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PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PER ORDINARE:



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!



Nome:
Indirizzo di casa:     

Telefono di casa:     
Cellulare:       
       
Indirizzo e-mail:      
Indirizzo di lavoro:      
      
OBIETTIVI PER IL MESE:

INFORMAZIONI PERSONALI
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Gesù Cristo è la Via, la Verità e la Vita, e 
nessuno viene al Padre se non per mezzo di 

Lui. Sii convinto e mosso da questa verità e predica 
con audacia. Non aver paura di essere perseguitato 
per aver proclamato il Suo Nome.

2 Timoteo 3:12 dice: “Del resto, tutti quelli che 
vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno 
perseguitati.” I primi apostoli furono picchiati e 
minacciati affinché non pronunciassero mai più il 
Nome di Gesù. Ma piuttosto che arrendersi di fronte 
ad autorità religiose e governative che non avevano 
la fede, si dettero alla predicazione di Cristo in modo 
ancora più audace, riempiendo tutta Gerusalemme 
con la loro dottrina (Atti 5:28).

Nel mondo di oggi lo spirito dell’anticristo 
opera contro la predicazione del Vangelo, ma non è 
un fattore, perché lo abbiamo già vinto. 1 Giovanni 
4:4 dice: “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).

Prendi esempio dalla risolutezza di Paolo: nulla 
avrebbe potuto scoraggiare il suo amore per Cristo 
e la sua passione per il Vangelo. In Atti 20:22-24 

PREDICA CON AUDACIA

Ma voi riceverete potenza quando 
lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi 

sarete testimoni... 
(Atti 1:8).

giovedì 1
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Efesini 6:10-24 & Isaia 31-32

Tito 1:1-16 & Geremia 49

Proverbi 31:8-9 NET; Matteo 10:32-35

(tradotto dalla versione inglese AMPC), egli disse: 
“E adesso, vedete, io vado a Gerusalemme, legato 
dallo Spirito [Santo] e obbligato e costretto da[lle 
convinzioni  del] mio spirito, non sapendo cosa mi 
aspetta là, se non che lo Spirito Santo mi conferma 
chiaramente e enfaticamente che in ogni città mi 
attendono incarcerazioni e sofferenze. Ma nessuna 
di queste cose mi muove e neanche mi è cara la vita, 
tutto ciò che conta è di riuscire a finire la mia corsa 
con gioia e il ministero che ho ottenuto [che mi è stato 
affidato] dal Signore Gesù, di rendere fedelmente 
testimonianza della buona novella (il Vangelo) 
della grazia di Dio (il Suo favore immeritato, le Sue 
benedizioni e la Sua misericordia).” 

Abbi la stessa convinzione! Questo glorioso 
Vangelo che ti è stato affidato vale più di qualsiasi 
cosa. Predicalo con audacia ovunque.

Padre prezioso, Ti ringrazio perché la Tua Parola 
nel mio cuore è come un fuoco ardente, chiuso nelle 
mie ossa. Adempio alla mia chiamata di portatore 
di verità divine al mio mondo, rimanendo saldo 
nella fede e perseverando nel diffondere la Tua 
giustizia in tutto il mondo, nel nome di Gesù. 
Amen.

PREGHIERA



8 italiano

Nel cristianesimo, credi e parli: ”Siccome 
abbiamo lo stesso spirito di fede, secondo 

ciò che è scritto: ‘Ho creduto, perciò ho parlato’, 
anche noi crediamo, perciò parliamo” (2 Corinzi 
4:13). Non ricevi la Parola per poi rimanere in 
silenzio.

Se non rispondi, la Parola non ti servirà a nulla. 
Rispondere alla Parola non è solo “ripetere” ciò 
che Dio ha detto; devi dichiarare qualcosa che sia 
coerente con ciò che Dio ha detto. Per esempio, ha 
detto che la Sua potenza divina ti ha donato tutto 
ciò che riguarda la vita e la pietà. La tua risposta 
dovrebbe essere: “Non c’è mancanza o bisogno 
insoddisfatto nella mia vita, perché tutte le cose 
sono mie! Io prospero ovunque e in tutte le cose per 
la gloria di Dio”.

La tua confessione della Parola è la tua risposta 
alla Parola; questo è ciò che cambierà la tua vita e 
le tue circostanze. Ogni volta che Dio parla, tutto 
ciò che dice è carico di potenza. Le Sue parole non 
sono mai vuote. Cosa ti ha detto Dio? Che cosa hai 
scoperto di te nella Parola? Rispondi alla Parola. 
Anche adesso, pronuncia parole coerenti alle 

LA TUA RISPOSTA ATTIVA LA 
POTENZA

...perché ha detto...Così noi possiamo 
dire con piena fiducia...(Ebrei 13:5-6).

venerdì 2
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Filippesi 1:1-30 & Isaia 33-34

Tito 2:1-15 & Geremia 50

Romani 10:9-10; Filemone 1:6

disposizioni, ai piani e agli scopi divini di Dio in 
Cristo. Afferma che stai facendo progressi e che stai 
manifestando la gloria di Cristo ovunque. Dichiara 
tutte le cose belle che stanno accadendo, attraverso di 
te e intorno a te, perché sei la progenie di Abraamo. 
Attiva il potere della Parola nella tua vita.

Le mie parole sono infuse di energia divina, creano 
nuove e gloriose realtà, trasformano le circostanze 
e cambiano le situazioni per conformarsi alle 
disposizioni, ai piani e agli scopi di Dio in Cristo. 
Grazie, Signore, per la realtà della Tua Parola 
sempre presente nella mia vita, nel nome di Gesù. 
Amen.

CONFESSIONE
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sabato 3
IL MEGLIO DEL CIELO.. QUESTO È IL 

TUO VALORE 
...Sapendo che non con cose corruttibili, con 
argento o con oro, siete stati riscattati dal 
vostro vano modo di vivere tramandatovi 
dai padri, ma con il prezioso sangue di 
Cristo, come quello di un agnello senza 

difetto né macchia 
(1 Pietro 1:18-19).

Il valore che hai agli occhi di Dio ce lo 
rivela il prezzo che ha pagato per la tua 

salvezza, ossia il sangue prezioso di Gesù Cristo. 
Il Suo sangue ci mostra quanto tu sia veramente 
inestimabile per Dio.

Non lasciarti mai ingannare da quelle voci che 
ti dicono che non sei speciale o che ti trattano come 
se non valessi nulla. Il fatto che tu valga il sangue 
di Gesù Cristo la dice lunga; è il Suo sangue che 
definisce il tuo vero valore. Questa consapevolezza 
dovrebbe suscitare maggiore audacia e fiducia nel 
tuo spirito. Niente è troppo bello per te. Il meglio 
del cielo. Questo è il tuo valore. 

Medita su questa verità! Pensa, parla e vivi 
con questa considerazione di te: sei il tesoro di 
inestimabile valore di Dio. La Bibbia dice che Dio si 
rallegra con gran gioia per causa tua (Sofonia 3:17). 
Questo perché tu sei la Sua gloria e la Sua giustizia. 
Vedi te stesso nel modo in cui Egli ti vede e la tua 
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Filippesi 2:1-18 & Isaia 35-37

Tito 3:1-15 & Geremia 51

Giacomo 1:18; Isaia 43:7 NKJV; 1 Pietro 2:9

La mia vita è per la gloria di Dio, perché sono 
stato fatto secondo il Suo disegno benevolo. La 
Sua grazia, la Sua bellezza e la Sua eccellenza si 
manifestano in e attraverso di me. Io manifesto, 
oggi, la gloria e la saggezza di Cristo, nel nome di 
Gesù. Amen.

CONFESSIONE

fede sarà più efficace. Alleluia!
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2 Pietro 3:9 ci dice che Dio non vuole che 
qualcuno perisca, ma che tutti giungano al 

ravvedimento. Dio ha manifestato la Sua volontà 
mandando Gesù a morire per la salvezza di tutti gli 
uomini (Giovanni 3:16). Tuttavia, per quanto Dio 
vuole che tutti gli uomini siano salvati, vuole farlo 
attraverso di noi, Suoi santi, per questo ci ha affidato 
“il ministero della riconciliazione”.

Gesù disse in Marco 16:15: “...Andate per tutto 
il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura”. 
Abbiamo il più grande onore che ci sia sulla terra: 
l’opportunità di predicare il Vangelo. Dio ci ha dato 
il raro privilegio di essere Suoi collaboratori nel 
cambiare il mondo, Suoi collaborati nel trasformare 
la vita delle persone.

Pensa al fatto che Dio non ha dato l’incarico 
di vincere le anime agli angeli, ma a te e a me. Il 
glorioso Vangelo del Beato Dio è stato affidato a noi 
(1 Timoteo 1:11); adempi fedelmente questo incarico. 
Sii sempre pronto a portare il Vangelo; non fermarti 
fino a quando la conoscenza della gloria di Dio non 

UNA CELESTE VOCAZIONE

E tutto questo viene da Dio, che ci 
ha riconciliati…e ci ha affidato il 

ministero della riconciliazione
 (2 Corinzi 5:18).

domenica 4
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Filippesi 2:19-3:1-11 & Isaia 38-39

Filemone 1:1-9 & Geremia 52

2 Corinzi 6:1; 1 Corinzi 1:9 AMPC;
 2 Corinzi 3:5-6

coprirà la terra come le acque coprono il mare.
Che meravigliosa benedizione, che privilegio 

e onore che il Signore abbia fatto tutto ciò che ha 
fatto, e ci mandi ad annunciare la buona notizia in 
tutto il mondo! Inoltre, per assicurarti il successo, ti 
ha dato lo Spirito Santo in modo che sia con te, e in 
te. Lo Spirito Santo ti rende un ministro del Vangelo 
capace, competente ed efficace (2 Corinzi 3:6). Ti dà 
la capacità di essere un audace testimone del Cristo 
risorto e di adempiere alla tua chiamata.

Portare il Vangelo fino agli estremi confini della 
terra è la mia passione e la mia celeste vocazione in 
Cristo Gesù. Sono onorato, privilegiato e benedetto 
poiché mi è stato affidato il glorioso Vangelo della 
salvezza di Cristo, e oggi più che mai lo predico 
con forza, portando la salvezza a quanti ascoltano 
e credono. Benedetto sia Dio!

CONFESSIONE
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Il Signore Gesù disse: “Le mie pecore ascoltano 
la mia voce e io le conosco, ed esse mi 

seguono” (Giovanni 10:27). Molti si chiedono se è 
possibile sentire la voce di Dio, in un mondo dove 
ci sono così tante voci. Le parole del Maestro in 
Giovanni 10:2-5 lo chiariscono. Egli disse: “Ma colui 
che entra per la porta è il pastore delle pecore. A 
lui apre il portinaio, e le pecore ascoltano la sua 
voce; ed egli chiama le proprie pecore per nome e le 
conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue 
pecore, va davanti a loro, e le pecore lo seguono, 
perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non 
lo seguiranno; anzi, fuggiranno via da lui perché non 
conoscono la voce degli estranei”.

La chiave è la comprensione della Parola di 
Dio. Più si studia la Parola, più si riconosce e si 
comprende la voce di Dio, perché Dio e la Sua 
Parola sono una cosa sola. Egli parla attraverso la 
Sua Parola. Tutto quello che ti dice, ogni direzione o 
guida che ricevi da Dio è sempre in accordo alla Sua 
Parola. Attraverso la meditazione della Sua Parola, 
la Sua voce diventa più chiara per te, anche in mezzo 

RICONOSCERE LA SUA VOCE NON È 
UN MISTERO

lunedì 5

Le mie pecore ascoltano la mia 
voce e io le conosco, ed esse mi 

seguono (Giovanni 10:27).
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Filippesi 3:12-4:1-3 & Isaia 40-41

Filemone 1:10-25 & Lamentazioni 1

1 Samuel 3:9-10; Isaia 30:21

a tutti i rumori e le distrazioni.
Se finora hai trovato difficoltà a riconoscere 

la voce di Dio, la soluzione è semplice: passa più 
tempo a studiare la Parola! Colossesi 3:16 dice: “La 
parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, 
ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri 
con ogni sapienza”. Proverbi 4:20-22 dice: ”Figlio 
mio, sta’ attento alle mie parole, inclina l’orecchio 
ai miei detti. Non si allontanino mai dai tuoi occhi, 
conservali in fondo al cuore...” Se conservi la Parola 
nel tuo cuore, sentirai la Parola nel tuo cuore, perché 
la Parola è la Voce di Dio. 

Inoltre, prega spesso nello spirito; prega in 
lingue. Questo ti aiuta a prepararti spiritualmente al 
fine di discernere la voce, le visioni e i suggerimenti 
di Dio.

Caro Padre, la Tua Parola è una lampada al mio 
piede e una luce sul mio sentiero. Il mio spirito è 
predisposto a ricevere idee, visioni e suggerimenti 
soprannaturali. Sono sensibile e predisposto a 
conoscere e camminare nella Tua perfetta volontà 
per la mia vita, nel nome di Gesù. Amen.

PREGHIERA



16 italiano

martedì 6

Ciò che Dio disse ad Abramo “io sono 
il tuo scudo, e la tua ricompensa sarà 

grandissima” come vediamo nel nostro versetto 
d’apertura ci ricorda ciò che Egli disse in seguito 
ad Aronne in Numeri 18:20: “Tu non avrai nessuna 
proprietà nel paese dei figli d’Israele”. Dalle Scritture 
ci risulta che il Signore suddivise l’eredità tra le 
diverse tribù di Israele, eccetto quella dei leviti, ai 
quali disse: “Io sono la vostra eredità”.

Quanto ricco puoi diventare dal momento che il 
Signore è la tua eredità? Quanto può essere gloriosa 
la tua vita? Il Salmo 24:1 dice: “Al Signore appartiene 
la terra e tutto quel che è in essa, il mondo e i suoi 
abitanti”. Dal momento che questo è vero, allora 
la terra e tutto ciò che è in essa ti appartiene perché 
sei il Suo erede. Paolo lo capì e disse: “Tutto vi 
appartiene” (1 Corinzi 3:21).

Ora puoi capire perché nei tuoi momenti di 
preghiera non dovresti passare del tempo a chiedere 
a Dio qualcosa per te. Cosa vuoi chiedere a uno che ti 
ha già dato tutto, compreso se stesso? Tu hai Cristo, 

HAI TUTTO QUELLO CHE TI SERVE

Dopo questi fatti, la parola del Signore 
fu rivolta in visione ad Abramo, 

dicendo: Non temere, Abramo, io sono 
il tuo scudo, e la tua ricompensa sarà 

grandissima (Genesi 15:1).
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Filippesi 4:4-23 & Isaia 42-43

Ebrei 1:1-14 & Lamentazioni 2

Salmi 23:1 GNB; Efesini 1:2-3; 2 Pietro 1:3-4

e Cristo è tutto. Questa realtà dovrebbe cambiare la 
tua mentalità e la tua vita per sempre.

Ti serve forza? La Bibbia dice che Lui è la tua 
forza! Dunque, dichiara come fa il salmista: ”il 
Signore è la forza della mia vita” (Salmo 27:1). 
Pensi di aver bisogno di saggezza? La Bibbia dice 
che Cristo è la tua saggezza (1 Corinzi 1:30).

Ti è stato concesso tutto ciò di cui hai bisogno 
per la vita e la pietà; sei stato proiettato verso una 
vita di gloria, di eccellenza e di sovrabbondanza. 
Non c’è da stupirsi che il Salmista abbia esclamato: 
“La sorte mi ha assegnato luoghi deliziosi; una 
bella eredità mi è toccata!” (Salmo 16:6). Tutto ti 
appartiene!

Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore 
Gesù Cristo, che mi ha benedetto con tutte le 
benedizioni spirituali nei luoghi celesti in Cristo. 
Mi è stato concesso tutto ciò di cui ho bisogno 
per la vita e la pietà, e benedico il mio mondo con 
le imperscrutabili ricchezze di Cristo e del Suo 
Vangelo di cui sono portatore, nel nome di Gesù. 
Amen.

CONFESSIONE
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Come cristiano, ogni giorno ti si presenta 
l’opportunità per mantenere la fede e 

mantenere la tua confessione su chi è Gesù e cosa 
significa per te. Niente dovrebbe distogliere la 
tua attenzione dal Maestro. È tutto ciò che conta 
davvero. Dichiara il tuo amore per Lui e la tua 
passione per il Vangelo.

Alcuni permettono all’ira o all’amarezza di 
smorzare il loro zelo e la loro efficacia nel ministrare 
agli altri. Ebrei 12:15 dice: “vigilando bene che 
nessuno resti privo della grazia di Dio; che nessuna 
radice velenosa venga fuori a darvi molestia e 
molti di voi ne siano contagiati.” Non smettere di 
conquistare anime e non diventare freddo per le cose 
di Dio perché qualcuno ti ha offeso.             

I privilegi di servizio che abbiamo nella casa di 
Dio sono sacrosanti; non prenderli alla leggera. Sei 
stato dotato della capacità e della grazia di condurre 
le persone a Cristo, svelando loro i misteri del Regno; 
continua a farlo. C’è una corona di gloria che ti 
aspetta alla fine.

La Bibbia dice che quelli che volgono molti alla 

RIMANI APPASSIONATO AL 
VANGELO    

 Soltanto, quello che avete, tenetelo 
fermamente finché io venga

 (Apocalisse 2:25).     

mercoledì 7
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Colossesi 1:1-23 & Isaia 44-45

Ebrei 2:1-9 & Lamentazioni 3

1 Timoteo 6:12; Romani 1:16-17; Romani 12:11

giustizia risplenderanno per sempre come le stelle 
(Daniele 12:3). Continua a risplendere sempre di più 
nel condurre molti a Cristo. Lascia che sia il lavoro 
e la priorità della tua vita.

Il Signore è la mia forza e il mio scudo; il mio cuore 
ha fiducia in Lui. Dio mi aiuta e mi energizza. Sono 
ispirato a condividere la Parola e condurre gli altri 
a Cristo e portare molti alla salvezza. Amen.

CONFESSIONE
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Il Signore Gesù, quando camminava sulla 
terra, era un prodigio, era padrone delle 

circostanze. Un giorno, i discepoli, meravigliatisi 
di Lui, Gli fecero la domanda che leggiamo nel 
nostro versetto tema. Questo si verificò dopo che 
ebbe messo a tacere le onde del mare che stavano 
infuriando sotto una tempesta.

In un’altra occasione, i discepoli erano salpati 
in alto mare quando improvvisamente videro una 
figura che camminava verso di loro sulle acque; era 
Gesù. Ancora una volta, si chiesero: “Che tipo di 
uomo è mai questo che sfida le leggi della natura?” 
Pensa alla Sua ascensione al cielo. È semplicemente 
levitato ed è andato in cielo passando attraverso le 
nuvole.

È fondamentale sapere chi è veramente Gesù. 
Finché non Lo conosci, non puoi avere una vera fede 
in Lui, né puoi conoscere te stesso. Ecco qualcosa 
di ancor più straordinario: chiunque crede in Gesù 
riceve la stessa vita che ha Lui. Giovanni 1:12-13 
dice, ‘’ma a tutti quelli che l’hanno ricevuto egli 
ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli 

SIAMO QUEL TIPO DI UOMO CHE 
ERA LUI

Ed essi furono presi da gran timore 
e si dicevano gli uni gli altri: Chi è 
dunque costui, al quale persino il 

vento e il mare ubbidiscono?
(Marco 4:41).

giovedì 8
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cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati 
da sangue, né da volontà di carne, né da volontà 
d’uomo, ma sono nati da Dio’’.

Nota che l’ultima parte dice che sei nato da Dio; 
significa che sei nato dalla Parola che poi divenne 
Gesù. 1 Pietro 1:23 dice: “perché siete stati rigenerati 
non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè 
mediante la parola vivente e permanente di Dio.” 
Giacomo 1:18 dice: “Egli ha voluto generarci secondo 
la sua volontà mediante la parola di verità...”

Siamo lo stesso tipo di uomo che era Gesù, 
perché siamo figli della Parola. Non c’è da stupirsi 
che Giovanni abbia detto: “quale egli è, tali siamo 
anche noi in questo mondo” (1 Giovanni 4:17). Tutta 
la divinità risiedeva in Gesù. Era il Dio vivente: 
camminava e parlava nel corpo di un uomo. Quella 
stessa pienezza di divinità dimora in te oggi. Come 
Lui, tu sei la casa vivente e mobile di Dio. Alleluia!

Sono il tempio del Dio vivente, il Suo quartier 
generale che si sposta sulla terra. In Lui vivo, mi 
muovo e sono. Il più grande vive in me. Sono pieno 
della Sua pienezza e dispenso le verità del Regno 
in ogni luogo. Amen!

CONFESSIONE



italiano24

La vita di Gesù sulla terra era un flusso senza 
fine di straordinarie benedizioni, vittorie e 

manifestazioni della vita divina. Era consapevole 
della Sua divinità e unità con il Padre e ne parlava 
in modo inequivocabile. In Giovanni 8:42, ha detto: 
“...perché io sono proceduto e vengo da Dio; infatti 
io non sono venuto da me, ma è lui che mi ha 
mandato.” Come risultato di questa connessione, 
ha detto, “Tutte le cose che ha il Padre, son mie…’’ 
(Giovanni 16:15).

Lo scopo di Cristo sulla terra era quello di 
portarci in comunione con il Padre. La Bibbia dice 
che la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio 
Suo, Gesù Cristo, cioè siamo una cosa sola con il 
Padre e con il Figlio, Gesù Cristo (1 Giovanni 1:3).
Sei un erede di Dio e un co-erede del Cristo risorto 
(Romani 8:17). Quindi tutto ciò che Lui possiede 
appartiene a te. Puoi affermare con franchezza: 
“Tutte le cose che il Padre ha sono mie...” Il Regno 
di Dio è tuo.

La Bibbia dice: Cristo in te, speranza della gloria 
(Colossesi 1:27). Dal momento che hai Cristo, hai 

IL PUNTO È CHE HAI UN’ORIGINE 
DIVINA

Se siete di Cristo, siete dunque 
discendenza d’Abramo, eredi 

secondo la promessa. (Galati 3:29)

venerdì  9
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tutto ciò che Lui possiede. Sia benedetto Dio! Non c’è 
da stupirsi che Paolo abbia detto: “Perciò nessuno si 
glori negli uomini...” (1 Corinzi  3:21). Non vantarti 
per qualche connessione umana. Piuttosto, riconosci 
e celebra la tua discendenza divina e tutto ciò che la 
tua unione con Cristo ti ha lasciato in eredità.

Sono un erede di Dio e un co-erede di Cristo, e 
celebro la mia origine divina e le straordinarie 
benedizioni che apporta la mia unità con il Signore. 
Sul mio cammino ci sono angeli, uomini, donne e 
risorse che mi aiutano a realizzare lo scopo della 
mia esistenza e a vivere una vita tremendamente 
vittoriosa. Oggi cammino nella realtà della mia 
eredità in Cristo, nel Nome di Gesù. Amen.

CONFESSIONE



26 italiano

sabato 10

Quello che abbiamo appena letto nel nostro 
versetto di apertura rivela che hai un potere 

e una gloria senza limiti in Cristo Gesù e ciò che puoi 
fare con la Parola (rhema) di Dio nella tua bocca. 
Ricordiamoci che nel Libro della Genesi la Bibbia 
dice che la terra era una massa caotica. Ma dopo 
che lo Spirito Santo aleggiò su di essa, Dio dette 
la Parola e tutto ciò che disse venne all’esistenza. 
Questa stessa facoltà Dio l’ha data a noi: possiamo 
anche noi, come Dio, portare all’esistenza ciò che 
vogliamo attraverso le nostre parole. 

Una chiave importante in funzione di questo 
è la meditazione. Proprio come lo Spirito Santo 
aleggiava (si librava, si muoveva) sulla massa caotica 
della terra, quando c’è una situazione che vuoi 
cambiare, prenditi del tempo per meditare sulla 
Parola di Dio. Durante la meditazione, sorgeranno 
da dentro di te delle parole ispirate che produrranno 
i cambiamenti che desideri.

Osea 14:2 dice: “Preparatevi delle parole”; cosa 
vuoi nella tua vita? La Bibbia dice che senza la Parola 

PARLA E CREA QUELLO CHE VUOI

Per fede comprendiamo che i mondi 
sono stati formati dalla parola di Dio; 

così le cose che si vedono non sono 
state tratte da cose apparenti

(Ebrei 11:3).
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non è stato fatto nulla di ciò che è stato fatto! Allora, 
cosa vuoi fare? Non piangere per la situazione; non 
lamentarti per il dolore! La domanda è: cosa vuoi 
vedere? Cosa vuoi ricavare da quella situazione 
precaria? La Bibbia dice che Dio comandò alla luce 
di risplendere dalle tenebre. Non concentrarti sul 
problema; concentrati su ciò che vuoi e proclamalo.

Non dire, ho il cancro o ho il diabete; non si 
tratta di ciò che “hai”, ma di quello che vuoi al posto 
di quel cancro o di quel diabete. Dio aveva l’oscurità 
in principio, ma portò la luce all’esistenza con la Sua 
Parola. Sei creato a Sua immagine e somiglianza, con 
la Sua abilità nel tuo spirito e la Sua Parola nella tua 
bocca. Parla e crea quello che vuoi. Hallelujah!

Traggo vantaggio dal potere creativo di Dio 
nelle mie parole per plasmare la mia vita e il 
mio ambiente nella gloria in linea con la perfetta 
volontà di Dio per me. Dichiarando parole piene di 
benedizioni riguardanti la mia vita, la mia salute, 
le mie finanze, i miei cari e il mio ministero, lo 
Spirito Santo incuba su di esse e diventano reali. 
Oggi cammino nelle benedizioni e in una gloria 
sempre crescente, nel Nome di Gesù. Amen.

CONFESSIONE
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Essendo nato di nuovo e avendo ricevuto lo 
Spirito Santo, sei uno con il Signore, il Quale 

è venuto a dimorare dentro di te e si è mescolato 
al tuo spirito. Il Suo scopo fin dalla fondazione del 
mondo era quello di essere inseparabilmente unito 
a te.

Lui è uno con Gesù. Era così unito a Gesù 
che quando Filippo chiese a Gesù in Giovanni 14, 
“Mostraci il Padre e saremo soddisfatti”, la Sua 
risposta a Filippo fu: “Sono stato così tanto tempo 
con te e non mi hai conosciuto, Filippo?”. Poi 
aggiunse: “Chi ha visto me, ha visto il Padre. Io sono 
nel Padre e il Padre è in me”.

Voleva che comprendessimo la Sua unità con 
il Padre, e quell’unità con il Padre è ciò in cui ci 
ha portato. 1 Giovanni 1:3 ci dice, “e la nostra 
comunione (la nostra unità, la nostra unione) è con 
il Padre e con il Figlio suo,  Gesù Cristo”.

Gesù pregò per questo prima di andare sulla 
Croce; riferendosi a tutti coloro che credono in Lui, 
disse: “Che siano tutti uno; e come tu, o Padre, 
sei in me e io sono in te, affinché anche’essi siano 
in noi...” (Giovanni 17:21). Voleva che fossimo 

LA NOSTRA UNIONE CON IL PADRE

Ma chi si unisce al Signore è uno 
spirito solo con lui (1 Corinzi 6:17).

domenica 11
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inseparabilmente uniti a Lui e il Padre, al punto che 
il mondo non sarebbe stato in grado di separarci da 
Lui. Ed è quello che è successo. Anche gli angeli ne 
sono entusiasti, perché ora ci guardano e vedono 
Gesù! Il Cristianesimo è proprio questo: Cristo in te, 
il Regno del Padre che opera dentro di te. Hallelujah!

1 Corinzi 1:9 dice: “Fedele è Dio, dal quale siete 
stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù 
Cristo, nostro Signore”. Questo era tutto ciò che 
Dio voleva, ma era un mistero tenuto nascosto sin 
dalla fondazione del mondo (Colossesi 1:26-27). Ma 
sia benedetto Dio! Il Signore Gesù ci ha dato la Sua 
vita affinché questo diventasse possibile. Ora, tutto 
ciò che appartiene al Padre appartiene a noi, perché 
siamo uno con Lui; sei il Suo erede e un co-erede di 
Cristo. Hallelujah!

Caro padre, che grande onore e privilegio che è 
essere inseparabilmente uno con te. Sarò sempre 
un vincitore e camminerò in sincronia con la tua 
perfetta volontà per me perché mi guidi in tutta 
la verità. Grazie per la guida, i suggerimenti e le 
benedizioni che ricevo tramite lo Spirito, nel Nome 
di Gesù. Amen.

PREGHIERA
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L’ondata di male, malvagità e inganno 
perpetrata da Satana e dalle sue coorti in 

tutto il mondo oggi è qualcosa che solo la Chiesa 
di Gesù Cristo può fare a pezzi. Siamo oggi la forza 
che restringe il male sulla terra. Abbiamo l’autorità 
nel nome di Gesù per frustrare tutte queste attività 
sataniche.

Attraverso le preghiere, possiamo stabilire la 
giustizia di Dio in luoghi finora governati dagli 
agenti delle tenebre e dai principati del male. Non 
essere pigro, prendi il tuo posto come re-sacerdote, 
schierandoti con il Signore nel far avverare la Sua 
volontà sulla terra.

Leggi le parole stimolanti del Salmista in merito 
alla nostra chiamata, l’onore e il privilegio che 
appartengono a noi, santi di Dio: “Esultino i fedeli 
nella gloria,  cantino di gioia sui loro letti. Abbiano 
in  bocca le lodi di Dio, e  una spada a due tagli in 
mano per punire le nazioni e infliggere castighi ai  
popoli; per legare i loro re con catene e i loro nobili 
con ceppi di ferro, per eseguire su di loro il giudizio 

PRENDI IL TUO POSTO COME RE-
SACERDOTE

Non si udirà più parlare di violenza 
nel tuo paese, di devastazione e 

di rovina entro i tuoi confini; ma 
chiamerai le tue mura “Salvezza” e 

le tue porte “Lode” (Isaia 60:1).

lunedì 12



Leave comments on today’s devotional at 
www.rhapsodyofrealities.org

31

ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

1 Tessalonicesi 1-2:1-16 & Isaia 54-56

Ebrei 5:1-14 & Ezechiele 5-6

Apocalisse 1:6; 1 Timoteo 2:1-3; Salmi 37:1-2 AMPC

scritto. Questo è l’onore riservato a tutti i suoi 
fedeli. Alleluia”  (Salmo 149:5-9).

Anche ora, dichiara con coraggio che gli spiriti 
malvagi responsabili dello sconvolgimento e del 
male nelle nazioni del mondo sono disarcionati, sono 
abbattuti e la gloria di Dio regna sulla terra. Prenditi 
un momento per pregare con fervore nello spirito, 
affermando che la follia di tutti coloro che istigano 
o sponsorizzano l’agenda dell’anticristo nei nostri 
giorni è resa manifesta e le loro opere malvagie sono 
esposte e ostacolate.

In questi ultimi giorni, il popolo di Dio dichiarerà 
continuamente la Sua giustizia e lode con audacia, 
portando sempre più anime alla salvezza in Cristo 
Gesù. Amen.

Caro Padre, prendo il mio posto come re-sacerdote 
per effettuare cambiamenti in tutto il mondo. 
Metto fine alle malvagie macchinazioni e manovre 
di Satana e dichiaro che la luce del Vangelo 
risplende gloriosamente in tutto il mondo; e 
molti di coloro che erano finora sulla via della 
distruzione sono passati dalle tenebre alla luce, e 
diventano partecipi della grazia, dell’amore e della 
giustizia di Dio, nel Nome di Gesù. Amen!

PREGHIERA
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martedì 13

Così come nessun altro apostolo ci ha dato 
la rivelazione della Chiesa come ha fatto 

Paolo, così nessun altro apostolo ha dato alla Chiesa 
la rivelazione della Persona di Gesù, la Parola 
incarnata, come ha fatto Giovanni. Giovanni infatti 
ci racconta la storia della Parola e parte dall’inizio.
In Giovanni 1:10,14 dice: “Egli era nel mondo, e il 
mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non 
l’ha conosciuto... E la Parola è diventata carne e ha 
abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di 
verità; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 
gloria come di unigenito dal Padre”Alleluia! Chi 
è che era nel mondo che il mondo non conosceva? 

Potresti rispondere, “Gesù!”  Giovanni invece, 
che ci riferisce tutto questo, non ha detto Gesù, 
ma la Parola. Leggi di nuovo il versetto 14; dice 
“E la Parola è diventata carne e ha abitato per un 
tempo fra di noi, piena di grazia e di verità; e noi 
abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come 
di unigenito dal Padre.” Giovanni ci sta facendo 
conoscere quale sia l’origine di Gesù. Mentre gli altri 

GESÙ: LA PAROLA INCARNATA

Nel principio era la Parola, la 
Parola era con Dio, e la Parola era 
Dio. Essa era nel principio con Dio.  
Ogni cosa è stata fatta per mezzo di 
lei; e senza di lei neppure una delle 

cose fatte è stata fatta
 (Giovanni 1:1-3).



Leave comments on today’s devotional at 
www.rhapsodyofrealities.org

33

ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

1 Tessalonicesi 2:17-3:1-13 & Isaia 57-58

Ebrei 6:1-10 & Ezechiele  7

 Giovanni 1:1-4 NIV; Giovanni 1:10-14 NIV

Vangeli (Matteo e Luca) cominciano il loro racconto 
tracciando la genealogia terrena di Gesù, il Vangelo 
di Giovanni dichiara la Sua divinità, spiegandoci 
quale sia l’effettiva origine di Cristo Gesù, chi è Lui 
per davvero. 

Gesù Cristo è la Parola che esisteva prima 
della creazione e dalla quale tutte le cose sono 
state create (Giovanni 1:1-3). La Sua nascita fu 
un prodigio, perché la Parola creatrice di Dio era 
avvolta in fasce: la “Parola” era venuta per stare 
con gli uomini e camminare tra gli uomini! Ecco 
perché lo chiamavano “Emmanuele”, cioè Dio con 
noi (Matteo 1:23). Ogni volta che Gesù si muoveva, 
era la Parola di Dio che si stava muovendo, la Parola 
personificata. Scopriremo di più nel prossimo studio.

CONFESSIONE
Benedetto Signore Gesù, tu sei la Roccia eterna dei 
secoli, l’unico vero Dio! Colui dal quale tutte le 
cose sono state create. Quanto sei grande e glorioso! 
Tu sei l’incarnazione della grazia e della verità; tu 
sei la Parola di vita, la speranza del mondo, e il 
pane vivente dal cielo che dà vita ad ogni uomo che 
è nel mondo. Benedetto sia il tuo Nome per sempre!
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Quando studi e comprendi ciò che la Bibbia 
dice sul Nome di Gesù, la tua fede si 

rafforza e il tuo atteggiamento generale e il tuo 
approccio alla vita cambieranno. Filippesi 2:9-10 dice 
“Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha 
dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché 
nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, 
sulla terra, e sotto terra.”

Ora, nel Suo Nome, ogni ginocchio si piega, i 
demoni tremano e l’inferno è scosso. Alleluia! Egli 
disse: “Nel mio nome (quelli che credono in Lui) 
scacceranno i demoni.” Non c’è bisogno di sudare 
per scacciare i demoni. Tutto ciò che devi fare è usare 
il Nome di Gesù. 

Il diavolo può giocare con la tua mente e dirti 
che non sei “qualificato” o “potente” abbastanza da 
cacciarlo fuori. Non accettare mai le sue bugie. Gesù 
ti ha dato l’autorità. Ha detto in Luca 10:19 “Ecco, 
io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti 
e scorpioni e su tutta la potenza del nemico; nulla 
potrà farvi del male.”

IL SUO NOME PUÒ TUTTO

Q u e s t i  s o n o  i  s e g n i  c h e 
accompagneranno coloro che avranno 
creduto: nel nome mio scacceranno i 
demòni; parleranno in lingue nuove; 

(Marco 16:17).

mercoledì 14
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Hai tutto quello che serve per scacciare i 
demoni: hai il Nome di Gesù. Tutto ciò che esiste 
in questo mondo e oltre è soggetto a quel Nome. 
Vivi vittoriosamente e domina le circostanze nel 
Suo Nome. 

Tutto ciò che esiste in questo mondo e oltre è 
soggetto al Nome di Gesù. Io esercito la mia 
autorità in Lui per tenere a bada e nella sconfitta il 
diavolo e le sue coorti, mentre vivo vittoriosamente 
e domino le situazioni e le circostanze della vita, 
nel Nome di Gesù. Amen.

CONFESSIONE
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La Bibbia ci dice che Dio è amore (1 Giovanni 
4:8) l’amore è la Sua natura, è ciò che Lui è. 

Quando parliamo delle caratteristiche dell’amore, 
quindi, parliamo delle caratteristiche di Dio. Se 
si applica quanto appena detto al nostro versetto 
tema, si leggerà: “Dio è paziente e benevolo; Dio 
non è mai invidioso né trabocca di gelosia, Dio non 
è presuntuoso o vanaglorioso, Dio non si comporta 
altezzosamente.” Alleluia!

Ricordati come viveva Gesù quando camminava 
sulla terra! Era la manifestazione dell’amore. Le 
Sue opere erano opere d’amore. Le Sue parole 
erano parole d’amore. Era l’amore che si muoveva. 
Gesù in Galilea fu come l’intromissione dell’amore 
per le strade della Galilea. L’amore invadeva 
quell’atmosfera. E tu invece? La Bibbia dice che sei 
la progenie di Dio (1 Pietro 1:23), il che significa che 
sei la progenie dell’amore.

La prole di un’aquila è un’aquila. La prole di 
un umano, è un essere umano. La prole dell’Amore 
(Dio), dunque, è l’amore! Quindi, se il tuo nome 
è Filippo, per esempio, dovresti dire: “Filippo è 
paziente e benevolo. Filippo non è mai invidioso 
né trabocca di gelosia. Filippo non è presuntuoso 

LA PROGENIE DELL’AMORE

L’amore è paziente, è benevolo; 
l’amore non invidia; l’amore non si 
vanta, non si gonfia (1 Corinzi 13:4).

giovedì 15
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o vanaglorioso. Filippo non si comporta in modo 
arrogante “. Gloria a Dio!

La Parola di Dio ci mostra chi siamo, è uno 
specchio. Quando guardi in quello specchio, non 
dimenticarti poi che aspetto hai: sei paziente, buono, 
tollerante, amorevole e umile. Se l’arroganza o l’odio 
cercano di trovare una valvola di sfogo attraverso di 
te, rifiutalo e dichiara: “Non sono arrogante. Sono 
umile. Sono pieno di amore come lo è Gesù. Vivo 
nel Suo nome; perciò cammino e mi comporto come 
Lui”.

Lascia che l’amore di Cristo, che è il vincolo della 
perfezione, governi sempre il tuo cuore. Esprimi 
generosamente la natura d’amore di Dio che è nel 
tuo spirito e irradia la bellezza e le glorie del cielo 
nel tuo mondo

Irradio ed esprimo l’amore di Dio e, con tutta 
l’umiltà, la bontà e la pazienza, mi relaziono con 
gli altri con grazia, esprimendo generosamente la 
bellezza e le glorie del cielo al mio mondo. Non 
sono invidioso, geloso, vanaglorioso, arrogante o 
altezzoso, ma accomodante e gentile perché l’amore 
di Dio è stato sparso nel mio cuore dallo Spirito 
Santo. Hallelujah!

CONFESSIONE
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In quanto cristiani, siamo diversi da coloro 
che sono vissuti nell’Antico Testamento. 

Nell’Antico Testamento si doveva obbedire alla 
Parola, nel Nuovo Testamento invece, mettiamo in 
pratica la Parola, siamo l’espressione della Parola; 
questo è il principio dello specchio. L’idea di Dio è 
che, mostrandoti chi sei, tu poi vivrai di conseguenza. 

Pertanto, quando ti imbatti in un versetto come 
Efesini 4:25: “Perciò, bandita la menzogna, ognuno 
dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra 
gli uni degli altri…”, agisci esattamente come ha 
detto Dio, mettendo via la menzogna. Nello specchio 
vedi che sei uno che ha messo via la menzogna, 
quindi fallo. Non è un comandamento. Nell’Antico 
Testamento, non mentire era un comandamento, 
ma nel Nuovo Testamento, mettiamo in pratica la 
Parola e camminiamo nella verità. La Bibbia dice che 
la legge non è fatta per l’uomo giusto (1 Timoteo), e 
noi siamo la giustizia di Dio (Romani 1:17). 

Nell’Antico Testamento Dio dava delle leggi, ma 
nel Nuovo Testamento ci ha dato la Sua natura, la 

CAPISCI CHI SEI E VIVI DI 
CONSEGUENZA

 Per farla comparire davanti a sé, 
gloriosa, senza macchia, senza ruga 

o altri simili difetti, ma santa e 
irreprensibile (Efesini 5:27).

venerdì 16
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

2 Tessalonicesi 1:1-12 & Isaia 64-66

Ebrei 7:11-28 & Ezechiele 12-13

Colossesi 1:20-22; Giacomo 1:22-25

Sua vita di giustizia, in modo che potessimo vivere 
nel modo giusto. Questo spiega perché, se hai fatto 
qualcosa che non è coerente con la tua natura di 
giustizia, nasce dentro di te un turbamento. Con il 
tuo spirito, sei in grado di accorgertene e discernerlo, 
grazie alla Sua luce in te. Questo è il motivo per cui 
insegniamo la giustizia, così il popolo di Dio può 
diventare consapevole di chi è in Cristo e vivere di 
conseguenza. 

Sono la giustizia di Dio in Cristo Gesù, 
irreprensibile e senza biasimo ai Suoi occhi. Sono 
consapevole di questa natura di giustizia nel 
mio spirito; perciò, ogni giorno, produco opere 
di giustizia, camminando nella perfezione e 
nell’amore del Padre. Amen.

CONFESSIONE



42 italiano

sabato 17

Nel cristianesimo, non giudichiamo le cose 
in base ai nostri sentimenti, ma seguiamo 

la Parola. Il fatto che tu ti “senta” vicino o lontano 
da Dio non fa alcuna differenza. Tu vivi in Lui e Lui 
vive in te. Quanto ancora puoi avvicinarti a qualcuno 
che vive in te? 

Dio vuole che tu conosca e cresca nella 
conoscenza della Sua Parola e cammini nella luce 
della tua unità con Lui. Vuole che tu viva in base 
a ciò che la Parola dice di te, e non in base ai tuoi 
sentimenti o alle opinioni degli altri. Il diavolo 
potrebbe mentirti e farti sentire un peccatore, ma 
non lasciarti ingannare. Il giorno in cui hai dato il 
tuo cuore a Cristo, sei stato ricreato e sei diventato 
la giustizia di Dio in Lui. 

2 Corinzi 5:17 dice: “Se dunque uno è in Cristo, 
egli è una nuova creatura: le cose vecchie sono 
passate; ecco,  sono diventate nuove”. Dio deve 
dirtelo perché la tua mente non lo sa e non può 
comprenderlo. È questa una conoscenza rivelata allo 
spirito umano attraverso lo Spirito Santo. 

Indipendentemente da come ti puoi “sentire”, 
Egli vuole che tu lo “veda”, affinché tu riconosca che 

 SEGUI LA PAROLA, NON I TUOI 
SENTIMENTI

E quelli che sono nella carne non 
possono piacere a Dio (Romani 8:8).
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

2 Tessalonicesi 2:1-17 & Geremia 1-2 

Ebrei 8:1-13 & Ezechiele 14-15

Romani 8:7-10; 2 Corinzi 5:7; Filippesi 3:3

ora sei in Cristo. Le vecchie abitudini sono passate, 
le vecchie frustrazioni e le lotte sono passate. Hai 
una vita nuova di zecca di gloria e giustizia. Alleluia!

Cammino per fede e non in base alle percezioni 
sensoriali. Accetto, affermo e vivo nella realtà della 
Parola e in base ad essa. Sono in Cristo e Cristo è in 
me; grazie Padre, per questa benedetta comunione. 
Alleluia!

CONFESSIONE



44 italiano

Nessuno ha mai parlato come Gesù. 
Immagina le Sue audaci parole nel verso 

sopra! Disse: “Tutte le cose che il Padre ha sono 
mie”. La cosa bella è che ha fatto in modo che sia 
così anche per te. Romani 8:17 dice che sei un erede 
di Dio e un co-erede di Cristo. Alleluia! 

In 1 Corinzi 3:21, l’apostolo Paolo disse: 
“Nessuno dunque si vanti degli uomini, perché tutto 
vi appartiene.” È andato oltre nel ventiduesimo 
verso per dire che il mondo è tuo. Come può uno 
saperlo e allo stesso tempo ritrovarsi nella mancanza 
ad avere bisogno di qualcosa? Pietro lo comprese 
e dichiarò: “La sua potenza divina ci ha donato 
tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la 
conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria 
gloria e virtù…” (2 Pietro 1:3). 

Se accetti, mediti e vivi in base a questa 
verità, non sarai intimidito da nulla, che si tratti di 
circostanze,  di poteri o del governo. Penserai in 
grande, perché sarai consapevole che il mondo ti 
appartiene in Cristo Gesù. 

IL MONDO È TUO

Tutte le cose che ha il Padre, sono mie; 
per questo ho detto che prenderà del mio 

e ve lo annuncerà
 (Giovanni 16:15). 

domenica 18
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

2 Tessalonicesi 3:1-18 & Geremia 3-4

Ebrei 9:1-10 & Ezechiele 16

1 Corinzi 3:21-23; 2 Pietro 1:3

È interessante notare che non ha detto che il 
mondo appartiene a coloro che vivono nei paesi 
“migliori” del mondo. Pensaci: dove è nato Gesù? In 
una cittadina molto piccola, in una piccola nazione. 
Ma da quella piccola nazione, ha dominato il mondo. 
Disse ai Suoi discepoli: “..fatevi coraggio; io ho vinto 
il mondo” (Giovanni 16:33). Il luogo in cui nacque o 
la Sua collocazione terrena non potevano costituire 
una limitazione per Lui. 

Il tuo successo o la tua grandezza non hanno 
nulla a che fare con il luogo in cui vivi, o in cui sei 
nato, o con chi sono i tuoi genitori o con il lavoro che 
svolgi. Si tratta di chi sei in Cristo. Poiché sei erede 
del Dio Sovrano, la Parola dichiara che tutte le cose 
sono tue; abbi questa coscienza e vivi ogni giorno 
nel dominio e nell’autosufficienza. 

Il potere divino di Dio mi ha dato tutte le cose 
che riguardano la vita e la pietà. Non ho nessuna 
mancanza o esigenza. Sono discendente di 
Abraamo, quindi il mondo è mio; tutte le cose sono 
mie, perché sono un erede di Dio e un co-erede di 
Cristo. Sia benedetto Dio!

CONFESSIONE



46 italiano

Sono ancora in molti a non aver capito il vero 
cristianesimo, e che perciò vanno in giro 

a cercare Dio. Potresti dire: Ma Geremia 29:13-14 
dice: “E voi mi cercherete e mi troverete, quando 
mi cercherete con tutto il vostro cuore. E sarò 
trovato da te, dice il SIGNORE: e allontanerò la tua 
cattività...“ Questa scrittura non è per il cristiano. 
Essendo nato di nuovo, non sei in cattività. Geremia 
si riferiva a Israele. Non vivere una vita da Antico 
Testamento nel Nuovo Testamento. Smettila di 
cercare Dio! Egli vive in te. 

Colossesi 2:6 dice che dopo aver ricevuto Cristo 
Gesù il Signore, dovremmo continuare a vivere in 
Lui. Quindi non è che Lo stiamo cercando, è in noi. 
Siamo già arrivati, perché siamo nati da Lui, alla 
Sua presenza. Non stiamo cercando di accostarci 
alla Sua presenza. 

Il cristianesimo non è un tentativo di entrare alla 
presenza di Dio, il cristianesimo è ciò che ci porta la 
presenza di Dio. Tu sei il Suo tabernacolo vivente che 
rende testimonianza di Lui. Quando arrivi tu, arriva 

 SCOPRI TE STESSO IN LUI

Sono stato trovato da quelli che non 
mi cercavano; mi sono manifestato 
a quelli che non chiedevano di me  

(Romani 10:20).

lunedì 19
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

1 Timoteo 1:1-20 & Geremia 5-6

Ebrei 9:11-28 & Ezechiele 17

1 Corinzi 6:17; Colossesi 1:27

la presenza di Dio! Tu sei “la presenza”. Alleluia! 
Paolo ha detto che siamo noi a spandere dappertutto 
il profumo della Sua conoscenza (2 Corinzi 2:14). 
Quando spunti tu da qualche parte, compare anche 
Lui, perché sei un tutt’uno con Lui. 

Dal momento in cui ti rendi conto di questo, la 
tua ricerca finisce. Da quel momento il tuo modo 
di adorare cambia, la tua vita di preghiera cambia, 
la tua vita di fede cambia; tutto cambia! Scoprirai 
che stai camminando nella pienezza ventiquattro 
ore su ventiquattro, ogni giorno della tua vita, 
compiacendoLo in ogni cosa. Benedetto sia il Suo 
Nome per sempre!

Prezioso Padre, ti ringrazio perché tutto ciò di cui 
ho bisogno nella vita è in Cristo, e Cristo è in me, 
e avere Cristo significa avere tutto. Ti ringrazio per 
il privilegio di essere un membro del Suo corpo, 
della Sua carne e delle Sue ossa! Cristo in me, è 
la mia garanzia di una vita di continua vittoria e 
infinito successo. Alleluia!

PREGHIERA



italiano48

La Bibbia dice che in Gesù abita corporalmente 
la pienezza della deità (Colossesi 2:9), il che 

significa che chiunque voglia sapere che aspetto ha 
Dio deve guardare Gesù. Ecco perché Gesù ha detto 
a Filippo: “...colui che ha visto me ha visto il Padre”.  
Gesù è l’impronta dell’essenza della Persona del 
Padre. 

Alcuni credono che in cielo ci siano tre troni: 
uno per il Padre, uno per Suo Figlio Gesù, e poi un 
altro per lo Spirito Santo, ma non è vero. Il Padre 
con gioia ha costituito Gesù quale erede di tutte le 
cose, compreso il Suo trono. 

Così, in cielo c’è un solo trono, e Gesù è Colui 
che siede su quel trono. Dov’è allora il Padre? È in 
Gesù! La Bibbia dice che piacque al Padre che in 
Lui (in Gesù) dimorasse tutta la pienezza (Colossesi 
1:19). Quindi Colossesi 2:9 ci fa capire che in Lui 
(in Gesù) dimora corporalmente la pienezza della 
Divinità. Se hai visto Gesù, hai visto il Padre. 

Non c’è da stupirsi che quando in Giovanni 
10:30 disse: “Io e il Padre siamo uno”, gli ebrei 
raccolsero delle pietre per ucciderlo; perché? 
Perché secondo loro si era fatto uguale a Dio: “...per 

GESÙ È L’IMPRONTA 
DELL’ESSENZA DI DIO

Filippo gli disse: Signore, mostraci 
il Padre e ci basta. Gesù gli disse: 
Da tanto tempo sono con voi e tu 

non mi hai conosciuto, Filippo? Chi 
ha visto me, ha visto il Padre; come 

mai tu dici: “Mostraci il Padre”?  
(Giovanni 14:8-9). 

martedì 20
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

1 Timoteo 2:1-15 & Geremia 7-8

Ebrei 10:1-18 & Ezechiele 18-19

Ebrei 1:1-3; Colossesi 2:9

bestemmia,  e perché tu, che sei uomo, ti fai uguale 
a Dio” (Giovanni 10:33).

Gli ebrei avevano compreso cosa intendesse 
Gesù quando disse: “Io e il Padre siamo uno”. Ma 
considerarono le Sue parole blasfeme perché non 
sapevano veramente chi era Lui. Gesù è la totale 
incarnazione della Divinità. Quando vedi Gesù, non 
hai bisogno di cercare il Padre e lo Spirito Santo. 
Gesù è l’immagine e l’icona perfetta della divinità. 
È l’espressione della gloria di Dio e, per eredità, 
ha ottenuto il nome più eccellente in tutto il cielo 
e la terra. Filippesi 2:9-11 dichiara: “Perciò Dio lo 
ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome 
che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di 
Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra, e 
sotto terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è 
il Signore, alla gloria di Dio Padre”. È il Re dei re e 
il Signore dei signori. Alleluia!

Caro Signore Gesù, ti attribuisco ogni gloria, onore 
e maestà. Sei il Re della gloria, la gioia del cielo 
e la luminosa stella del mattino! Sei lo splendore 
della gloria di Dio, la bellezza della divinità e la 
perfetta espressione della persona del Padre. Ti 
adoro prezioso salvatore, perché non c’è nessuno 
come te! Che il tuo regno possa dominare sulla terra 
ed essere stabilito per sempre nel cuore di tutti gli 
uomini. Amen.  

PREGHIERA



50 italiano

Quando diciamo “Gesù è il Signore”, non 
stiamo facendo una affermazione religiosa; 

“Gesù è il Signore” significa che è Colui che ha 
l’autorità suprema. È il Maestro e il Sovrano; è Colui 
che deve essere riverito e adorato! Ecco cosa significa 
“Signore”. 

Alcuni conoscono Gesù solo come Salvatore, ma 
è più di un Salvatore. È Colui che ha la supremazia 
e al quale si deve servizio e obbedienza. Devi 
conoscere Gesù in questa luce e camminare con 
questa coscienza ogni giorno. Nella tua famiglia, nei 
tuoi affari, negli studi, nel lavoro,  nelle finanze e in 
tutto ciò che ha a che fare con la tua vita, relazionati 
a Lui come al Signore! In altre parole, lasciaGli avere 
supremazia e dominio sulla tua vita. 

Gesù deve avere l’ultima parola su tutto ciò che 
ti riguarda. Ricorda, è l’unico Dio saggio; quindi, 
sottomettiti alla supremazia della Sua volontà, del 

RICONOSCILO COME IL SIGNORE

Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato 
e gli ha dato il nome che è al di sopra di 
ogni nome, affinché nel nome di Gesù si 

pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra, 
e sotto terra, e ogni lingua confessi che 
Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di 

Dio Padre (Filippesi 2:9-11).

mercoledì 21
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

1 Timoteo 3:1-16 & Geremia  9-10

Ebrei 10:19-39 & Ezechiele 20

1 Timoteo 6:15-16; Atti degli Apostoli 10:36

Suo consiglio e della Sua saggezza. E se non sei 
ancora nato di nuovo, se non hai ancora fatto di 
Gesù il Signore della tua vita, dì questa preghiera 
e fallo con tutto il cuore: “Oh Signore Dio, credo 
con tutto il mio cuore in Gesù Cristo, Figlio del Dio 
vivente. Credo che è morto per me e che Dio lo ha 
risuscitato dai morti. Confesso che Gesù Cristo è il 
Signore della mia vita. Per mezzo di Lui e nel Suo 
nome ho la vita eterna. Sono nato di nuovo. Grazie 
Signore, per aver salvato la mia anima! Ora sono un 
figlio di Dio. Alleluia!”

Signore Gesù, ti riconosco come mio Signore, 
Maestro e Sovrano; Colui a cui appartengo e che 
ha l’ultima parola nella mia vita. Credo con tutto 
il cuore e dichiaro con la mia bocca che sei il 
Signore su tutto in cielo, sulla terra e sottoterra. 
Oggi cammino nella coscienza e nella rivelazione 
della tua grandezza, del tuo dominio e  della tua 
signoria. Amen.

CONFESSIONE
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italiano54

Dopo che Gesù fu risorto dai morti, apparve 
ai Suoi discepoli. Ma uno di loro, Tommaso, 

non c’era e quindi dubitò della risurrezione di Gesù. 
Poi Gesù apparve ai discepoli in un’altra occasione; 
questa volta Tommaso era presente e Gesù si mise 
a dialogare con lui. Disse a Tommaso: “Porgi qua il 
dito e guarda le mie mani; porgi la mano e mettila 
nel mio costato; e non essere incredulo, ma credente” 
(Giovanni 20:27). 

Tommaso stese la mano e toccò i fori nelle 
mani del Maestro e quello nel costato. Meravigliato, 
Tommaso esclamò: “Signore mio e mio Dio” 
(Giovanni 20:28)! Quando Tommaso si rivolse a 
Gesù come a Dio, Gesù non disse: “No, Tommaso, 
non chiamarmi Dio, stai esagerando.” Lo accettò 
perché Tommaso stava dicendo una cosa che era 
una realtà. Gesù è Dio. 

È il Dio che parlò a Mosè nel roveto ardente. È 
Colui che chiamò Abramo fuori da Caran e disse: 
“Cammina alla mia presenza e sii integro; Io sono El 
Shaddai” (Genesi 17:1). È Colui che stando davanti 
a Mosè gli disse: “Togliti i calzari dai piedi, perché 
il luogo sul quale stai è suolo sacro” (Esodo 3:5).

Gesù è Dio in un corpo umano, ma la gente 
questo non lo sapeva. È Adonai, il Signore, Dio! È 
Colui che disse a Mosè: “Io apparvi ad Abraamo, a 

GESÙ È DIO 

Perché in lui abita corporalmente 
tutta la pienezza della Deità  

(Colossesi 2:9).

giovedì 22
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

1 Timoteo 4:1-16 & Geremia 11-12

Ebrei 11:1-16 & Ezechiele 21

Giovanni 1:1-3

Isacco e a Giacobbe, come il Dio onnipotente; ma non 
fui conosciuto da loro con il mio nome di Signore” 
(Esodo 6:3). Geova è Yahweh. Questo è il motivo 
per cui in linea di massima il popolo ebraico ha da 
sempre avuto difficoltà ad accettare Gesù Cristo, 
perché ciò vuol dire confessare che Lui è Adonai, il 
che è vero. Hanno capito cosa implica. 

P e n s a c i :  q u e l l ’ u o m o  d e l l a  G a l i l e a , 
apparentemente come tutti gli altri, era in realtà 
il Dio Onnipotente, che camminava per le strade 
di Israele! Non riuscivano ad accettarlo. Lo hanno 
condannato a morte, eppure ha dato la Sua vita come 
agnello per la loro salvezza. La Bibbia dice: “Egli era 
nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma 
il mondo non l’ha conosciuto. È venuto in casa sua, 
e i suoi non l’hanno ricevuto” (Giovanni 1:10-11). 

L’apostolo Paolo ci dice che in Lui dimora 
corporalmente tutta la pienezza della Deità. Quando 
vedi Gesù, non hai bisogno di cercare lo Spirito 
Santo o il Padre; Egli è l’incarnazione completa della 
Divinità.

Prezioso Signore Gesù, tu sei il mio Signore e il 
mio Dio! Sei la mia vita, Colui per cui vivo; tu sei il 
mio tutto e la ragione della mia esistenza. Ti adoro 
per quello che sei e ti ringrazio per esserti rivelato 
a me oggi. Amen.

PREGHIERA



56 italiano

Alcuni chiedono se i cristiani che non hanno 
mai vinto anime a Cristo vanno in cielo. La 

loro domanda si basa su ciò che il Signore disse in 
Ezechiele 33:2-6: “...Figlio d’uomo, parla ai figli del 
tuo popolo e di’ loro: ‘Quando io farò venire la spada 
contro un paese e il popolo di quel paese prenderà in 
mezzo a sé un uomo e se lo stabilirà come sentinella, 
ed egli, vedendo venire la spada contro il paese, 
suonerà il corno e avvertirà il popolo;  se qualcuno, 
pur udendo il suono del corno, non se ne cura, e la 
spada viene e lo porta via, il sangue di quel tale 
sarà sopra il suo capo.  Egli ha udito il suono del 
corno e non se n’è curato; il suo sangue sarà sopra 
di lui; se se ne fosse curato, avrebbe scampato la sua 
vita. Ma se la sentinella vede venire la spada e non 
suona il corno, e il popolo non è stato avvertito, e la 
spada viene e porta via qualcuno di loro, questo sarà 
portato via per la propria iniquità, ma io domanderò 
conto del suo sangue alla sentinella’”. 

Ci sono tre motivi importanti per cui, da 
Cristiano, devi predicare il Vangelo e conquistare 
anime. Il primo è la tua fede nel Signore Gesù e nel 
Suo glorioso Vangelo. Il secondo motivo è il tuo 
amore per Lui e la speranza che torni presto. Il terzo 
motivo è l’istruzione che ci ha dato di conquistare 
anime. Questi tre motivi dovrebbero costringerti a 
conquistare anime. 

 Se non vinci anime, allora il tuo amore per il 
Signore è discutibile. Inoltre, la tua speranza del cielo 
è messa in discussione, così come la tua obbedienza 
alle istruzioni del Maestro. Quindi, se non sei un 
vincitore di anime, significa che non credi in realtà, 
e il cielo non è per i “non credenti”, come non lo è 

TRE RAGIONI IMPORTANTI PER 
VINCERE ANIME

E disse loro:  Andate per tutto il mondo, 
predicate il vangelo a ogni creatura 

(Marco 16:15).

venerdì 23
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

1 Timoteo 5:1-25 & Geremia 13-14

Ebrei 11:17-40 & Ezechiele 22

Romani 1:16; Matteo 28:19-20; 2 Corinzi 3:6

per gli assassini, gli idolatri, ecc. Apocalisse 21:8 dice: 
“Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli 
omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti 
i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di 
fuoco e di zolfo, che è la morte seconda”. 

Dio ha stabilito che le anime siano conquistate 
per il Suo Regno e ci ha dato la responsabilità 
di individuare i perduti nel nostro mondo e 
condividere il Vangelo con loro. Pertanto, DEVI 
raggiungere coloro che non sono stati raggiunti e 
portarli a Cristo; è la tua responsabilità primaria e 
solenne come figlio di Dio. 

L’apostolo Paolo, riconoscendo questo punto, 
scrive: “Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con 
sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, 
e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi 
dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come 
se Dio esortasse per mezzo nostro; vi supplichiamo 
nel nome di Cristo: siate riconciliati con Dio.” (2 
Corinzi 5:19-20). Sii pienamente impegnato nel 
Vangelo e nella sua promozione in tutto il mondo.

Caro Padre, ti ringrazio per avermi reso un abile 
ministro del Nuovo Testamento, per portare il 
Vangelo fino ai confini della terra; adempio la mia 
chiamata con audacia, fede, coraggio e convinzione. 
La luce del tuo glorioso Vangelo risplende in me 
oggi, portando gli uomini fuori dalle tenebre, alla 
gloriosa libertà dei figli di Dio, nel Nome di Gesù. 
Amen.

PREGHIERA



58 italiano

Il rapimento della Chiesa è più vicino che mai. 
Siamo nei momenti finali o nei “tempi dei segni” 

che precedono l’apparizione del Signore. È importante 
che tu sia pronto per Lui. 1 Tessalonicesi 4:16-17 dice 
che i morti “in Cristo” risorgeranno per primi, e coloro 
che sono vivi e rimarranno, saranno rapiti insieme a 
loro per incontrare il Signore nell’aria. 

La domanda è: sei in Cristo? Se lo sei, allora sei 
uno dei tanti per cui il Signore sta venendo per ricevere 
presso di Sè. Se invece non lo sei, devi dare subito il 
tuo cuore a Cristo, confessando la Sua signoria sulla 
tua vita. La Bibbia dice: “Così anche Cristo, dopo essere 
stato offerto una volta sola per portare i peccati di 
molti, apparirà una seconda volta, senza peccato, a 
coloro che lo aspettano per la loro salvezza” (Ebrei 
9:28). 

Atti 1:9-11 ci parla della Sua ascensione al cielo. 
Mentre i discepoli stavano in piedi, fissandoLo con 
stupore mentre levitava, due angeli apparvero loro e 
dissero: “...Questo Gesù, che vi è stato tolto ed è stato 
elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in 
cui lo avete visto andare in cielo” (Atti 1:11). Questa 
è la ragione per cui predichiamo il Vangelo in tutto il 
mondo. Il mondo intero ha bisogno di sapere che il 
rapimento della Chiesa è imminente, il Maestro tornerà 
presto.

SII FOCALIZZATO SUL RAPIMENTO

E ora, figlioli, rimanete in lui affinché, 
quando egli apparirà, possiamo avere 
fiducia e alla sua venuta non siamo 
costretti a ritirarci da lui, coperti di 

vergogna (1Giovanni 2:28).

sabato 24



Leave comments on today’s devotional at 
www.rhapsodyofrealities.org

59

ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

1 Timoteo 6:1-21 & Geremia 15-16

Ebrei 12:1-13 & Ezechiele  23

Matteo 24:14; Romani 13:11-14

In Giovanni 14:3 disse: “…Quando sarò andato 
e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò 
presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi“. 
L’apostolo Pietro, riferendosi al giorno del Signore e 
agli eventi che preannunciano la Sua venuta, disse: “Il 
giorno del Signore verrà come un ladro [nella notte]: in 
quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi 
infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono 
in essa saranno bruciate. Poiché dunque tutte queste 
cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi, 
per santità di condotta e per pietà” (2 Pietro 3:10-11). 

Concentrati sul rapimento. Vivi ogni giorno in 
attesa del Maestro; porta quella coscienza nel tuo cuore 
in ogni momento. Cammina nell’amore. Cammina 
nella giustizia. E mentre ti stai preparando, aiuta anche 
coloro che ti circondano a prepararsi, predicando e 
insegnando loro la Parola di Dio.

Sono all’erta e vigile nello spirito, fervente nelle 
buone opere, spinto dall’amore del Maestro, 
dalla Sua Parola e dalla mia aspettativa del Suo 
ritorno imminente. Sono pienamente convinto 
che il Vangelo è il potere salvifico di Dio per tutti 
coloro che credono; sono risoluto nella mia ricerca 
di salvare le anime degli uomini. Oggi, mentre 
questo glorioso Vangelo viene predicato in tutto 
il mondo, molti vengono strappati dal regno delle 
tenebre e portati nella gloriosa libertà dei figli di 
Dio. Alleluia!

PREGHIERA



60 italiano

Il cristianesimo è la manifestazione esteriore 
della Parola di Dio attraverso un individuo. In 

quanto cristiano, sei essenzialmente l’immagine di 
Cristo; ogni passo che fai deve essere l’espressione 
della vita divina in te. È così che viveva Gesù quando 
camminava sulla terra. Era la manifestazione di Dio 
e l’espressione della vita divina. 

Sei Cristo che vive nel tuo mondo, nella tua 
famiglia, nel tuo posto di lavoro, nel tuo quartiere, 
nella tua città e nel tuo paese; in quel luogo dove 
sei, sei il Cristo che gli altri vedono. Pertanto, le tue 
parole e azioni, la vita che vivi, il tuo modo di fare, 
deve esprimere la natura di Cristo in te.

Quando le persone ti guardano, devono vedere 
la gloria della nuova creazione. Sei un vascello che 
trasporta Dio; porta questa coscienza con te oggi, 
questo è il sogno di Dio per la tua vita. Il vero 
successo è lasciare che Dio si manifesti ed esprima Se 
Stesso in e attraverso di noi; il vero successo consiste 
nel rivelare la Sua personalità e il Suo carattere. Il 

SVELARE LA VITA DI CRISTO 

Dio ha voluto far loro conoscere quale sia 
la ricchezza della gloria di questo mistero 

fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la 
speranza della gloria

  (Colossesi 1:27).

domenica 25
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

2 Timoteo 1:1-18 & Geremia 17-18

Ebrei 12:14-29 & Ezechiele 24

2 Corinzi 6:16; Romani 8:19

tuo obiettivo, quindi, dovrebbe sempre essere quello 
di rivelare Lui.

Tutto quello che fai deve ruotare attorno a una 
sola cosa: la manifestazione della vita di Cristo in 
te, la Sua perfezione e giustizia che si esprimono 
attraverso di te. Alleluia!

Cristo è vivo in me, si è stabilito in me, ha preso 
dimora nel mio cuore per mezzo della fede. La 
Sua natura, la Sua personalità e il Suo carattere si 
rivelano tramite me; i miei pensieri, le mie parole 
e le mie azioni sono la manifestazione della Sua 
perfezione e giustizia, nel Nome di Gesù. Amen.

CONFESSIONE



62 italiano

Abbiamo l’incarico divino di portare il 
Vangelo fino ai confini della terra. Gesù 

disse: “Andate per tutto il mondo, predicate il 
vangelo a ogni creatura” (Marco 16:15). Poi, in Luca 
22:35, chiese ai Suoi discepoli una cosa alquanto 
notevole: “Quando vi mandai senza borsa, senza 
sacca da viaggio e senza calzari, vi è forse mancato 
qualcosa? Essi risposero: Niente.”  Questo ci mostra 
che quando Dio ti affida un compito, fa in modo che 
tutto ciò di cui hai bisogno sia a tua disposizione. 
Tutto ciò che Dio richiede da te è il tuo impegno. 
Dio sponsorizza i vincitori di anime. Pertanto, sii 
determinato a non porre limiti a quanto lontano sei 
disposto ad andare nella diffusione del Vangelo in 
tutto il mondo.  

Dio è con te e ha fatto del tuo corpo il Suo 
tabernacolo vivente, quindi il Vangelo non avrà 
limitazioni. Questo è il tipo di impegno che vediamo 
nell’apostolo Paolo, che è degno di essere emulato. 

DIO SPONSORIZZA I VINCITORI DI 
ANIME

Però ho ritenuto necessario mandarvi 
Epafròdito, mio fratello, mio compagno 
di lavoro e di lotta, inviatomi da voi per 
provvedere alle mie necessità…perché è 
per l’opera di Cristo che egli è stato molto 
vicino alla morte, avendo rischiato la 
propria vita per supplire ai servizi che non 

potevate rendermi voi stessi
(Filippesi 2:25-30).

lunedì 26
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

2 Timoteo 2:1-26 & Geremia 19-22

Ebrei 13:1-25 & Ezechiele 25-26

Giovanni 4:34; Proverbi 11:30; Marco 6:7-13

Disse: “Guai a me se non evangelizzo!” (1 Corinzi 
9:16). 

Alcune persone impiegano il loro tempo e le 
loro risorse per garantire che il Vangelo raggiunga 
ogni nazione del mondo. Fanno grandi imprese 
nel portare avanti l’agenda di Dio, compensando 
la mancanza o le carenze degli altri. Danno tanti 
soldi per promuovere il Vangelo e più danno, più 
il Signore incanala risorse verso di loro in modo 
che possano realizzare cose sempre più grandi per 
Lui. Dio ti fornirà tutto ciò di cui hai bisogno per 
realizzare il Suo scopo di conquista di anime. 

Decidi che attraverso di te, il Vangelo continuerà 
a prosperare, e persevererai fino al rapimento della 
Chiesa.

Caro Padre, grazie per avermi affidato il Vangelo 
e per avermi dato le risorse, il tempo, l’energia e 
le idee per una sua diffusione rapida e priva di 
impedimenti. Attraverso di me, la conoscenza di 
Cristo si diffonde ovunque; la luce del glorioso 
Vangelo di Cristo dissipa le tenebre nei cuori dei 
non convertiti, influenzandoli con il messaggio 
della vita eterna e stabilendoli nella giustizia, nel 
Nome di Gesù. Amen.

PREGHIERA



64 italiano

Immaginati di essere custode di un messaggio, 
l’unico messaggio che garantisce la salvezza 

degli uomini e può cambiare il mondo! Questo 
glorioso Vangelo del beato Signore Gesù Cristo è stato 
affidato a te (1 Timoteo 1:11). Sei l’amministratore 
dei misteri di Cristo ed è necessario che tu sia fedele 
in questo (1 Corinzi 4:2). 

Non essere infedele nell’adempiere il tuo 
ministero nel Vangelo; non prenderlo alla leggera. 
Puoi conquistare un’anima oggi. Questi sono gli 
ultimi giorni; non sperare che, in qualche modo, le 
persone ascoltino e credano in Gesù; fa’ qualcosa. 
Porta tu stesso il messaggio. Diventa ancora più 
appassionato al Vangelo! 

Il Vangelo di Cristo rende giusti i peccatori. 
Catapulta i poveri dall’oscurità, dalla penuria e dalla 
miseria a una vita di prosperità, gloria ed eccellenza. 
È la potenza di Dio per la salvezza di tutti coloro che 
credono (Romani 1:16). Ma non possono ascoltare e 
credere senza un predicatore. 

I malati hanno bisogno di sapere che c’è un 

CUSTODI DI UN MESSAGGIO CHE 
FUNZIONA

Ora, come invocheranno colui del quale 
non hanno sentito parlare? E come 

potranno sentirne parlare, se non c’è chi 
lo annunci? (Romani 10:14).

martedì 27
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

2 Timoteo 3:1-17 & Geremia 23-25

Giacomo 1:1-27 & Ezechiele 27

Atti degli Apostoli 4:12; Romani 1:16 AMPC; 
2 Corinzi 5:19-20

salvatore e un guaritore che dà loro una nuova vita, 
una vita che è divina e superiore alla malattia. Che 
notizia gloriosa! E tu sei colui di cui Lui si fida per 
predicare e dirlo ovunque.

Vivere senza Cristo è vivere senza Dio, nella 
dannazione. Ecco perché devi essere fervente nello 
spirito, e predicare il Vangelo (Romani 12:11). Sei 
stato mandato a portare la luce del Vangelo a coloro 
che vivono nelle tenebre (Atti 13:47). Pertanto, 
non tirarti indietro, non tirare fuori delle scuse. Sii 
coraggioso e riconosci di essere il custode di un 
messaggio che funziona.

Padre benedetto, prego per tutti coloro che 
ascolteranno il Vangelo oggi, che il messaggio sia 
proficuo per loro, facendoli arrivare alla salvezza. 
Celebro la tua giustizia e la tua potenza gloriosa 
che è svelata in tutto il mondo oggi, attraverso 
la predicazione del Vangelo, mentre molti sono 
portati fuori dalle tenebre nella tua luce gloriosa, 
nel Nome di Gesù. Amen.

PREGHIERA



66 italiano

Il vero cristianesimo è vivere nel Nome di 
Gesù. Anche solo pensare a questo ci dà 

grande ispirazione. Colossesi 3:17 dice: “Qualunque 
cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel 
nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per 
mezzo di lui...” 

Fare tutte le cose nel Suo nome significa vivere 
nel Suo nome. Questa è la chiave per una vita 
soprannaturale. Ciò significa che vivi per Lui, nella 
Sua autorità. Pertanto la sconfitta, il fallimento e 
l’oscurità non possono far parte della tua vita. La vita 
per te è solo di gloria, è in alto e in avanti, perché il 
Nome di Gesù è stato nominato su di te. Il Suo Nome 
rappresenta la Sua autorità e il Suo carattere. 

Il Padre ha dato a Gesù un Nome che è al di 
sopra di ogni nome e Lo ha posto molto al di sopra 
di tutte le cose a beneficio della Chiesa. Efesini 1: 22-
23 dice che Dio “...ha posta sotto i suoi piedi e lo ha 
dato per capo supremo alla chiesa, che è il corpo di 
lui, il compimento di colui che porta a compimento 
ogni cosa in tutti.” 

VIVERE NELLA SUA AUTORITÀ

Difatti in lui viviamo, ci muoviamo e 
siamo, come anche alcuni vostri poeti 
hanno detto: Poiché siamo anche sua 

discendenza (Atti 17:28).

mercoledì 28
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2 Timoteo 4:1-22 & Geremia 26-28

Giacomo 2:1-26 & Ezechiele 28

 Filippesi 2:9-11; Marco 16:17-18

La Chiesa è il Suo corpo, e poiché tutte le cose 
sono state poste sotto i Suoi piedi, allora Satana è 
sotto i Suoi piedi! Fallimento, malattia, povertà e 
morte, tutto questo è sotto i tuoi piedi. Tutto nella 
vita è soggetto a te perché sei seduto con Cristo nei 
luoghi celesti. 

Se ti trovi in una situazione angosciante, 
dichiara: “Nel Nome del Signore Gesù Cristo, decreto 
un cambiamento!” Regna e domina le circostanze nel 
Suo Nome. Nel Suo nome hai l’autorità di rifiutare 
tutto ciò che non è da Dio e di approvare solo ciò che 
è coerente con la Sua perfetta volontà per te. 

Caro Padre, mi rallegro in Gesù Cristo, sapendo 
che è il Signore di tutti. Sono vittorioso e domino 
le circostanze perché vivo nel Suo nome, nella Sua 
autorità. Alleluia!

PREGHIERA
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70 italiano

Proverbi 6:2 dice: “Sei còlto allora nel laccio 
dalle parole della tua bocca, sei prigioniero 

delle parole della tua bocca”. Questa scrittura mette 
in evidenza la situazione precaria in cui oggi molti 
si trovano. Sono vincolati dalle loro parole. È molto 
importante che parli correttamente, in quanto figlio 
di Dio. 

Quando parli correttamente, vivrai bene, la tua 
vita andrà bene. Proverbi 18:20 dice: “Con il frutto 
della sua bocca l’uomo sazia il corpo; si sazia con 
il frutto delle sue labbra”. Questo si riferisce alle 
parole di saggezza che sgorgano dalla tua bocca. 
Se non vuoi essere al verde, ad esempio, non dare 
voce alla povertà. Parla sempre e consapevolmente 
in accordo alla Parola sulla tua vita, le tue finanze, 
i tuoi affari, la tua salute, ecc. 

Proverbi 18:21 dice: “Morte e  vita sono in potere 

PARLA CORRETTAMENTE E VIVI 
ALLA GRANDE

…La vostra condotta non sia dominata 
dall’amore del denaro; siate contenti delle 
cose che avete, perché Dio stesso ha detto: 
«Io non ti lascerò e non ti abbandonerò». 
Così noi possiamo dire con piena fiducia: 
«Il Signore è il mio aiuto; non temerò. Che 

cosa potrà farmi l’uomo?
 (Ebrei 13:5-6).

giovedì 29
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PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Tito 1-2 & Geremia 29-30

Giacomo 3:1-18 & Ezechiele 29

Marco 11:23; Matteo 12:37 AMPC

della tua lingua: chi l’ama ne mangerà i frutti”. Farai 
un raccolto di cose buone attraverso le tue parole. Le 
parole sono delle cose, sono una forza creativa. La 
tua vita oggi è il risultato delle tue parole. Proverbi 
15:4 dice: “La lingua che calma è un albero di vita...”  
Se le tue parole sono sane, la tua vita sarà perfetta, 
eccellente e ispirante. 

Proverbi 12:18 dice: “...la lingua dei saggi 
procura guarigione”. Tieniti in salute con le tue 
parole. Parla fede, successo e promozione. 1 Pietro 
3:10 dice: “Chi vuole amare la vita e vedere giorni 
felici, trattenga la sua lingua dal male e le sue 
labbra dal dire il falso...” Questa è una legge dello 
Spirito e funziona, che tu ci creda o no. Quindi parla 
correttamente e vivi alla grande.

Le mie parole sono potenti, mi portano vittorie, 
aumento, promozione e abbondanza. Con le 
parole sane mi creo una vita bella, straordinaria, 
entusiasmante, appagante, eccezionale ed eccellente 
in Cristo: una vita gloriosa piena di prosperità, 
salute, gioia e pace. Cammino in gloria, grazia e 
nella giustizia di Cristo, nel Nome di Gesù. Amen.

PREGHIERA



72 italiano

2 Pietro 1:4 dice: “Attraverso queste ci sono 
state elargite le sue preziose e grandissime 

promesse perché per mezzo di esse voi diventaste 
partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti 
alla corruzione che è nel mondo a causa della 
concupiscenza.” Essere partecipi della natura 
divina significa essere soci della Divinità; siamo in 
comunione con la Divinità. Ma questo non è tutto! 

Non solo ci ha benevolmente concesso di 
diventare partecipi della Sua vita, ma ci ha anche 
resi dispensatori o distributori di quella vita. In 
Giovanni 10:10, il Signore Gesù dichiarò: “...Io 
sono venuto affinché abbiano la vita, e l’abbiano in 
abbondanza”. Gesù è venuto per dare la vita eterna 
a coloro che avrebbero creduto in Lui. Ecco perché 
viene descritto nel nostro verso di apertura come lo 
Spirito vivificante. Ora, essendo nato di nuovo, sei 
uno con Lui e ha fatto di te uno spirito vivificante. 

Come lo è per Lui, così anche per te lo scopo 
della tua vita è portare i perduti nella vita di giustizia 
attraverso il Vangelo. Gesù ha detto in Giovanni 
20:21: “...come il Padre mio mi ha mandato, anch’io 

venerdì 30

Perché la scrittura dice: “Il primo uomo, 
Adamo, fu creato un essere vivente”; ma 
l’ultimo Adamo è lo Spirito che da vita 
(1 Corinzi 15:45 Versione Inglese GNB).   

PARTECIPI E DISPENSATORI DI 
VITA DIVINA
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PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Tito 3:1-15 & Geremia 31-32

Giacomo 4:1-17 & Ezechiele 30

1 Corinzi 15:45 AMPC; 1 Pietro 2:9 AMPC; 
Luca 8:41-45 GNB

mando voi”. Sei il Suo rappresentante sulla terra, per 
manifestare la vita divina nel tuo mondo. 

Sei il portatore di verità eterne. Quando arrivi 
te,  si manifesta la vita. Quando tocchi i malati e gli 
afflitti, la vita in te viene trasferita e trasfusa in loro, 
portando loro integrità e perfezione. Ecco perché 
Gesù ci ha incaricati in Matteo 10:8: “Guarite gli 
ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, 
scacciate i demoni”. 

Se, ovunque tu vada, ci vai con la consapevolezza 
di essere il portatore della Sua essenza divina, le 
persone ti ascolteranno  condividere la Parola, e 
la vita eterna verrà loro svelata. E qualunque cosa 
delle tenebre dovrà piegarsi. La Bibbia dice che ha 
portato alla luce la vita e l’immortalità, attraverso il 
Vangelo (2 Timoteo 1:10). Alleluia!

Caro Padre, che meravigliosa benedizione essere 
un portatore e dispensatore della vita divina e 
portare i perduti e gli afflitti nella vita di giustizia 
e di gioia attraverso il Vangelo. Il tuo amore, il tuo 
potere, la tua gloria, le tue compassioni e la tua 
grazia si esprimono attraverso me oggi, nel Nome 
di Gesù. Amen.

PREGHIERA
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1 Corinzi 1:30 dice: “Ed è grazie a lui che voi 
siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato 

fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e 
redenzione...” Cristo Gesù è la tua saggezza e chi è 
Gesù? La Parola; la Parola di Dio è la saggezza di 
Dio. Ignorare la Parola di Dio significa ignorare la 
saggezza.

La Bibbia dice: “Chi disprezza la parola sarà 
distrutto...” (Proverbi 13:13). La saggezza di Dio 
è la chiave per una vita di grandezza. In Efesini 1, 
lo Spirito di Dio, tramite l’apostolo Paolo, pregò 
per la chiesa di Efeso che Dio concedesse loro “...lo 
spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate 
conoscerLo veramente” (Efesini 1:17). 

Non importa quali libri hai letto o chi ti stia 
dando consigli; per avere vero successo nella vita, 
devi camminare nella saggezza divina. La parte 
migliore è che Cristo, in cui sono nascosti tutti i 
tesori della saggezza e della conoscenza, vive in te. 
Pertanto, hai la capacità di intuire e comprendere i 
misteri e i segreti della vita e del Regno. Abbi sempre 

 SAGGEZZA PER UNA VITA DI 
GRANDEZZA

L’acquisto della saggezza è migliore 
di quello dell’oro, l’acquisto 

dell’intelligenza preferibile a quello 
dell’argento! (Proverbi 16:16).

sabato 31
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Filemone 1:1-25 & Geremia 33

Giacomo 5:1-20 & Ezechiele 31

Proverbi 4:5-9; Colossesi 3:16

questa considerazione di te. 
Anche adesso, dichiara che fai scelte e decisioni 

sagge, perché lo Spirito di saggezza è all’opera in te. 
Afferma che la saggezza divina si sente e si vede in 
te oggi. Afferma che le tue azioni e le tue parole sono 
in sintonia con il piano, lo scopo e la volontà di Dio, 
perché agisci per intuizione divina. Gloria a Dio!

In Cristo sono conservati tutti i tesori della saggezza 
e della conoscenza, e quello stesso Cristo è vivo 
in me. Pertanto, ho accesso a tutti i tesori della 
saggezza e della conoscenza! Sono sano, sagace e 
perspicace. Parlo e tratto i miei affari saggiamente 
oggi, nel Nome di Gesù. Amen.

CONFESSIONE
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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



Note

    
    

 N
ote

italiano



Note

    
    

 N
ote



Note

    
    

 N
ote

italiano


