
senza che lo si sappia, per spiare la nostra libertà 
in Cristo Gesù, per renderci schiavi. Presentano 
un’immagine falsa, al fine di ottenere qualche 
vantaggio. La Bibbia dice: “E nella loro cupidigia 
(lussuria, avidità) si approfitteranno di voi con 
parole false (astute)...” (2 Pietro 2:3 traduzione resa 
dall’inglese AMPC). 

I falsi fratelli cercano sempre dei modi per fare 
soldi sulle spalle di altri fratelli. Nel frattempo, sono 
quelli che non pagano la decima né danno nulla in 
chiesa. Il loro obiettivo è quello di trattare i fratelli 
come merchandise. Sono disposti a fare qualsiasi cosa 
per denaro, anche tradire il loro pastore, il loro leader 
o persino la chiesa. Sono gli stessi che discutono le 
questioni della chiesa pubblicamente, o fanno rapporto 
alle autorità o ai mezzi di informazione, per motivi 

CI SONO FALSI FRATELLI

Anzi, proprio a causa di intrusi, falsi 
fratelli, infiltratisi di nascosto tra di 

noi per spiare la libertà che abbiamo in 
Cristo Gesù, con l’intenzione di renderci 

schiavi (Galati 2:4). 

mercoledì 16
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pecuniari. La Bibbia dice che sono tra noi per spiarci, 
sperando di trovare qualche accusa contro di noi. 

Potrebbe non essere così facile identificare i falsi 
fratelli a causa dei loro modi falsi. Ma Gesù disse: “Li 
riconoscerete dunque dai loro frutti” (Matteo 7:20). 
Uno dei segni identificativi dei falsi fratelli è che 
disprezzano l’autorità. Cercheranno di convincere gli 
altri del perché non dovrebbero credere al pastore o 
alla guida della chiesa, e di non fare tutto ciò che dice il 
pastore. Se sentono dirti che ti serve guida pastorale per 
qualcosa di personale, per esempio, ridicolizzeranno 
la tua idea e ti faranno sentire un ingenuo. 

Il consiglio di Dio per noi riguardo ai falsi fratelli 
è di riconoscerli e non associarsi con loro, a causa 
della loro influenza corruttrice. Molti veri cristiani si 
sono allontanati dalla fede a causa di tale associazione 
nociva. Pertanto, fai ciò che dice la Parola: “Fratelli, 
vi ordiniamo, nel nome del {nostro} Signore Gesù 
Cristo, che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta 
disordinatamente e non secondo l’insegnamento che 
avete ricevuto da noi” (2 Tessalonicesi 3:6).

Grazie, Signore, perché attraverso lo Spirito posso 
identificare lo spirito di errore e agire con saggezza. 
La Parola mi guida nei giusti sentieri e nelle mie 
relazioni. Sono guidato nella direzione della tua 
perfetta volontà e del tuo scopo per la mia vita, nel 
Nome di Gesù. Amen.

PREGHIERA
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giovedì 17

Efesini 5:15-16 è proprio un monito che fa per 
noi, soprattutto in questi ultimi giorni. Dice: 

“Guardate dunque con diligenza a come vi comportate; 
non da stolti, ma da saggi; ricuperando il tempo perché 
i giorni sono malvagi”. La posta in gioco è molto 
alta. Non puoi vivere la tua vita distrattamente, se sei 
un figlio di Dio. Tu appartieni a Gesù Cristo, perciò 
serviLo con la tua vita. Vivi per Lui.

La Bibbia dice: “Non sapete che il vostro corpo è 
il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete 
ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi. 
Poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate 
dunque Dio nel vostro corpo [e nel vostro spirito, 
che appartengono a Dio]” (1 Corinzi 6:19-20). Non 
appartieni a te stesso; appartieni a Gesù Cristo e Lui ha 
uno scopo per la tua vita, e lo devi realizzare. Questa 
è la cosa più importante per te: scoprire il tuo scopo 
in Lui e realizzarlo.

Nella vita non è tutto incentrato sui nostri sogni, 
sui nostri piani, o sulle nostre aspirazioni o ambizioni 
personali. La Bibbia dice: “Poiché dunque tutte queste 

FAI SUL SERIO CON DIO

Di’ sì a Dio, anche piano piano, e lui sarà 
lì in un attimo. Smettila di dilettarti nel 
peccato. Purifica la tua vita interiore. 
Smettila di giocare, di toccare il fondo 
e poi piangere fino all’ultima lacrima. 
Il divertimento e i giochi sono finiti. 
Prendila seriamente, prendila davvero 
sul serio (Giacomo 4:8-9 traduzione resa 

dalla versione inglese MSG).
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cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi, 
per santità di condotta e per pietà“ (2 Pietro 3:11). 
Non importa che belle strutture vedi in questo mondo 
o l’appagamento terreno degli uomini; tutto verrà 
distrutto.

Ciò mi ricorda il re Salomone che costruì a Dio 
il tempio più bello che mai. Fu molto celebrato e, 
naturalmente, Dio fu felice di lui e lo benedisse. 
Ma il nostro Dio non vive in templi fatti da mano 
d’uomo. Quando si diedero all’idolatria e iniziarono 
a servire Baal, quel bellissimo tempio fu distrutto, una 
punizione conseguente al non aver camminato in linea 
con la Sua Parola.

A Dio non importa niente delle cose terrene. 
Tutto ciò che avrai mai in questo mondo proviene da 
qualcosa che era già qui, e se questo è vero, perché non 
vivi la tua vita per Colui che ha creato tutte le cose dal 
principio? ServiLo con la tua vita. Prendi seriamente, 
davvero seriamente il tuo servizio al Signore.

Sono nato per la gloria di Dio, per camminare con 
Lui e renderGli onore. Ha pianificato fin dall’inizio 
che Lo servissi con la mia vita e camminassi in 
modo degno di Lui, compiacendoLo in ogni cosa 
e portando frutto in ogni buona opera. Questa è 
la mia passione, la mia ricerca e il mio scopo ogni 
giorno, nel Nome di Gesù. Amen.

PREGHIERA
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Da cristiano, è importante che tu prenda 
seriamente la vita che Dio ti ha dato, e 

che tu risponda spiritualmente quando accadono 
certe cose intorno a te. Ecco perché la preghiera è 
importante. Quando preghiamo, succede qualcosa. 
Non ci ha mai detto di pregare invano. Ogni volta 
che senti il bisogno di pregare, non ignorarlo. 

Chi ha lo Spirito Santo sentirà il bisogno di 
pregare di tanto in tanto, perché Lui è lo Spirito di 
preghiera. Ci insegna a pregare e prega attraverso 
di noi. Induce il nostro cuore a pregare e ci dà 
persino le parole con cui pregare. Finché vivrai una 
vita guidata dallo Spirito, avrai sempre la voglia di 
pregare. Altrimenti, come resisterai al diavolo? 

Il diavolo è un essere spirituale; non gli 
resistiamo con i muscoli o la forza fisica. Non gli 
resistiamo con le cose terrene, gli resistiamo con la 
nostra fede. La Bibbia dice di resistere al diavolo 
ed egli fuggirà (Giacomo 4:7); non ha alternative. È 
terrorizzato da noi a causa del Nome di Gesù. 

Quando comprendi l’enorme potere che ti è 

NON IGNORARE L’IMPULSO DI 
PREGARE  

Sottomettetevi dunque a Dio; ma 
resistete al diavolo, ed egli fuggirà 

da voi  (Giacomo 4:7). 

venerdì 18
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stato dato per paralizzare le attività di Satana, sia 
nella tua vita che nella vita dei tuoi cari, nella tua 
città o nella tua nazione, vorrai pregare! Non stare a  
guardare il diavolo correre furiosamente intorno a 
te. Prega. Usa il nome di Gesù contro di lui. Mentre 
comunichi con Dio in preghiera, lo Spirito Santo ti 
mostrerà le cose per cui pregare e come pregare. Ti 
insegnerà a gestire le cose nel regno dello spirito e 
prevalere. Alleluia!

Grazie, Padre benedetto, per il privilegio della 
preghiera e la benedizione della preghiera in 
lingue. Sono sensibile alla guida e ai suggerimenti 
dello Spirito nell’assicurare che attraverso la 
preghiera, la tua volontà sia stabilita sulla terra 
come lo è in Cielo, e il tuo carattere e la tua 
personalità si manifestino attraverso di me, nel 
Nome di Gesù. Amen.

PREGHIERA
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Quando leggi nel versetto sopra, “...quale egli 
è, tali siamo anche noi in questo mondo”, 

non sta dicendo che noi siamo come Gesù prima che 
morisse, ma come il Gesù risorto con la vita eterna! 
Abbiamo la Sua stessa vita adesso. La Bibbia dice: 
“Chi ha il Figlio ha la vita ...” (1 Giovanni 5:12). Se 
hai Gesù, hai la vita eterna, la vita di Dio! Non è la 
vita biologica con cui sei nato dai tuoi genitori. 

Ecco perché Gesù disse: “se uno non è nato di 
nuovo, non può vedere il regno di Dio“ (Giovanni 
3:3). E quando ha detto che con la vita biologica non 
può vedere il Regno di Dio, non stava parlando solo 
dell’andare in cielo; stava parlando della realtà del 
Regno di Dio: il dominio di Dio nel mondo, la vita e 
la natura di Dio in questo mondo. 

Quando nasci di nuovo, sperimenti il regno 
di Dio ora in questa vita e questa diventa la tua 
esperienza quotidiana, il tuo cammino quotidiano. 
Questo è cristianesimo: Cristo che è letteralmente 
vivo in te e tu che sei inseparabilmente unito a Lui. 1 
Corinzi 6:17 dice: “Ma chi si unisce al Signore è uno 

SII COSCIENTE DELLE TUA VITA IN 
CRISTO

In questo l’amore è reso perfetto 
in noi: che nel giorno del giudizio 
abbiamo fiducia, perché quale egli è, 
tali siamo anche noi in questo mondo  

(1 Giovanni 4:17).

sabato 19
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spirito solo con lui.”
Essendo unito con il Signore in un unico spirito, 

come potrebbero mai infastidirti virus, batteri, germi 
o qualsiasi cosa che devasta il mondo? Questo è il 
motivo per cui Giovanni vuole che tu sia consapevole 
di quel che hai. Dice: “Vi ho scritto queste cose perché 
sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel 
nome del Figlio di Dio...” (1 Giovanni 5:13). 

Quando capisci chi sei in Cristo, ti renderai 
conto che è impossibile per te ammalarti. Una volta 
che riconosci e diventi consapevole della tua vita in 
Cristo, non hai nulla da temere in questo mondo, 
perché sei indistruttibile. Che vita ci ha dato! Alleluia!

Ho in me la meravigliosa, incorruttibile, immortale 
vita miracolosa di Dio. Sono un socio della divinità! 
L’essenza stessa della divinità è all’opera in me e 
quella vita divina si diffonde nel mio essere, 
respingendo la malattia, le patologie, l’infermità, 
la morte, la povertà e tutto ciò che è incompatibile 
con le disposizioni del Vangelo di Cristo. Sono 
invincibile, indistruttibile e inespugnabile. 
Alleluia!

CONFESSIONE
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In 1 Corinzi 11:25, la Bibbia riporta che Gesù 
prese “il calice, dicendo: Questo calice è il 

nuovo patto nel mio sangue; fate questo, ogni volta 
che ne berrete, in memoria di me.” Il Suo sangue 
rappresenta la Sua vita; Ha dato la vita per noi, 
affinché potessimo vivere. Ti fa capire quanto sei 
importante per Dio. La Bibbia dice che non siamo 
stati acquistati con argento, oro o pietre preziose 
ma con il sangue, il prezioso sangue di Gesù Cristo, 
Figlio del Dio vivente (1 Pietro 1:18-19). 

“Infatti voi conoscete la grazia del nostro 
Signore Gesù Cristo il quale, essendo ricco, si è fatto 
povero per voi, affinché, mediante la sua povertà, 
voi poteste diventare ricchi” (2 Corinzi 8:9). Nella 
tua vita, la cosa più importante alla quale dovresti 
pensare è che il Suo sangue, che rappresenta la Sua 
vita, è il tuo vero valore. E a causa di quel sangue, 
sei protetto. Sei di proprietà di Dio; pertanto, non 
sei abbandonato ai dettami dei tuoi avversari o al 
dominio del peccato. 

Il Suo sangue parla della tua giustizia. Sei 

ACQUISTATO DAL SUO SANGUE

Poiché siete stati comprati a caro 
prezzo. Glorificate dunque Dio nel 
vostro corpo [e nel vostro spirito, che 
appartengono a Dio] (1 Corinzi 6:20).

domenica 20
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purificato e preservato dal Suo sangue. La Bibbia 
dice: “è entrato una volta per sempre nel luogo 
santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma 
con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una 
redenzione eterna“ (Ebrei 9:12). Grazie a Dio per il 
prezioso sangue di Gesù Cristo! Alleluia!

Il sangue di Gesù mi dà la remissione, la 
giustificazione, la redenzione, l’accesso, la 
comunione, la purificazione e le benedizioni del 
Nuovo Testamento. Sono nato dalla Sua Parola, 
sono una nuova creazione superiore a Satana, al 
mondo e i suoi sistemi e elementi fallimentari. 
Alleluia!

CONFESSIONE
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Molti hanno presupposto che il momento 
in cui qualcuno dà il suo cuore a Gesù, 

sia quello in cui il suo nome viene scritto nel Libro 
della Vita. Ma questo non è ciò che la Bibbia insegna. 
Il punto non è che il tuo nome venga scritto o meno 
nel Libro della Vita; il problema è se viene rimosso 
dal Libro della Vita.

In Esodo 32:32, Mosè disse a Dio, “…perdona 
ora il loro peccato! Se no, ti prego, cancellami dal 
tuo libro che hai scritto!” Mosè sapeva del Libro 
della Vita; non è un libro in cui il tuo nome viene 
scritto quando nasci di nuovo, perché Mosè non era 
“nato di nuovo”. Quindi, cos’è il libro della Vita? È 
il libro dove Dio registra chiunque sia mai nato in 
questo mondo.

Rileggi la nostra scrittura tema: è un avvertimento 
per tutti. Originariamente il piano di Dio era di 
avere ognuno di noi con Sé. La Bibbia dice che Lui 
“non vuole che nessuno si perda, perciò concede a 
tutti i peccatori il tempo di pentirsi” (2 Pietro 3:9 
BDG). Il fuoco eterno non fu mai preparato per gli 

IL TUO NOME NEL LIBRO DELLA 
VITA

E se alcuno toglie dalle parole del libro 
di questa profezia, Dio gli toglierà 
la sua parte dal libro della vita… 

(Apocalisse 22:19 ND). 

lunedì 21
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esseri umani (Matteo 25:41), ma per il diavolo e i 
suoi angeli. Ma Dio ha dato agli uomini il potere di 
decidere.

Chiunque non trova il proprio nome nel Libro 
della Vita, alla fine, deve incolpare se stesso. La 
risposta di Dio a Mosè in Esodo 32:33 a quello che 
abbiamo letto prima fu “Colui che ha peccato contro 
di me, quello cancellerò dal mio libro!” Questo 
significa semplicemente, vivi la tua vita per Dio!

Cammina ogni giorno nell’amore e nella 
giustizia, e il tuo nome rimarrà nel libro della Vita. 
Vivi una vita che glorifica Gesù Cristo. 2 Corinzi 
5:15 dice, “e ch’egli morì per tutti, affinché quelli che 
vivono non vivano piú per sé stessi, ma per colui che 
è morto e risuscitato per loro.”

Padre fedele e giusto, grazie per il privilegio di 
essere un testimone del tuo potere salvifico; prego 
per le anime nel mondo oggi, che ricevano la tua 
Parola e si convertano! Inoltre, dichiaro che le mie 
opere nel Regno, e il mio cammino con te, sono 
purificati dal tuo Spirito, per la tua gloria, nella 
nome di Gesù. 

PREGHIERA
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Un giorno, mentre Gesù insegnava in una 
delle sinagoghe, notò una donna che era 

piegata in due; non riusciva a raddrizzarsi. Era in 
quella condizione da diciotto anni. Allora Gesù le 
disse: “Donna, tu sei liberata dalla tua infermità. 
Pose le mani su di lei e, nello stesso momento, ella 
fu raddrizzata e glorificava Dio” (Luca 13:12-13). 

Sebbene i capi religiosi presenti fossero indignati 
per il fatto che Gesù avesse guarito la donna di 
sabato, la risposta del Maestro rivelò qualcosa di 
sorprendente. Disse: “...E questa, che è figlia di 
Abraamo, e che Satana aveva tenuto legata per ben 
diciotto anni, non doveva essere sciolta da questo 
legame in giorno di sabato?“ (Luca 13:16). 

Il Maestro dichiarò chiaramente che era stato 
Satana a tenere la donna in quella condizione 
attraverso “uno spirito di infermità”. E non appena 
confrontò lo spirito, la donna si raddrizzò e fu 
risanata dalla potenza di Dio. 

Gesù aveva compreso il mondo degli spiriti. 

SEMPRE ATTENTO E SENSIBILE 
ALLO SPIRITO 

Siate sobri, vegliate; il vostro 
avversario, il diavolo, va attorno come 

un leone ruggente cercando chi possa 
divorare  (1Pietro 5:8).

martedì 22
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Sapeva che la vita era spirituale e che gli spiriti 
dei demoni sono reali e responsabili di molte delle 
infermità di cui le persone soffrono. E attraverso 
le Scritture e l’intuizione che ci concede mediante 
lo Spirito Santo, comprendiamo come identificare 
Satana e le sue opere. 

Se non conosci le Scritture, potresti essere una 
vittima degli inganni di Satana. Studia e medita 
spesso sulla Parola; prega ogni giorno in lingue, sii 
pieno dello Spirito e la tua prontezza e sensibilità 
spirituale saranno sempre al massimo. Ci sono 
dimensioni spirituali nella vita. Devi sapere che 
cosa viene da Dio e che cosa è istigato dal diavolo. 
La Bibbia dice “non ignoriamo le sue macchinazioni 
(di Satana)” (2 Corinzi 2:11).

Per l’autorità che mi è stata data in Cristo, tengo 
Satana e le sue coorti al loro posto, sotto i miei 
piedi! Vivo nella gloria di Dio, camminando 
nella salute divina, nella pace, nella sicurezza, 
nell’abbondanza e nella gioia. Cammino nella 
pienezza delle benedizioni del Vangelo oggi. 
Alleluia!

CONFESSIONE



56 italiano

Prima di esaminare la straordinaria 
affermazione di Paolo nel versetto sopra, 

leggiamo ciò che disse nel 20° versetto: “Se siete 
morti con Cristo agli elementi del mondo, perché, 
come se viveste nel mondo, vi lasciate imporre dei 
precetti“ (Colossesi 2:20). Nota che cosa straordinaria 
che ha detto: dice che il cristiano non vive in questo 
mondo, in questo piano naturale della vita. Dove 
vive allora il cristiano? Vive in Cristo! Cristo è la casa 
e il nuovo ambiente di colui che è nato di nuovo. 

Nota 2 Corinzi 5:17; dice: “Se uno è in Cristo...”; 
Cristo è un posto. Non dovresti essere influenzato o 
governato dagli elementi di questo mondo, perché 
vivi in un ambiente diverso. In quell’ambiente tutto 
è perfetto: non c’è fallimento, debolezza, sconfitta, 
malattia, infermità, povertà, non c’è niente delle 
tenebre. Abbiamo solo la gloria e la giustizia di Dio. 

Ora puoi capire meglio ciò che leggiamo nel 
versetto iniziale; “Come dunque avete ricevuto 
Cristo Gesù, il Signore, così camminate in lui”. 
Vivere in Cristo è vivere nel regno dei cieli sulla 

VIVERE IN CRISTO 

Come dunque avete ricevuto Cristo 
Gesù, il Signore, così camminate in lui  

(Colossesi 2:6). 

mercoledì 23
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terra, con assoluta padronanza delle circostanze: 
schermato, sostenuto e protetto dalla Sua potenza 
divina. Alleluia!

Cristo è la mia casa; Cristo è la mia vita e Cristo è 
il mio tutto! In Lui vivo, mi muovo e sono. La Sua 
gloria è tutto ciò che vedo, che ho e che vivo. Non 
sono soggetto alle circostanze; piuttosto, regno 
e manifesto la gloria e la giustizia di Cristo, nel 
Nome di Gesù. Amen.

PREGHIERA



58 italiano

Questo mondo presente è nell’oscurità 
spirituale. Era lo stesso ai tempi di Gesù. 

Ricorda come al Suo arresto, disse: “...questo è il 
vostro momento, il momento in cui regna il potere 
delle tenebre” (Luca 22:53 NLT). Dopo che Gesù salì 
al cielo, il mondo restò ancora nelle tenebre. Ma tu 
sei la soluzione a quell’oscurità. Leggiamo nel nostro 
versetto iniziale, le parole di Gesù, che sei la luce 
del mondo. 

Devi brillare sempre più intensamente in questi 
ultimi giorni, con la potenza dello Spirito Santo. Il 
nostro mondo non è per il diavolo, è per il Signore. Ci 
ha messo qui per dirigere questo mondo con la Sua 
luce e giustizia dal regno dello Spirito. Camminando 
nella fede, facendo funzionare la Parola e insistendo 
sui tuoi diritti divini e sulla tua eredità in Cristo, fai 
risplendere la tua luce. 

Non importa quanta oscurità ci sia nel mondo 
(malattie, infermità, povertà e insicurezza devastano 
questo mondo) tu sei stato reso in grado di governare 
e regnare in Cristo attraverso la Parola. Gli altri 

IL TUO MOMENTO PER BRILLARE

Voi siete la luce del mondo. Una città 
posta sopra un monte non può essere 

nascosta (Matteo 5:14). 

giovedì 24
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ti vedranno e capiranno chi è un vero cristiano, 
vedranno la gloria e l’eccellenza di Cristo in te. 

Isaia 60:1-2 dice: “Sorgi, risplendi, poiché la tua 
luce è giunta, e la gloria del SIGNORE è spuntata 
sopra di te! Infatti, ecco, le tenebre coprono la terra e 
una fitta oscurità avvolge i popoli; ma su di te sorge 
il SIGNORE e la sua gloria appare su di te”. Questo 
è il tuo momento per brillare, per essere quella 
luce in un mondo oscuro camminando in giustizia, 
prosperità, salute, con una mente e un corpo sani 
come garantito nella Parola di Dio. 

Sono la luce del mondo, una città posta su un 
monte, e porto illuminazione nel mio mondo. La 
gloria e la giustizia di Cristo si manifestano in e 
attraverso di me. Cammino nella prosperità e nelle 
benedizioni, nella salute della mente e del corpo 
nel Nome di Gesù. Amen.

PREGHIERA



60 italiano

Siamo in un momento molto speciale nel 
Regno di Dio. Attraverso la conoscenza 

della Parola siamo guidati dallo Spirito a camminare 
secondo il Suo piano e i Suoi tempi. 

Ad esempio, in Daniele 9, la Bibbia ci dice che 
Daniele, mentre era in esilio con i figli di Israele, 
comprese i tempi di Dio mentre studiava gli scritti 
di Geremia il Profeta. Scoprì che dovevano rimanere 
in prigionia per settant’anni e che avevano quasi 
esaurito il loro tempo di cattività. 

Tuttavia, poiché nulla sembrava cambiare, 
Daniele decise di cercare il Signore con il digiuno e 
la preghiera, per realizzare il programma di Dio. Di 
conseguenza, si dedicò alla preghiera e al digiuno, 
per concretizzare il programma di Dio. 

Nei giorni conclusivi del ministero di Gesù 
in Israele, Egli pianse su Gerusalemme, perché, 
come leggiamo nel nostro verso di apertura, non 
conoscevano il “tempo” in cui Dio li avrebbe visitati. 
Il Signore che stavano aspettando era venuto da 

COMPRENDERE I TEMPI DI DIO 

 Egli mi disse:  Non temere, Daniele, 
poiché dal primo giorno che ti mettesti in 
cuore di capire e di umiliarti davanti al 
tuo Dio, le tue parole sono state udite e 
io sono venuto a motivo delle tue parole   

(Daniele 10:12).

venerdì 25
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loro, ma non lo sapevano. Che cosa triste. Molti 
sono così oggi. 

Fai del tuo essere in sintonia con la volontà e 
i tempi di Dio per la tua vita una priorità. Studia 
avidamente le Scritture e dedica tempo alla 
preghiera. Siamo inviati da Dio per stabilire la Sua 
volontà sulla terra, usando il Nome di Gesù e il 
potere dello Spirito Santo. 

Ma se non conosci la volontà e i tempi di Dio, 
accadranno cose sulla terra che non sono né nel tuo 
interesse né nell’interesse del Signore. Ecco perché 
devi pregare nello Spirito per le nazioni, per la 
Chiesa di Dio e per i ministri del Vangelo in tutto 
il mondo. Prega come se il regno dipendesse da te, 
perché è così. Alleluia! 

Prezioso Padre, grazie per le stagioni miracolose 
e le manifestazioni delle tue opere e benedizioni 
come mai prima d’ora, che culmineranno con il 
rapimento della Chiesa. Prego per i santi di tutto il 
mondo, che stanno affrontando gravi persecuzioni 
e ingiustizie, affinché siano rafforzati per essere 
saldi in tutta la volontà di Dio, nel Nome di Gesù. 
Amen. 

PREGHIERA



62 italiano

Molti non capiscono il linguaggio dello 
Spirito nel versetto sopra quando dice: 

“Voi siete da Dio...”; significa che vieni da Dio, sei 
nato da Lui. Questo è ciò che rende il cristiano un 
essere divino e non una persona umana come le 
altre. Alleluia! 

Questo è il punto dove alcuni si sono persi: 
la loro mancanza di consapevolezza di chi sono 
veramente in Cristo. L’apostolo Giovanni, parlando 
di ciò, disse in 1 Giovanni 5:13: “Vi ho scritto queste 
cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che 
credete nel nome del Figlio di Dio“ Dio vuole che 
tu abbia la consapevolezza attiva e cosciente che la 
Sua vita è in te. 

Sei un portatore di vita divina, un trasportatore 
di Dio. Riferendosi al Signore Gesù, la Bibbia dice: 
“…perché in lui abita corporalmente tutta la 
pienezza della Deità; e voi avete tutto pienamente 
in lui…” (Colossesi 2:9-10). Nota l’espressione: “E 
voi avete tutto pienamente in Lui..” Ciò significa 
che tutta la divinità risiede in te come in Gesù. Non 
c’è da stupirsi che Pietro ci chiami “soci del genere 

LA COSCIENZA DELLA TUA 
ESSENZA DIVINA 

Voi siete da Dio, figlioli, e li avete vinti, 
perché colui che è in voi è più grande di 

colui che è nel mondo 
 (1 Giovanni 4:4). 

sabato 26
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divino”, partecipi della natura divina (2 Pietro 1:4). 
Sei pieno e completo in Dio. Questo è quel che 

significa “avere tutto pienamente in Lui”; non c’è 
qualcos’altro che debba essere aggiunto in te per 
renderti divino. Questo è il motivo per cui malattie 
e infermità non possono far parte della tua vita. Se 
mediti sulla vita divina in te, non ti ammalerai un 
solo altro giorno nella tua vita. 

Non sei nato dal sangue, né da volontà di carne, 
né da volontà dell’uomo, ma da Dio (Giovanni 1:13). 
La stessa vita che fa sì che sia impossibile che Dio si 
ammali, sia sconfitto o che Gli “accada” qualcosa, 
è proprio ciò che hai in te. La tua consapevolezza 
di questa realtà ti renderà eternamente trionfante e 
camminerai nel dominio ogni giorno della tua vita. 
Gloria a Dio!

Benedetto sia Dio! Ho e cammino nella coscienza 
della mia essenza divina; cammino nel dominio 
su malattia, infermità, morte e sugli elementi di 
questo mondo. Cristo in me è più grande di tutto; 
celebro la mia unità con il Signore, oggi e sempre, 
nel nome di Gesù.

CONFESSIONE



64 italiano

Fidarsi non vuol dire essere creduloni, e 
riconoscere questa distinzione è essenziale 

perché ci sono persone credulone che pensano di 
fidarsi. Essere creduloni significa farsi facilmente 
ingannare. Ma i bambini non si ingannano facilmente; 
di solito si fidano. Si fidano del tuo carattere. 

Gli adulti, tuttavia, possono essere creduloni. 
Un adulto proverà a ragionare su tutto ciò che gli è 
stato detto prima di avere fiducia, e potrebbe non 
avere molto interesse per il carattere di colui di cui 
si fida. 

Se sporgi un bambino dal balcone, per esempio, 
e chiedi a qualcun altro di cui si fida di stare al piano 
terra e prenderlo, il bambino sarà pronto a lasciarsi 
andare perché si fida di quella persona che è al piano 
terra. Il bambino potrebbe non sapere se il tipo al 
piano di sotto ha il potere o la capacità di prenderlo, 
ma crede che non lo lascerà cadere. Questo è il tipo 
di fede infantile che devi avere nei confronti di Dio. 

Il Signore Gesù ci dice in Matteo 18:3 (AMPC) 
di essere come dei bambini piccoli, “...che si fidano, 
umili, amorevoli, che perdonano...” Vuole che ti 
fidi del carattere di Dio. Il Suo carattere è rivelato 
apertamente nella Parola: non fallisce mai. Riponi 
coraggiosamente la tua fiducia in Lui per realizzare 

FIDATI COME UN BAMBINO

Confida nel Signore con tutto il cuore e 
non ti appoggiare sul tuo discernimento  

(Proverbi 3:5).

domenica 27
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il Suo scopo nella tua vita. 
A volte, molti cercano di “aiutare Dio” nel fare 

ciò che intende fare. Forse ti ha dato una visione o 
ti ha ministrato alcune idee relative al tuo scopo, 
e sei così entusiasta e desideroso di vedere tutto 
funzionare, il che è positivo! Ma se non ti fidi e non 
ti abbandoni allo Spirito Santo, potresti provare 
a “prendere il posto di Dio”. Potresti cercare di 
interpretare il Suo ruolo cercando di aiutarlo con la 
tua saggezza personale. Ma il risultato finale non 
sarà piacevole.

La cosa migliore è confidare nel fatto che solo 
Lui conosce e possiede il progetto per la tua vita. 
Prendi spunto da Abraamo che si fidò e seguì il 
Signore anche se non sapeva dove Dio lo stesse 
conducendo. La Bibbia dice: “Per fede Abraamo, 
quando fu chiamato, ubbidì, per andarsene in un 
luogo che egli doveva ricevere in eredità; e partì 
senza sapere dove andava” (Ebrei 11:8).

Caro Padre, vivo la mia vita confidando in te con 
tutto il cuore; appoggiandomi alla tua Parola e 
agendo secondo le tue istruzioni. Ti affido i miei 
piani, le mie future aspirazioni e i miei desideri, 
essendo pienamente convinto che tu sia più 
interessato e appassionato del mio successo di 
quanto potrei mai esserlo io, nel Nome di Gesù. 
Amen.

PREGHIERA



66 italiano

Isaia 12:3 dice: “Voi attingerete con gioia 
l’acqua dalle fonti della salvezza.” Le fonti 

della salvezza sono tutte le benedizioni di Cristo che 
sono nei profondi recessi del tuo spirito. La Bibbia 
dice che dal tuo spirito escono le sorgenti della vita. 
Porti dentro di te una fontana di benedizioni.

Ora, il diavolo cerca sempre di bloccare “le 
fonti”. Pensala in linea con ciò che accadde ai tempi 
biblici: ogni volta che una città veniva invasa, 
ostruivano i pozzi di quella città con la terra per 
frustrare gli abitanti. I pozzi erano la fonte d’acqua 
della gente, una fonte di vita per così dire. 

Isacco subì una prova simile nelle mani dei 
Filistei. Nel caso di Isacco, la Bibbia riporta: “Perciò 
turarono e riempirono di terra tutti i pozzi che i 
servi di suo padre avevano scavati, al tempo di 
Abraamo suo padre, e Abimelec disse a Isacco: 
Vattene via da noi, perché tu sei molto più potente 
di noi. Isacco allora partì di là, s’accampò nella 
valle di Gherar e vi si stabilì. Isacco scavò di nuovo 
i pozzi d’acqua, che erano stati scavati al tempo di 
suo padre Abraamo, e che i Filistei avevano turato 
dopo la morte di Abraamo; e li chiamò con gli stessi 

RIFIUTA LE “SPORCIZIE” CHE 
POSSONO OSTRUIRE LE TUE “FONTI”

Nell’ultimo giorno, il giorno più solenne 
della festa, Gesù stando in piedi esclamò:  
Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. 
Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, 
fiumi d’acqua viva sgorgheranno dal suo 

seno (Giovanni 7:38).

lunedì 28
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nomi con cui li aveva chiamati suo padre” (Genesi 
26:15-18).

Allo stesso modo in cui i Filistei bloccarono i 
pozzi d’acqua appartenenti a Isacco (per frustrarlo), 
Satana cerca di intasare i pozzi di acqua viva nel 
tuo spirito assicurandosi che la gioia di Cristo non 
sia espressa nella tua vita. Vuole anche impedirti di 
ministrare la stessa gioia ad altre persone. 

I suoi strumenti per ostruire i tuoi “pozzi” 
includono amarezza, gelosia, odio, risentimento, 
mancanza di perdono, paura e atteggiamento di 
giudizio. Non permettere a Satana di gettare tali 
“sporcizie” nella tua vita. Sa che non puoi vivere 
felicemente, goderti la vita o benedire il tuo mondo 
in modo efficace quando sei arrabbiato, risentito e 
malizioso.

Scegli piuttosto di lasciare che la gioia e l’amore 
di Dio si irradino da dentro di te agli altri ogni giorno 
e il diavolo non avrà alcun punto d’appoggio nella 
tua vita.

Caro Padre, grazie per il tuo amore che è sparso nel 
mio cuore dallo Spirito Santo e per la pienezza di 
Cristo nel mio cuore. Vivo gloriosamente la mia 
vita, facendo progressi a passi da gigante, nel Nome 
di Gesù. Amen.

PREGHIERA
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70 italiano

Esercitarsi alla pietà significa esercitare lo 
spirito umano, che è il nostro vero io. E 

un modo sicuro per esercitare lo spirito è pregare 
in lingue, perché mantiene lo spirito ardente 
e appassionato per Dio. Giuda 1:20 dice: “Ma 
voi, carissimi, edificando voi stessi nella vostra 
santissima fede, pregando mediante lo Spirito 
Santo”. 1 Corinzi 14:4 dice: “Chi parla in altra lingua 
edifica se stesso...” 

I cristiani che pregano regolarmente in lingue 
sono più in sintonia con le cose dello Spirito. Sono 
più sensibili e reattivi alla guida dello Spirito Santo. 
Quando preghi spesso in lingue, il tuo spirito 
è addestrato e pronto ad una evangelizzazione 
dinamica, e non c’è nessuna indolenza in te. 

Coltiva l’abitudine di iniziare la giornata 
parlando in lingue. Poi a intervalli regolari durante 
il corso della giornata, prega in lingue. La cosa bella 
è che puoi parlare in lingue sottovoce anche mentre 

UN MODO SICURO DI ESERCITARE 
IL TUO SPIRITO

Ma rifiuta le favole profane e da vecchie; 
esèrcitati invece alla pietà, perché 

l’esercizio fisico è utile a poca cosa, 
mentre la pietà è utile a ogni cosa, 

avendo la promessa della vita presente e 
di quella futura (1 Timoteo 4:7-8).

martedì 29
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sei a lavoro o svolgi i tuoi affari. È il modo più veloce 
per attivare ed energizzare il tuo spirito. 

Ci sono persone che sono più preoccupate di 
mantenere il loro corpo in forma, che prestare la 
massima attenzione all’esercizio del loro spirito. 
Quando ti alleni a pregare spesso in altre lingue, a 
parte i molti altri benefici che apporta nella tua vita, 
aprirà il tuo spirito per ricevere e comprendere la 
Parola di Dio e migliorare il tuo cammino nella vita 
divina.

Caro Padre, quanto amo la tua Parola! Grazie per 
avermi mostrato come esercitare ed energizzare 
il mio spirito parlando in lingue. Il mio spirito 
è attivato per ricevere la tua guida oggi;  faccio 
enormi progressi nella mia vita e nell’opera del 
ministero, di gloria in gloria, nel Nome di Gesù. 
Amen.

PREGHIERA



72 italiano

In una certa occasione, dopo la Sua risurrezione, 
il Signore Gesù apparve ai Suoi discepoli, che 

avevano cercato inutilmente di prendere qualche 
pesce. I discepoli avevano faticato tutta la notte 
e non avevano pescato nulla. Allora Gesù disse 
loro: “Gettate la rete dal lato destro della barca e 
ne troverete” (Giovanni 21:6). La Bibbia dice: “...
gettarono la rete e non riuscivano più a tirarla su, 
perché avevano catturato tantissimi pesci”  (Giovanni 
21:6 traduzione resa dalla versione inglese TEV). 

Immagina se avessero contrastato Gesù! Ebbero 
fede nella Sua Parola ed è da lì che vennero i 
pesci, dalla Parola di Dio. La Bibbia dice: “Per fede 
comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla 
parola di Dio“ (Ebrei 11:3). I pesci erano stati formati 
dalla Parola del Maestro. Gesù ci ha mostrato come 
vivere trionfalmente ogni giorno, come sperimentare 
il miracoloso attraverso la fede nella Parola. 

Considera questo: il servo di un centurione era 
malato e morente. Allora il centurione mandò gli 
anziani dei Giudei a supplicare Gesù di venire a 
guarire il suo servo. Il Maestro acconsentì, ma quasi 
immediatamente il centurione mandò delle parole 
di risposta a Gesù dicendo: “Signore, non darti 
quest’incomodo, perché io non sono degno che tu 
entri sotto il mio tetto; di’ una parola e il mio servo 
sarà guarito” (Luca 7:2-7). 

mercoledì 30

Gesù disse al centurione: Va’ [e] ti 
sia fatto come hai creduto. E il {suo} 

servitore fu guarito in quella stessa ora  
(Matteo 8:13). 

FEDE NELLA SUA PAROLA 
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2 Timoteo 4:11-22 & Geremia 48

Romani 10:17; 2 Corinzi 4:13; Ebrei 11:6

Quando Gesù udì le parole del centurione, la 
Bibbia dice che si meravigliò della sua fede e disse: 
“Io vi dico che neppure in Israele ho trovato una 
fede così grande!  Quando i messaggeri tornarono 
alla casa del centurione, trovarono il servo malato 
perfettamente guarito dalla parola di Gesù (Luca 
7:9-10). Il centurione ebbe fede nelle parole di Gesù. 

Qual è il tuo desiderio? In quale area hai bisogno 
di un cambiamento o di un miracolo? Metti all’opera 
la tua fede nella Parola di Dio. La Parola di Dio è la 
risposta ad ogni problema. Non devi suicidarti perché 
hai perso il lavoro o l’attività. Puoi fidarti del Signore 
che ti darà qualcosa di meglio. È il Dio che vivifica (dà 
vita a) i morti. Può restituirti tutto ciò che pensavi di 
aver perso.

Anche adesso, agisci in base alla Sua Parola. In 
Giovanni 14:14 disse: “Se mi chiederete qualche cosa 
nel mio nome, io la farò”; chiedi quello che vuoi, 
sapendo che è vincolato dalla Sua parola e non fallisce 
mai.

Caro Padre, grazie per la tua preziosa Parola che 
rafforza la fede nel mio spirito e mi pone molto al 
di sopra di tutte le difficoltà della vita. La tua Parola 
è mischiata alla fede nel mio cuore; pertanto, la mia 
fede è viva e attiva, prevale sulle circostanze e fa 
sì che si allineino con la tua perfetta volontà per 
me, nel Nome di Gesù. Amen.

PREGHIERA
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PREGHIERA PER  LA SALVEZZA

Abbiamo fiducia che tu sia stato benedetto da 
questo devozionale. Ti invitiamo a fare di Gesù 

Cristo il Signore della tua vita, pregando a questo 
modo:
“Oh Signore Dio, io credo con tutto il mio cuore in 
Gesù Cristo, figlio del Dio vivente. Io credo che Gesù 
è morto per me e che Dio lo ha risuscitato dai morti. 
Io credo che è vivo oggi. Confesso con la mia bocca 
che da questo momento Gesù Cristo è il Signore 
della mia vita. Grazie a Lui, nel Suo Nome ho la vita 
eterna; sono nato di nuovo. Grazie Signore per aver 
salvato la mia anima! Ora sono figlio di Dio. Alleluia!”

Congratulazioni! Ora sei un figlio di Dio. Per 
ricevere ulteriori informazioni su come crescere 
nella tua vita di cristiano, ti preghiamo di metterti 
in contatto con noi attraverso uno dei seguenti 

contatti:

italiano



Pastor Chris Oyakhilome, il Presidente di 
Believers’ LoveWorld Inc., un ministero 

dinamico, poliedrico e globale, è l’autore della 
Rapsodia delle Realtà, il devozionale quotidiano 
#1 al mondo, e di più di altri 30 libri. È un ministro 
dedicato alla Parola di Dio, il cui messaggio ha 
portato la realtà della vita divina nei cuori di molti.

Milioni nel mondo sono stati influenzati dalla 
sua trasmissione televisiva “Atmosphere For 
Miracles” (Atmosfera Per Miracoli, ndt), che 
porta la presenza divina di Dio proprio nelle 
case delle persone. La portata del suo ministero 
televisivo si estende in tutto il mondo con le reti 
televisive satellitari LoveWorld che trasmettono 
programmi cristiani di qualità ad un pubblico globale. 

A l l a  Hea l i ng  Schoo l ,  r i noma ta  i n  t u t t o 
il mondo, manifesta le opere di guarigione di 
Gesù Cristo e ha aiutato molti a ricevere la 
guarigione attraverso l’opera dei doni dello Spirito.

Pastor Chris ha una passione, di raggiungere i popoli 
del mondo con la presenza di Dio – un mandato divino 
che ha adempiuto per più di 30 anni attraverso diverse 
opere di evangelizzazione, crociate, così come altre 
piattaforme che hanno aiutato milioni a sperimentare 
una vita vittoriosa e significativa nella Parola di Dio.

L’AUTORE
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