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PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PER ORDINARE:



Urrà! Il tuo devozionale preferito, la ‘Rapsodia delle 
Realtà’ è ora disponibile in 2,250 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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italiano 6

Il coraggio è la capacità e la volontà di fare 
o di sostenere ciò che è giusto e necessario 

anche di fronte alle avversità o agli ostacoli. È la 
capacità di affrontare i pericoli e gli ostacoli senza 
paura e di affermare la propria fede in Cristo, 
indipendentemente dagli avversari o dalle avversità 
che si presentano. È una virtù che è stata concessa a 
ogni cristiano, ma non tutti la manifestano.  

Una persona coraggiosa sa che ogni ostacolo è 
un’opportunità per il progresso e per la vittoria. Il 
coraggio è ciò che ha portato la Chiesa di Gesù Cristo 
ad essere dove si trova oggi. Se gli apostoli e i profeti 
di un tempo non avessero mostrato coraggio nel 
difendere ciò che era giusto nonostante gli ostacoli, 
il Vangelo non avrebbe mai fatto il giro del mondo e 
non sarebbe mai arrivato fino a noi. Essi non avevano 
paura dei re e dei despoti, e di sicuro non avevano 
paura di morire. Erano forti e molto coraggiosi.   

Paolo, nella sua lettera alla Chiesa di Tessalonica, 
raccontò di come lui ed alcuni altri dimostrarono 

CORAGGIO PER IL VANGELO

Non te l’ho io comandato? Sii forte 
e coraggioso; non ti spaventare 
e non ti sgomentare, perché il  

Signore, il tuo Dio, sarà con te 
dovunque andrai (Giosuè 1:9).

domenica 1
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Ebrei 1 & Geremia 34-35

1 Pietro 1:1-12 & Ezechiele 32

Efesini 6:14-15; Atti degli Apostoli 18:9-10; Giosuè 1:5-6

grande coraggio nel predicare il Vangelo nonostante 
le forti opposizioni. Disse: “Anzi, dopo aver 
prima sofferto e subìto oltraggi, come sapete, a 
Filippi, trovammo il coraggio nel nostro Dio per 
annunciarvi il vangelo di Dio in mezzo a molte 
lotte” (1 Tessalonicesi 2:2). 

Le persone coraggiose sono quelle che 
mantengono il focus su ciò in cui credono, sono 
quelle che, pur di perseguire le loro convinzioni, 
darebbero o farebbero qualunque cosa.

Sono forte e coraggioso! Sono stato costituito da 
Dio per predicare le imperscrutabili ricchezze di 
Cristo, per ministrare vita, per rafforzare gli altri e 
portarli alla luce di Dio. Perciò, non importa quali 
siano le prove, le avversità, le opposizioni o gli 
avversari, io mantengo saldo il mio fronte in Cristo, 
quella forza interiore che mi spinge a far conoscere 
il Vangelo ad ogni costo. Sono coraggioso, dotato 
dell’audacia dello Spirito in misura crescente! 
Alleluia!  

CONFESSIONE



8 italiano 

Alcuni cristiani si entusiasmano molto 
quando leggono il  nostro versetto 

d’apertura, e poi però vanno in confusione quando 
leggono Giacomo 1:5 che dice: “Se poi qualcuno di 
voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona 
a tutti generosamente senza rinfacciare, e gli sarà 
data”. Dal momento che Cristo è stato fatto per noi 
saggezza, perché mai si dovrebbe ancora chiedere 
la saggezza? Si chiedono.

Questi due riferimenti non sono affatto 
contraddittori; si tratta piuttosto di differenti livelli 
di maturità in Cristo. Quando studi le Scritture, 
scopri che ci sono istruzioni differenti a seconda del 
grado di maturità del cristiano. Alcune sono rivolte 
ai bambini in Cristo, altre a coloro che si stanno 
maturando in Cristo e poi ci sono quelle rivolte  ai 
“padri”, a quelli spiritualmente maturi in Cristo.

Chi è ancora bambino in Cristo può ripetere e 
confessare che Cristo è la sua saggezza, eppure non 
ne ha ancora veramente colto il significato. Le sue 
parole e le sue azioni potrebbero non essere ancora 
congrue con la Parola e con la saggezza di Dio. In 
realtà non sta ancora manifestando la Sua saggezza, 
che è il frutto della giustizia.  Agisce e pensa ancora 
come il resto del mondo, come quelli che non hanno 

CAMMINA NELLA SAGGEZZA

  Ed è grazie a lui che voi siete in Cristo 
Gesù, che da Dio è stato fatto per noi 
sapienza, giustizia, santificazione e 

redenzione (1 Corinzi 1:30).

lunedì 2
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la saggezza. Per questo motivo, Giacomo esorta 
coloro che rientrano in questa categoria a chiedere 
la saggezza.   

Ricorda, sono i “bambini” che chiedono le 
cose. Gesù disse: “Chiedete e vi sarà dato!” Lo mise 
sullo stesso piano di un figlio che chiede del pane 
a suo padre (Luca 11:9-12). Colui che è maturo 
spiritualmente non chiede nulla, perché non gli 
manca nulla in Cristo. Questo è il livello a cui Dio 
vuole che arrivi, un livello in cui sai che tutte le cose 
sono tue; non chiedi saggezza, ma cammini nella 
saggezza. Alleluia!  

Caro Padre, Ti ringrazio per la Tua saggezza che 
è all’opera nel mio spirito, ed è aumentata anche 
ora grazie alla Parola che ho ricevuto oggi. Io 
vivo la Parola,  quindi cammino nella Tua gloria, 
compiendo la Tua perfetta volontà e portando 
molti alla giustizia, nel nome di Gesù. Amen. 

PREGHIERA
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martedì 3
NON PREOCCUPARTI DEL FUTURO

 ...Infatti io so i pensieri che medito per 
voi, dice il  Signore, pensieri di pace e 

non di male, per darvi un avvenire e una 
speranza... (Geremia 29:11). 

Il Signore Gesù ha descritto alcuni dei segni 
angoscianti che contraddistinguono la fine 

dei tempi. Egli disse: “Vi saranno segni nel sole, 
nella luna e nelle stelle; sulla terra, angoscia 
delle nazioni...Gli uomini verranno meno per la 
paurosa attesa di quello che starà per accadere 
al mondo...” (Luca 21:25-26). 

Molte persone sono già scoraggiate ed 
altre stanno iniziando ad esserlo. I mezzi di 
sostentamento, le aziende e le economie sono 
stati distrutti. Molti non sono più sicuri del loro 
futuro. Ma da cristiano, non agitarti per il futuro, 
sii in pace. Il governo o la società potrebbero 
prometterti un grande futuro, ma tu non 
confidare nelle loro promesse.  

Il piano di Dio è migliore! Il tuo scopo è quello 
di scoprire quel piano e camminare alla sua luce.  
La versione della New International Version del 
nostro versetto del tema dice: Io conosco i piani 
che ho per voi”, afferma il Signore, “ho piani di 
prosperità per voi, non ho in piano di farvi del 
male, i miei piani sono di darvi speranza e un 
futuro” (ndt. resa dall’originale dal traduttore). 
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Sono il manufatto (personale) di Dio (opera Sua), 
ricreato in Cristo Gesù per realizzare il mio destino 
e glorificarLo con la mia vita. Cammino per sentieri 
prestabiliti, sono sulla via che devo seguire, e vivo 
la bella vita che Egli ha organizzato e predisposto 
per me, nel nome di Gesù. Amen.

CONFESSIONE

Non permettere mai che i problemi del mondo ti 
deprimano. Gesù sapeva che avresti incontrato 
delle difficoltà in questo mondo, perciò disse: 
“Vi ho detto queste cose, affinché abbiate pace 
in me. Nel mondo avete tribolazione; ma fatevi 
coraggio, io ho vinto il mondo” (Giovanni 16:33).

Fatti coraggio, indipendentemente da ciò che 
accade a te o intorno a te. Sii forte. Sii coraggioso. 
Non mollare. Forse si tratta dei tuoi affari, del 
tuo lavoro, della tua famiglia: di qualunque 
cosa si tratti, quel problema è solo per un breve 
periodo di tempo. L’apostolo Paolo la chiamava 
“leggera afflizione”. Ha detto: “Perché la nostra 
momentanea, leggera afflizione ci produce un 
sempre più grande, smisurato peso eterno di 
gloria” (2 Corinzi 4:17). Finché sei in Cristo, sei al 
sicuro. Il tuo futuro è assicurato. Alleluia!
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Talvolta, quando le persone attraversano 
delle difficoltà, si chiedono se Dio è con 

loro. Sperano e pregano che Egli sia con loro. Ma 
la verità è che Lui non ti lascia mai. Gesù ha detto: 
“Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell’età 
presente. Amen”(Matteo 28:20). Che benedizione! 
Egli è con te attraverso la potenza e la presenza dello 
Spirito Santo. Non ha detto: “Sarò con voi”, non è 
una promessa. È un dato di fatto.  

La Parola di Dio è la dichiarazione della verità, e 
la nostra responsabilità è quella di allinearci alla Sua 
verità e vivere sempre in base ad essa. Il Suo aver 
detto: “Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine 
dell’età presente”, ha esattamente la stessa potenza 
di quando ha detto: “Io sono la via, la verità e la 
vita...” (Giovanni 14:6). Quindi pensa, parla e vivi 
con la consapevolezza, la fiducia e la certezza che 
il Signore è in te e con te, perché è veramente così! 

Questo significa che sei sempre al sicuro: Lui è 
l’aiuto sempre presente nel momento del bisogno, 
quell’amico che è più affezionato di un fratello, e Lui 
non fallisce mai. Abbi fiducia in Lui. In Isaia 41:10, 

NON TI ABBANDONA MAI

  ...Io sono con voi tutti i giorni, sino 
alla fine dell’età presente. Amen 

(Matteo 28:20).

mercoledì 4
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Egli disse: “Tu, non temere, perché io sono con te...” 
Egli è in te e con te ovunque, in qualsiasi luogo e in 
ogni situazione.

Non fa differenza in che situazione ti trovi, sii 
consapevole che non puoi né fallire, né perdere; sei 
sostenuto dalla presenza di Dio. Oh, che fiducia 
dovresti avere nella vita! Non c’è da stupirsi che 
Egli abbia detto: “Nessuna arma fabbricata contro 
di te riuscirà...” (Isaia 54:17).  Abbi un atteggiamento 
vincente in ogni situazione, ogni giorno della tua 
vita, perché Egli è con te e vive in te. 

Vinco sempre, perché il Signore è in me e con me, 
per mezzo dello Spirito Santo. La Sua presenza 
divina mi avvolge e mi riempie, trasformando ogni 
fibra del mio essere ed ogni osso del mio corpo. Ho 
la mentalità della vittoria e regno trionfante sulle 
circostanze, nel Nome di Gesù. Amen.

CONFESSIONE
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Dio ha uno scopo per la tua vita; ogni cosa 
che fa, la fa per uno scopo ben preciso. In 

Giovanni 10:10 Gesù disse: “Io sono venuto perché 
abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”. In 1 
Giovanni 3:8 disse: “...Per questo è stato manifestato 
il Figlio di Dio: per distruggere le opere del diavolo”. 
Poi in Luca 19:10 il maestro disse: “Perché il Figlio 
dell’uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era 
perduto...” Il Suo scopo era chiaro: è venuto a fare 
la volontà del Padre.

Ricorda, sei nato per uno scopo: sei venuto a 
compiere la volontà del Tuo Padre Celeste. In Atti 
26 leggiamo la storia di Saulo di Tarso, che incontrò 
il Signore durante il viaggio verso Damasco. Il 
Signore lo chiamò per nome e disse: “Per questo ti 
sono apparso: per farti ministro e testimone...” (Atti 
26:16).  Dio non fa nulla senza uno scopo. La ragione 
per cui apparve a Saulo, che in seguito divenne 
Paolo, era di farne un ministro e un testimone, 
affinché portasse il Vangelo ai pagani (Atti 26:17).   

SEI VENUTO PER UNO SCOPO
giovedì 5

  Infatti siamo opera sua, essendo 
stati creati in Cristo Gesù per 
fare le opere buone, che Dio ha 

precedentemente preparate affinché le 
pratichiamo (Efesini 2:10). 
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Hai scoperto il tuo scopo? Sai perché sei nato? 
Se non l’hai ancora scoperto, puoi farlo oggi! Abbi il 
coraggio di chiederlo al Signore, Lui te lo dirà. Egli 
ti guiderà alla realizzazione di questo scopo mentre 
cammini con Lui e fai le cose che Ti ha chiamato a 
fare. 

Non sei nato invano. Sei nato per la gloria di Dio. 
Sei nato per camminare con lui e renderGli onore. Lui 
ha  stabilito fin dal principio che Lo avresti servito e 
che avresti vissuto in Cristo. Lascia che questo scopo 
si consolidi nel tuo cuore e sperimenterai enorme 
crescita nella tua vita e successo in tutto ciò che fai. 

Sono nel mondo in un momento come questo 
per uno scopo, quello di vivere la vita che Dio 
ha predisposto per me prima della fondazione 
del mondo. Egli ha pianificato che io Lo servissi 
e vivessi per Lui, e che attraverso di me la Sua 
giustizia fosse stabilita sulla terra e nel cuore degli 
uomini. Adempio a questo scopo ogni giorno, nel 
nome di Gesù. Amen. 

CONFESSIONE
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venerdì 6

Vivere per Gesù Cristo ed essere rilevante 
nel ministero di riconciliazione sono le cose 

che contano di più nella vita. La tua vita dovrebbe 
essere dedicata alla conquista delle anime. Rifiutati 
di far sì che il tuo focus sia su cose che contano poco 
nella vita: dai tutto te stesso al Vangelo.

In 1 Corinzi 9:16 Paolo disse: “...necessità me 
n’è imposta; e guai a me se non evangelizzo!” Paolo 
viveva per realizzare il sogno di Dio di far conoscere 
il Vangelo ai pagani. Tu sei un ambasciatore e 
un custode dei misteri di Cristo. Sei un soldato 
dell’esercito di Cristo, quindi devi rimanere 
militante nel portare la Parola di Dio a coloro che 
sono nel tuo mondo, toccandoli con l’amore di Cristo 
e con la gloria della Sua grazia.

Non ignorare i peccatori che ti circondano; la 
fine di tutte le cose è vicina, e la Bibbia dice che Dio 
non vuole che qualcuno perisca (2 Pietro 3:9). Egli 
vuole che tutti siano salvati, e conta su di te per la 

PORTA IL VANGELO AL TUO 
MONDO

  E tutto questo viene da Dio, che ci ha 
riconciliati con sé per mezzo di [Gesù] 

Cristo e ci ha affidato il ministero 
della riconciliazione.  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 (2 Corinzi 5:18-19). 
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loro salvezza.
In Romani 10:13-14 ha detto: “Infatti chiunque 

avrà invocato il nome del Signore sarà salvato.
Ora, come invocheranno colui nel quale non 
hanno creduto? E come crederanno in colui del 
quale non hanno sentito parlare? E come potranno 
sentirne parlare, se non c’è chi lo annunci”. Tu sei 
un predicatore, inviato da Dio a coloro che non 
conoscono ancora il Signore. Non lasciare che 
continuino a vivere in questo mondo senza speranza 
e senza Dio. Sfrutta ogni occasione per annunciare 
loro il Vangelo.

Caro Padre, grazie per l’opportunità di essere un 
ministro di riconciliazione. La mia più grande 
passione è la diffusione del Vangelo in tutto il 
mondo, perché sono un ambasciatore e un custode 
dei misteri di Cristo. Perciò, essendo un portatore 
di verità divine, porto la tua Parola viva a coloro 
che sono nel mio mondo, toccandoli con l’amore 
di Cristo e con la gloria della Tua grazia, nel nome 
di Gesù. Amen.

PREGHIERA
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L’uomo non conosce la realtà fino a quando 
non trova Gesù, il Figlio del Dio vivente. Ma 

chi è esattamente Gesù, l’uomo della Galilea? Prima 
di tutto, è la Parola incarnata. Questa è una verità 
straordinaria. Pensaci, la tua parola è l’espressione 
di ciò che sei. È l’espressione del tuo punto di 
vista, delle tue opinioni, dei tuoi pensieri, delle tue 
emozioni e delle tue idee.

Allo stesso modo, la Parola di Dio è la totalità 
dei pensieri, delle idee, delle opinioni, della volontà 
e delle emozioni di Dio. Giovanni 1:14 ci dice che la 
Parola di Dio è diventata carne, e il risultato è l’uomo 
Gesù: “E la Parola è diventata carne e ha abitato 
per un tempo fra di noi...“

Quando rideva era Dio che rideva: i Suoi sorrisi 
erano i sorrisi di Dio. Quando tendeva la mano, 
era Dio che tendeva la mano. Quando amava, era 
l’amore di Dio che si manifestava. Tutto ciò che 
faceva era espressione di Dio.

In secondo luogo, Egli è il carattere e l’essenza 
di Dio. La Bibbia ci dice qualcosa di bello su di 
Lui in Ebrei 1:3 “Egli, che è splendore della sua 
gloria e impronta della sua essenza...” È la perfetta 

SCOPRI GESÙ E LA TUA RICERCA 
SARÀ CONCLUSA
  Infatti c’è un solo Dio e anche un 

solo mediatore fra Dio e gli uomini, 
Cristo Gesù uomo (1 Timoteo 2:5). 

sabato 7
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personificazione della  figura astratta di Dio.
Nel mondo, il termine “Dio” non indica una 

persona, ma un’idea. La mente umana non ha 
un’idea precisa di Dio, perché non riesce a darne 
un senso o a definirlo. La Bibbia, tuttavia, presenta 
Gesù come l’impronta perfetta di Dio, l’icona del 
Dio invisibile.

In terzo luogo, Gesù Cristo è la gloria del Padre. 
È lo splendore della gloria del Padre, la radiosità 
del Padre.Il mondo non capisce perché siamo così 
appassionati a quest’uomo, Gesù. 

Finché non conosci Gesù, Dio sarà solo un’idea 
per te. La tua ricerca, però, si conclude quando 
incontri questo meraviglioso, glorioso, Signore 
del cielo e della terra. Ecco perché diciamo a tutti: 
“Scopri Gesù!” Quando Lo scopri, scopri la realtà, 
scopri la vita.

Quale Gesù è, tale sono io: sono un tutt’uno con 
Lui! In Lui vivo, mi muovo e sono. Ho la Sua 
giustizia, la Sua vita e la Sua natura in me. Sono 
lo splendore della Sua gloria e il riflesso della Sua 
persona. Perciò penso, agisco e vivo come Sua 
perfetta rappresentazione. Alleluia!

CONFESSIONE
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Dio è buono, Dio è benevolo, Dio è amore! 
È il nostro grande Padre celeste che, molto 

prima che esistessimo, aveva preparato per noi una 
vita meravigliosa ed entusiasmante: una vita di 
successo, vittoria, pace e prosperità. Non ti ha creato 
per soffrire o lottare nella vita. Ti ha preparato una 
bella vita ricca di benedizioni.

È proprio ciò che fece quando creò Adamo: in 
primo luogo creò un bellissimo giardino rifornito di 
tutto ciò di cui Adamo avrebbe mai avuto bisogno. 
Quindi creò Adamo e lo mise nel giardino perché vi 
abitasse e ne traesse beneficio. Dio ti ha generato in 
un momento come questo e ha pianificato tutto per te 
proprio come farebbe qualunque padre premuroso. 
Pertanto, riconosci e professa sempre in accordo 
con Lui che davvero sei il benedetto del Signore, 
cammini su sentieri preordinati di grandezza, 
eccellenza e produttività.

Il Signore si prende molta cura di te, tanto da 
curarsi di ogni capello che hai in testa: “Due passeri 

TI HA PREPARATO UNA VITA 
MERAVIGLIOSA
Benedetto sia il Dio e Padre del 

nostro Signore Gesù Cristo, che ci 
ha benedetti di ogni benedizione 

spirituale nei luoghi celesti in 
Cristo  (Efesini 1:3).

domenica 8



23

         Mandaci i tuoi commenti sul devozionale di oggi su 
www.rhapsodyofrealities.org

ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

23

Ebrei 8 & Geremia 52

1 Pietro 5:1- 14 & Ezechiele 39

Salmi 106:1; Genesi 12:2; Efesini 1:3 NLT

non si vendono per un soldo? Eppure non ne cade 
uno solo in terra senza il volere del Padre vostro. 
Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono 
tutti contati. Non temete dunque; voi valete più di 
molti passeri” (Matteo 10:29-31). Ecco perché  vuole 
che tu non ti preoccupi e che non ti agiti per nessun 
motivo nella vita.

È consapevole che hai bisogno di denaro, vestiti, 
cibo, alloggio e tutte le necessità della vita, e te li 
ha già forniti. Ha detto in 1 Corinzi 3:21: “Tutto vi 
appartiene!” Credici e accettalo, perché è vero. Vivi 
con la consapevolezza che Dio ha veramente messo 
a tua disposizione tutto ciò di cui hai bisogno per 
una vita trionfante in Cristo Gesù. Lui è buono e 
benevolo per davvero.

Sono una nuova creatura, chiamata ad ereditare 
la benedizione, con l’abilità di prosperare in 
tutto ciò che faccio! Non c’è aridità, stagnazione, 
mancanza o improduttività nella mia vita, perché 
sono stato scelto e ordinato per una vita di lode, 
gioia, eccellenza, vittoria e gloria in Cristo Gesù. 
Sono diventato il trasportatore delle benedizioni 
di Dio e lo splendore della Sua gloria. Alleluia!

CONFESSIONE
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Ci sono tante informazioni negative nel 
mondo oggi, e questo ha instillato paura nel 

cuore di coloro che non sono radicati e saldi nella 
Parola. Il Signore Gesù si riferiva a questo in Luca 
21:25-26 quando descrisse alcuni dei segni della 
fine del mondo. Disse: “...sulla terra, angoscia delle 
nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle 
onde. Gli uomini verranno meno per la paurosa 
attesa di quello che starà per accadere al mondo, 
poiché le potenze dei cieli saranno scrollate...“ In 
Luca 18:8, chiese: “...quando il Figlio dell’uomo 
verrà, troverà la fede sulla terra?”

Devi mantenere la tua posizione nella fede, 
indipendentemente dalle sfide e dalle difficoltà nel 
mondo di oggi. Allena la tua fede con la Parola per 
prevalere contro le difficoltà e le avversità della 
vita. Rifiuta di arrenderti o cedere alle pressioni 
intorno a te. Efesini 6:13-16 dice: “...affinché possiate 
resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo 
aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque 
saldi: prendete la verità per cintura dei vostri 
fianchi; rivestitevi della corazza della giustizia; 
mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato 
dal vangelo della pace; prendete oltre a tutto ciò lo 

AFFERMA LE SUE VERITÀ CON FEDE

Poiché tutto quello che è nato da Dio 
vince il mondo; e questa è la vittoria 
che ha vinto il mondo: la nostra fede

  (1 Giovanni 5:4).  

lunedì  9
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scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti 
i dardi infocati del maligno”.

Tieni acceso il tuo interruttore della fede, 
concentrando la tua mente sulla Parola. Quando 
Satana ti lancia i dardi della paura, rifiutali, perché 
il più Grande vive in te!

Non importa se il mondo sta attraversando 
una grave crisi economica a causa della recente 
crisi globale, sei la discendenza di Abramo! Sei un 
co-erede di Cristo, quindi, non parlare o vivere mai 
come una persona svantaggiata; afferma la verità 
di Dio! Il potere creativo della Sua Parola diventa 
efficace una volta che è acceso dalla risposta di fede 
del tuo spirito, determinando una trasformazione 
nella tua vita e nella tua situazione di gloria in gloria. 
Alleluia!

Sono forte nella fede e nella grazia che è in Cristo 
Gesù. Parlo sempre vittoria, prosperità, salute, 
forza e coraggio, perché più grande è Colui che è 
in me di colui che è nel mondo. La Parola di Dio ha 
preso pieno possesso ed espressione in e attraverso 
il mio spirito, la mia anima e il mio corpo. Alleluia!

CONFESSIONE
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martedì 10

La parola “Grazie” è una delle parole più 
potenti da pronunciare. Trasmette sincero 

apprezzamento e gratitudine che, se giustamente 
espresso, lascia un’impressione indelebile della tua 
genuina gratitudine e suscita gioia nel cuore di chi 
la riceve. 

Inoltre, quando fai felice qualcuno, rilassi i 
tuoi nervi e rallegri il tuo spirito! Quindi ogni tanto 
chiediti: “a chi posso mostrare il mio apprezzamento 
oggi?” fa’ in modo che questo rientri nel programma 
della tua giornata. Che qualcuno, da qualche parte, 
riceva una chiamata, una visita, un biglietto o un 
regalo da parte tua solo per dire “Grazie!” è bello 
chiamare qualcuno solo per dirgli “Grazie”.

Alcune persone trovano difficile esprimere 
gratitudine anche quando le circostanze lo 
richiedono. Ma il consiglio del Signore è chiaro: 
esprimi gratitudine sempre e in ogni cosa. Quando 
esci e un assistente ti offre una qualsiasi forma di 
aiuto, non dimenticare di dire “grazie”.

In chiesa, a teatro o quando ti rechi a qualche 

ESPRIMI GRATITUDINE

 In ogni cosa rendete grazie, 
perché questa è la volontà di Dio in 

Cristo Gesù verso di voi
 (1 Tessalonicesi 5:18).
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evento, quando l’usciere ti mostra un posto, non 
sederti senza dire “grazie”. Quando un tassista ti 
porta sano e salvo a destinazione, non scendere 
senza dire “Grazie!” Tutte queste sono semplici 
situazioni quotidiane che sperimentiamo e, a volte, 
non ci rendiamo conto che dovremmo essere grati 
per queste cose.

Se sei un genitore, impara a dire “grazie” ai tuoi 
figli quando fanno qualcosa di carino per te. Nella 
coppia, dite “grazie” al vostro coniuge per le cose 
che fate l’uno per l’altra. Quando le persone fanno 
delle cose per te, che sia un favore o anche qualcosa 
che sono obbligate a fare, esercitati a dire: “grazie”. 
Rimarrai stupito dalla gioia e dall’appagamento che 
proverai in cambio.

Sono radicato e edificato nel Signore, rafforzato 
nella fede e traboccante di gratitudine! Ogni 
giorno sono ispirato a esprimere la mia gratitudine 
verso Dio e a coloro attraverso i quali mi benedice 
quotidianamente. Pertanto, cammino nel favore, 
nella gioia e nell’appagamento. Amen.

CONFESSIONE
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Mentre attendiamo con grande aspettativa 
il Rapimento della Chiesa, è importante 

che la tua attenzione sia rivolta al raggiungimento 
dell’”obiettivo maggiore”. Qual è questo obiettivo 
più grande? È conquistare uomini e donne per 
Cristo.

Gesù e i Suoi discepoli erano in viaggio dalla 
Giudea alla Galilea e si fermarono in un villaggio 
della Samaria. Il Maestro ebbe bisogno di fermarsi, 
ma intanto i Suoi discepoli andarono a prendere del 
cibo. Mentre Gesù sedeva presso il pozzo, una donna 
venne ad attingere dell’acqua e Gesù cominciò a 
predicarle la buona novella del Regno.

Molto più tardi, quando i Suoi discepoli 
tornarono con il cibo, Gesù non volle mangiare. 
Quando si chiesero perché non volesse mangiare, 
rispose: “Io ho un cibo da mangiare che voi non 
conoscete...il mio cibo è fare la volontà di colui che 
mi ha mandato, e compiere l’opera sua”(Giovanni 
4:31-34).

Questo è l’esempio che ci ha lasciato da seguire. 

FOCALIZZATI SU OBIETTIVI PIÙ 
GRANDI

Gesù disse loro: Il mio cibo è fare la 
volontà di colui che mi ha mandato, e 
compiere l’opera sua (Giovanni 4:34).

mercoledì 11
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Fare il lavoro di Dio era la cosa primaria per Gesù. 
Non c’è qualcosa nella tua vita che debba essere più 
importante di questa: assicurarti che il Vangelo si 
diffonda nel tuo mondo e in tutto il mondo. Devi 
renderti conto che il tuo lavoro terreno, gli affari, 
l’istruzione o  la carriera sono le tue opportunità e i 
tuoi veicoli per portare il Vangelo.

Quando impegni la tua vita alla conquista di 
anime, scopri una soddisfazione e un appagamento 
che nient’altro nella vita può darti. Dichiara come 
Gesù: “il mio cibo è fare la volontà di colui che mi 
ha mandato, e compiere l’opera sua “. Lode a Dio!

Vivere per Gesù Cristo ed essere rilevante nel 
ministero della riconciliazione è la mia priorità. 
Tutto nella mia vita, i miei pensieri, le mie idee, la 
mia eccellenza sono incentrati sulla conquista delle 
anime. Sono un ambasciatore e un amministratore 
dei misteri di Cristo, e sto adempiendo il mio 
ministero gloriosamente, nel Nome di Gesù. Amen.

CONFESSIONE
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Essendo nato di nuovo, non sei una persona 
insignificante: hai onore e gloria in Cristo. 

Questa gloria si riferisce alle perfezioni della 
bellezza, all’eccellenza della divinità e le relative 
manifestazioni, all’onore di Dio, ecc.

Gesù è l’impronta dell’essenza della persona di 
Dio: lo splendore, il fulgore della gloria di Dio. La 
Bibbia dice che Dio Gli diede la Sua gloria eccellente 
(Ebrei 1:1-3). Ora, ecco la parte più notevole: poco 
prima di essere crocifisso, Gesù fece una preghiera 
molto toccante al Padre per noi. Disse: “io ho dato 
loro la gloria che tu hai data a me…” (Giovanni 
17:22).

Ci ha dato la stessa gloria che il Padre aveva 
dato a Lui, in modo che fossimo uno con Lui e con 
il Padre, proprio come Lui e il Padre sono uno. Oggi 
hai la gloria di Dio Padre, la stessa gloria che aveva 
dato a Gesù. Ora potresti pensare: “Qualcuno come 
me che ha fatto così tanti errori può avere la gloria 
di Dio nella sua vita?” Certo, ce l’hai ora che sei nato 
di nuovo!

La Bibbia dice: “Tutti hanno peccato e sono 

GLORIFICATO IN CRISTO

Io ho dato loro la gloria che tu hai 
data a me, affinché siano uno, come 
noi siamo uno… (Giovanni 17:22).

giovedì 12



31

         Mandaci i tuoi commenti sul devozionale di oggi su 
www.rhapsodyofrealities.org

ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

31

Ebrei 10:19-39 & Ezechiele 3-4

2 Pietro 3:1-18 & Ezechiele 43

2 Corinzi 3:10-11; Romani 8:30; Isaia 60:1-2

privi della gloria di Dio, ma sono giustificati 
gratuitamente per la sua grazia, mediante la 
redenzione che è in Cristo Gesù” (Romani 3:23-24). 
Prima che Gesù venisse, tutti rientravano nella 
categoria dei peccatori. Gesù, tuttavia, ha risolto il 
problema del peccato una volta per tutte. Pertanto, 
se a causa del peccato eravamo stati privati della 
gloria di Dio, ora che il problema è stato risolto, 
non siamo più privi della gloria di Dio. Siamo i 
Suoi glorificati, in base a ciò che dice Romani 8:30: 
“E quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati; e 
quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati; e quelli 
che ha giustificati, li ha pure glorificati”. Alleluia!

Sono la gloria di Dio! Emano e manifesto rettitudine, 
eccellenza e perfezione oggi e sempre. La mia vita 
è una vita di gloria sempre crescente. Lo Spirito 
Santo, lo Spirito di gloria, vive in me nella Sua 
pienezza. Attraverso lo studio e la meditazione 
sulla Parola, vengo costantemente trasfigurato di 
gloria in gloria. Lode a Dio!

CONFESSIONE
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venerdì 13

Non importa come e dove sei nato, ora che 
sei in Cristo, sei stato separato per Dio e per 

la Sua gloria. La povertà non fa parte della tua vita. 
Quando lo capisci e scopri chi sei, all’improvviso ci 
sarà un cambiamento nella tua mentalità: diventerai 
più grande del tuo lavoro, della tua attività e del tuo 
reddito o stipendio; diventerai grande dentro!

La versione  inglese Amplified Contemporary 
della nostra scrittura di apertura dice: “Per 
me, sebbene io sia l’ultimo di tutti i santi (il 
popolo consacrato di Dio), questa grazia (questo 
favore e privilegio) mi è stata concessa e per Sua 
benevolenza affidata: cioè di proclamare ai gentili 
le infinite (sconfinate, insondabili, incalcolabili ed 
inesauribili) ricchezze di Cristo [ricchezze che nessun 
essere umano sarebbe mai arrivato a scoprire]”.

La Parola è rivolta all’uomo o alla donna che 
cammina in Essa. Quindi afferma: “Ho accesso 
alle infinite (sconfinate, insondabili, incalcolabili 
ed inesauribili) ricchezze di Cristo [ricchezze 
che nessun essere umano sarebbe mai arrivato a 

EREDI DI RICCHEZZE INESAURIBILI

A me, dico, che sono il minimo fra tutti 
i santi, è stata data questa grazia di 

annunciare agli stranieri le insondabili 
ricchezze di Cristo (Efesini 3:8).
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scoprire]”. Sei nato in una ricchezza inesauribile, 
perché sei discendente di Abramo, erede di Dio e 
co-erede di Cristo. La tua ricchezza è come il pane 
che Gesù distribuì alla moltitudine (cinquemila 
uomini, senza contare donne e bambini). Mentre lo 
distribuivano, si moltiplicava (Matteo 12).

È questo il modo in cui dovresti guardare 
alle tue risorse; rifiutati di avere coscienza della 
mancanza. Da’ sempre. Più dai, più le tue risorse 
vengono moltiplicate per diventare illimitate. Questa 
dovrebbe essere la tua coscienza e confessione. 
Gloria a Dio!

CONFESSIONE
Ho accesso alle ricchezze infinite, sconfinate, 
incommensurabili, incalcolabili e inesauribili di 
Cristo: ricchezze che nessun essere umano sarebbe 
mai arrivato a scoprire! Attraverso la Parola, 
cammino nella mia sovrabbondante eredità in 
Cristo. Tutte le cose sono mie! Lode a Dio!
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Se c’è qualcosa che dovrebbe essere preziosa 
per te in questa vita, specialmente in questi 

ultimi giorni, è la tua salvezza personale. Il nostro 
versetto di apertura dice: “Come scamperemo noi, 
se trascuriamo una così grande salvezza...” La 
salvezza è al primo posto nella tua vita. Proteggila. 
Assicurati di camminare nella luce di Dio, nella 
totalità della salvezza. Egli ha detto: “…adoperatevi 
al compimento della vostra salvezza con timore e 
tremore” (Filippesi 2:12).

Non importa che risultati hai raggiunto nella 
vita, sono tutti sprecati senza la tua salvezza. Gesù 
ha detto in Marco 8:36: “E che giova all’uomo se 
guadagna tutto il mondo e perde l’anima sua?” Non 
importa quante conferenze hai tenuto o a quante hai 
partecipato o quante persone hai aiutato, senza la 
tua salvezza, tutto questo è nulla.

Non scambiare la tua salvezza con nient’altro. 
Siamo circondati da falchi e bestie che non 
risparmiano il gregge; farebbero qualsiasi cosa 
per un guadagno personale. Non lasciare che ti 

PROTEGGI LA TUA SALVEZZA

Come scamperemo noi se trascuriamo 
una così grande salvezza? Questa, 

dopo essere stata annunciata prima dal 
Signore, ci è stata poi confermata da 

quelli che lo avevano udito (Ebrei 2:3).

sabato 14
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ingannino e non ti sviare. Rimani in Cristo, nella 
Sua Parola e continua ad esprimere il Suo amore e 
la Sua giustizia al tuo mondo.

Ricorda, non sei qui solo per la tua salvezza, sei 
qui anche per aiutare gli altri a riceverla. Quando 
capisci veramente cos’è la salvezza, non solo la 
proteggerai ad ogni costo, ma sarai anche desideroso 
di condividerla con gli altri. L’apostolo Paolo disse: 
“Infatti non mi vergogno del vangelo [di Cristo]; 
perché esso è potenza di Dio per la salvezza di 
chiunque crede, del Giudeo prima e poi del Greco” 
(Romani 1:16). L’unico modo in cui puoi aiutare gli 
altri a ricevere la salvezza è condividere il Vangelo 
con loro, quindi fa’ di questo una parte vitale della 
tua routine e un obiettivo quotidiano.

Servo il Signore in spirito e verità. Il Suo amore 
si esprime continuamente attraverso di me verso 
gli altri. Non c’è spazio per l’odio, l’amarezza, la 
gelosia o l’orgoglio in me, perché l’amore di Dio 
è stato sparso nel mio cuore dallo Spirito Santo. E 
quell’amore mi spinge a predicare il Vangelo e a 
raggiungere con amore i perduti, per portarli dalle 
tenebre a Cristo. Amen.

CONFESSIONE
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Il tuo nome, qualunque esso sia, ha un’influenza 
sul tuo destino: il tuo nome dà un senso al tuo 

destino. Questo ci spiega perché Dio ha cambiato i 
nomi di alcune persone nella Bibbia, in linea con il 
loro destino in Lui. Un buon esempio è Abraamo, 
che in precedenza si chiamava Abramo. Abramo 
significa padre esaltato. Nel corso del tempo, non 
ebbe figli, sebbene molti domestici fossero nati in 
casa sua.

Ma un giorno, il Signore gli parlò e disse: “…
Quanto a me, ecco il patto che faccio con te: tu 
diventerai padre di una moltitudine di nazioni; 
non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome 
sarà Abraamo, poiché io ti costituisco padre di una 
moltitudine di nazioni” (Genesi 17:4-5). Abramo 
credette in Dio e iniziò immediatamente a rispondere 
al nome Abraamo, “padre di molte nazioni”.

Un altro esempio importante è Giacobbe: fu 
chiamato Giacobbe perché alla nascita si aggrappò 
al tallone di suo fratello. Giacobbe significa truffatore 
o ingannatore e, in linea col suo nome, ottenne 
ingannevolmente la primogenitura di suo fratello, 
con l’aiuto di sua madre.

IL TUO NOME È  IMPORTANTE

Non sarai più chiamato Abramo, ma 
il tuo nome sarà Abraamo, poiché io ti 
costituisco padre di una moltitudine di 

nazioni (Genesi 17:5).

domenica 15
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Ebrei 12:1-13 & Ezechiele 11-12

1 Giovanni 2:15-29 & Ezechiele 46

Genesi 32:24-28; Matteo 16:16-18

Tuttavia, quando incontrò il Signore e chiese 
di essere benedetto, Egli non lo benedisse fino a 
quando il suo nome non fu cambiato da Giacobbe 
(ingannatore) in Israele, “un principe con Dio” 
(Genesi 32:28), e il suo destino fu trasformato in 
senso positivo. 

Guarda l’apostolo Pietro: prima di associarsi a 
Gesù, il suo nome era Simone, che significa canna 
scossa dal vento, instabile. Chiamandosi Simone, 
era incostante. Ma un giorno, Gesù gli disse: “Tu 
sei Pietro (greco: Petros), e su questa pietra (greco: 
Petra) edificherò la mia chiesa...” (Matteo 16:18).

Se il significato del tuo nome non è coerente 
con la Parola di Dio, devi cambiarlo. Non importa 
se hai quel nome da tutta la vita: se il suo significato 
non è coerente con la rivelazione di chi sei in Cristo, 
rispondi alla Parola di Dio e cambialo come atto di 
fede.

Padre benedetto, grazie per la tua Parola che rivela 
la mia identità, la mia eredità e capacità in Cristo! 
La tua volontà per la mia vita è svelata al mio spirito 
e vivo ogni giorno per adempiere la tua volontà e 
il tuo scopo per la mia vita, seguendo quei sentieri 
che hai preordinato per me, nel Nome di Gesù. 
Amen.

PREGHIERA



40 italiano 

Quando studi il racconto della creazione 
in Genesi 1, vedrai che Dio creò l’uomo 

il sesto giorno, dopo aver creato tutto il resto. 
Soddisfatto, il settimo giorno si riposò da tutte le 
Sue opere: “Il settimo giorno Dio compì l’opera che 
aveva fatta, e si riposò il settimo... ” (Genesi 2:2).

Il primo giorno dell’uomo sulla terra era il 
giorno del riposo di Dio. Adamo ha incontrato Dio 
non mentre lavorava, lo ha incontrato che riposava. 
Dio non si riposò in modo che Adamo potesse finire 
il resto del lavoro, no; Dio terminò tutta l’opera 
prima che Adamo fosse formato. Adamo nacque 
così nel riposo di Dio. Questo era lo scopo e l’intento 
di Dio per l’uomo fin dall’inizio. Cristo è il nostro 
riposo. Quando entri in Cristo, sei libero da lotte, 
problemi, ansie, disordini e difficoltà. Ecco perché 
ci viene raccomandato dallo Spirito in Filippesi 4:6 
“...non anguastiatevi di nulla”. Non preoccuparti.

Se ti sei ritrovato a far fatica e ad essere stressato, 
nonostante tu sia nato di nuovo, è tempo di cambiare. 
Prima di tutto, coltiva una nuova mentalità e renditi 
conto che Dio ti ha creato per il Suo diletto, ti ha 

VIVERE NEL SUO RIPOSO

Infatti chi entra nel riposo di Dio si riposa 
anche lui dalle proprie opere, come Dio si 

riposò dalle sue (Ebrei 4:10).

lunedì 16
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Ebrei 12:14-29 & Ezechiele 13-15

1 Giovanni 3:1-12 & Ezechiele 47
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creato per essere contento e soddisfatto di te e 
perché tu Lo glorifichi con la tua vita. Poi afferma: 
“Rifiuto la vita di durezze e abbraccio la vita di pace, 
abbondanza, gioia e successo in Cristo. Mi sono state 
date tutte le cose per beneficiarne abbondantemente, 
non mi manca niente, perché TUTTE le cose sono 
mie”.

La tua vita in Cristo è una vita di incommensurabile 
grazia, gloria, dominio, gioia e giustizia; è una vita 
straordinaria di gloria da una posizione di riposo. 
Quindi continua a dominare e sottomettere il tuo 
mondo da una posizione di riposo.

Benedetto sia Dio! Mi ha dato una vita straordinaria 
di giustizia e cammino nella vittoria e nel dominio 
da una posizione di riposo. La Sua grazia è 
sufficiente per me e in tutte le cose, adempio il mio 
destino gloriosamente e senza stress, nel Nome di 
Gesù. Amen.

CONFESSIONE



42 italiano 

martedì 17

Vorrei che tutti i figli di Dio capissero quanto 
sia potente la scrittura qui sopra! Dice che 

siamo stati liberati dal potere delle tenebre e siamo 
stati trasportati nel Regno del Suo amato Figlio. 
Ecco dove sei ora! Ma un cristiano che non ha questa 
comprensione vivrà nelle tenebre, avendo pensieri 
delle tenebre, quando invece è già stato tirato fuori 
dalle tenebre.

L’oscurità rappresenta il peccato, la morte, il 
male e tutte le cose negative associate a Satana. Ciò 
vuol dire che sei stato portato fuori dal peccato, 
dalla malattia, dall’infermità, dalla depressione, 
dalla povertà, dalle frustrazioni e da tutto ciò che è 
del diavolo, per essere trasportato nel Regno della 
luce, il Regno di Dio. Ricorda, l’oscurità non può 
vincere la luce. Quindi, se dici: “ho un’oppressione 
demoniaca nella mia vita”, la domanda sarebbe: 
“Dove sei finito? Come hanno fatto i demoni a 
trovarti?”

Se non vivi come uno che è stato trasportato nel 
Regno dell’amato Figlio di Dio, non puoi camminare 
nell’autorità dell’amato Figlio di Dio. Devi capire, 
riconoscere e vivere come chi sa di essere stato 

VIVERE NELLA SUA LUCE 
MERAVIGLIOSA

Ringraziando con gioia il Padre che...ci 
ha liberati dal potere delle tenebre e ci 
ha trasportati nel regno del Suo amato 

Figlio (Colossesi 1:12-13).
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liberato dal dominio delle tenebre e trasportato nella 
meravigliosa luce di Dio.

Galati 5:1 dice: “Cristo ci ha liberati perché 
fossimo liberi; state dunque saldi e non vi lasciate 
porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù”. Rifiuta 
di lasciarti intrappolare dal giogo della schiavitù. 
Trasferisciti, cambia posizione dicendo: “Da oggi, 
mi rifiuto di essere sotto l’influenza o il controllo 
dell’oscurità che governa questo mondo attuale; 
sono seduto con Cristo nel luogo di potere, nella 
gloria e nella maestà, con il dominio su Satana e le 
coorti delle tenebre”. Sia benedetto Dio! Ecco perché 
Pietro affermò: “Ma voi siete una stirpe eletta, un 
sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che 
Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di 
Colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla Sua luce 
meravigliosa” (1 Pietro 2:9).

Sono stato portato fuori dal peccato, dalla malattia, 
dall’infermità, dalla depressione, dalla povertà, 
dalle frustrazioni e da tutto ciò che è di Satana, e 
sono stato portato nel Regno della luce, il Regno 
di Dio. Manifesto le Sue meravigliose opere, le 
virtù e le perfezioni di Colui che mi ha chiamato 
dalle tenebre alla Sua luce meravigliosa. Alleluia!

CONFESSIONE



italiano 44

Romani 9:8 dice: “...non i figli della carne 
sono figli di Dio; ma i figli della promessa 

sono considerati come discendenza”. I figli della 
carne sono governati dai loro sensi. Invece di 
camminare per fede, sono controllati solo da ciò che 
possono vedere fisicamente, sentire, toccare, gustare 
o annusare. Ma il cristianesimo è un cammino di 
fede: è la vita oltre i sensi.

Le realtà spirituali non possono essere percepite 
con i sensi umani. Questa è la ragione per cui l’uomo 
naturale non comprende le cose dello Spirito: sono 
pazzia per lui (1 Corinzi 2:14). Romani 9: 8 ci fa capire 
che i figli della carne, coloro che sono governati dai 
sensi, non sono figli di Dio, ma i figli della promessa 
sono considerati come discendenza. I figli della 
promessa sono i figli della Parola.

L’affermazione culminante di Paolo in 2 
Corinzi 5:7 dalla versione inglese AMPC è alquanto 
profonda, egli disse: “Poiché camminiamo per fede 
[regoliamo la nostra vita e ci comportiamo in base 
alla nostra convinzione, in base a ciò in cui crediamo 
rispettando la relazione dell’uomo con Dio e le cose 
divine, con fiducia e santo fervore; così camminiamo] 
non per visione, né per le apparenze”. Non viviamo 

È UN CAMMINO DI FEDE

poiché camminiamo per fede e non 
per visione (2 Corinzi 5:7).

mercoledì 18
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in base a ciò che si vede o alle apparenze, come 
quelli che dicono: “Vedere per credere”, no! Questo 
è contrario alla fede. Ricorda ciò che Gesù disse a 
Marta in Giovanni 11:40. Disse: “...Non ti ho detto 
che se credi, vedrai la gloria di Dio?”

Credi per vedere; questa è la fede. Ebrei 
11:1 (AMPC) dice: “OR LA FEDE è la certezza 
(la conferma, l’atto di proprietà) delle cose che 
speriamo, essendo la prova di cose che non vediamo 
e la convinzione della loro realtà [la fede percepisce 
come fatto reale ciò che non è rivelato ai sensi]”. 
Non puoi compiacere Dio finché non hai imparato 
a chiamare reali le cose che i tuoi sensi fisici non 
possono percepire, ma che sono rivelate nella Parola 
di Dio. Questo è cristianesimo: è un cammino di fede.

Rispondo alle circostanze e alle situazioni solo 
dal punto di vista della fede, non in base alle 
percezioni sensoriali. Ora e sempre, vivo dal mio 
spirito secondo la Parola di Dio, e sono trasfigurato 
di gloria in gloria. Alleluia!

CONFESSIONE



italiano 46

Essendo nato di nuovo, lo Spirito di Dio vive 
in te e ti guida tramite la Parola per la via 

che devi seguire. La Sua Parola è la tua guida sicura 
nella vita. È questo il motivo per cui incoraggiamo 
lo studio cosciente e la meditazione sulla Parola. 
Imparare a conoscere la Parola è il modo per 
conoscere il consiglio di Dio e camminare nella Sua 
volontà. Ti consiglia da dentro, in linea con la Parola.

Nessun’altra personalità in questa vita può 
condurti al successo, alla vittoria e al riposo come 
lo Spirito Santo. Per Lui è una gioia guidarti nel 
prendere decisioni accurate ed eccellenti, andare nei 
posti giusti al momento giusto e fare le cose giuste al 
momento giusto, per la gloria di Dio. Riconosci il Suo 
ministero e la Sua persona nella tua vita. Parla spesso 
con Lui. AscoltaLo anche, perché parla sempre al tuo 
spirito. A Lui importa tutto ciò che fai, si interessa ai 
minimi dettagli della tua vita. Ha piacere di guidarti 

AFFIDATI A LUI E SEGUI LA SUA 
PAROLA

Quando però sarà venuto lui, 
lo Spirito della verità, egli vi 

guiderà in tutta la verità, perché 
non parlerà di suo, ma dirà 

tutto quello che avrà udito, e 
vi annuncerà le cose a venire  

(Giovanni 16:13).

giovedì 19



47

         Mandaci i tuoi commenti sul devozionale di oggi su 
www.rhapsodyofrealities.org

ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

47

Giacomo 2-3:1-13 & Ezechiele 20-21

1 Giovanni 4:15-21 & Daniele 3-4

Giovanni 16:13-15; Giacomo 1:22-25

con successo in tutti i tuoi impegni giorno per giorno.
Molti hanno commesso gravi errori nella 

vita perché non Lo hanno ascoltato e non hanno 
seguito la Sua guida. I Suoi consigli e la Sua guida 
sono sempre in sintonia con la Parola. La tua vita 
sarà l’espressione della gloria, bellezza, saggezza e 
grazia di Dio se ti affidi a Lui e segui la Sua Parola. 
Attraverso la Parola, Egli ti guida e ti conduce di 
gloria in gloria.

Caro Padre, Ti ringrazio per la Tua gloria nella 
mia vita. Grazie per avermi abbellito con la Tua 
grazia e per avermi riempito della Tua saggezza. 
Oggi funziono in modo eccellente, con la potenza 
dello Spirito Santo che vive in me e mi guida da 
dentro, conducendomi di gloria in gloria, nel Nome 
di Gesù. Amen.

PREGHIERA



48 italiano 

Nell ’Antico Testamento,  per i  f igl i 
d’Israele l’obbedienza alla Legge era una 

precondizione per ricevere le  benedizioni di Dio. Ad 
esempio, Dio desiderava che si comportassero come 
re e sacerdoti davanti a Lui, ma la loro obbedienza 
era un prerequisito affinché le benedizioni avessero 
effetto nella loro vita. In Esodo 19:5-6, ha detto: 
“Dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e 
osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il 
mio tesoro particolare; poiché tutta la terra è mia; 
e mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. 
Queste sono le parole che dirai ai figli d’Israele”.

Tuttavia, infransero le Sue leggi e non poterono 
godere pienamente delle Sue benedizioni e promesse. 
Ma questo non è il caso nostro oggi nel Nuovo 
Testamento. Colossesi 1:12 dice: “Ringraziando con 
gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare 
alla sorte dei santi nella luce”. Siamo stati qualificati 
ad essere partecipi dell’eredità dei santi nel 
Regno della luce. Condividiamo e partecipiamo 
alle benedizioni e ai benefici della vita del Regno 
riservate a tutti i santi di Dio. Questo non è avvenuto 

FRUTTO DELLA SUA OBBEDIENZA

Dunque, come con una sola 
trasgressione la condanna si è estesa a 
tutti gli uomini, così pure, con un solo 
atto di giustizia, la giustificazione che 
dà la vita si è estesa a tutti gli uomini  

(Romani 5:18).

venerdì 20
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a causa della tua obbedienza, ma per l’obbedienza 
di Cristo (Romani 5:19).

Gesù Cristo ha adempiuto la Legge e poi l’ha 
abolita. Sei il frutto della Sua obbedienza. Per mezzo 
della Sua obbedienza, il dono di Dio, la benedizione 
della Sua giustizia, ti è stato lasciato in eredità. 
Oggi, è inutile cercare di “obbedire” alla Legge 
affinché Dio ti benedica: sei nato benedetto di tutte 
le benedizioni spirituali in Cristo (Efesini 1:3).

Da nessuna parte nel Nuovo Testamento ci viene 
detto di “obbedire” per essere benedetti; piuttosto, 
siamo chiamati Suoi figli ubbidienti (1 Pietro 1:14). 
Siamo descritti come coloro che hanno obbedito 
dal cuore alla Parola di verità di Dio (Romani 6:17). 
Quindi le tue benedizioni e la tua eredità in Cristo 
sono il risultato dell’opera di redenzione di Cristo. 
Alleluia!

Caro Padre, Ti ringrazio per la consapevolezza che 
le mie benedizioni sono il risultato dell’opera di 
redenzione di Cristo e di chi sono io in Lui. Sono 
un erede di Dio e un coerede di Cristo! In Cristo 
tutte le Tue promesse si sono adempiute nella 
mia vita, e vivo una vita di totale soddisfazione e 
appagamento, nel Nome di Gesù. Amen.

PREGHIERA



italiano 50

Quando Dio disse, riferendosi a Gesù, nel 
versetto sopra: “Questo è il mio Figlio 

diletto, nel quale mi sono compiaciuto; ascoltatelo”, 
stava parlando a tutta la creazione. Tutta la natura, 
le cose animate e inanimate: ogni cosa in cielo, sulla 
terra e sotto la terra è soggetta a Gesù. Le rocce, il 
vento, gli alberi, l’acqua, i pesci, gli angeli, i demoni, 
ecc, sono tutti sotto il Suo dominio e controllo.

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 capisci perché tutto ciò che Gesù 
diceva si realizzava. Parlò a un albero e si seccò 
(Marco 11:12-22). Parlò a una tempesta impetuosa 
e si calmò (Marco 4:35-39). Parlò a pani e pesci e si 
moltiplicarono in modo da essere più che sufficienti 
per sfamare la moltitudine (Matteo 14:17-21, Matteo 
15:32-38). Parlò a dei cadaveri e ripresero vita (Luca 
7:11-15, Giovanni 11:32-44).

Alla Sua parola, le membra mutilate ricrescevano, 

OGNI COSA È SOGGETTA A CRISTO

Mentre egli parlava ancora, una 
nuvola luminosa li coprì con la 
sua ombra, ed ecco una voce dalla 
nuvola che diceva: Questo è il mio 
Figlio diletto, nel quale mi sono 

compiaciuto; ascoltatelo
(Matteo 17:5).

sabato 21



51

         Mandaci i tuoi commenti sul devozionale di oggi su 
www.rhapsodyofrealities.org

ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

51

Giacomo 4:13-5:1-20 & Ezechiele 24-26

2 Giovanni & Daniele 7-8

Matteo 28:18-19 AMPC; Luca 10:17-19

gli occhi ciechi si aprivano, le orecchie sorde si 
aprivano e i demoni fuggivano terrorizzati (Matteo 
15:30), perché era stato loro comandato di ascoltarLo 
e obbedirGli. Ora, la parte più bella è cosa tutto ciò 
ha a che vedere con noi. 1 Giovanni 4:17 dice: “...
quale Egli (Gesù) è, tali siamo anche noi in questo 
mondo”. Poi, in Matteo 28:18-19, disse: “Ogni potere 
mi è stato dato in cielo e sulla terra...” Quindi, 
sulla base di tale autorità, ci ha incaricato di andare 
a predicare il Vangelo a ogni creatura e di domare 
questo mondo.

Ci ha dato l’autorità di agire in Sua vece, la 
procura di utilizzare il Suo nome. Pertanto, le nostre 
parole hanno lo stesso potere. Tutto nella vita è 
soggetto a te, in quanto è soggetto a Lui, perché sei 
tutt’uno con Lui. Puoi parlare a qualsiasi cosa nel 
Suo Nome e ottenere i risultati che desideri. Alleluia!

Tutto nella vita mi è soggetto, perché ho l’autorità 
di Cristo: sono un tutt’uno con Lui. Il mondo e le 
circostanze sono sotto il mio dominio;  regno e 
governo nel Suo nome. Amen.

CONFESSIONE
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54 italiano 

Nel versetto sopra, la parte che dice “...che 
vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce 

meravigliosa” ci consente di conoscere la nostra 
posizione attuale: siamo stati portati fuori dalle 
Tenebre e siamo stati condotti nella meravigliosa 
luce di Dio. Questa luce è la luce della vita che ci 
mostra il sentiero della giustizia, della vita e del 
dominio. È come quello che il Signore ha fatto per 
i figli d’Israele nell’Antico Testamento: li ha portati 
fuori dall’Egitto, che rappresentava l’oscurità, per 
condurli nella Terra Promessa, simbolo della luce!

L’oscurità rappresenta il peccato, la morte, 
il male e tutti gli aspetti negativi della vita. Sei 
stato portato fuori dal peccato, dalla malattia, 
dall’infermità, dalla depressione, dalla povertà, dalle 
frustrazioni e da tutto ciò che è del diavolo, e sei 
stato condotto nel Regno della luce di Dio. Questo 
non è qualcosa che il Signore farà per te man mano 
che cresci in Cristo: l’ha già fatto. Colossesi 1:12-13 

SEI NELLA LUCE

Ma voi siete una stirpe eletta, un 
sacerdozio regale, una gente santa, un 
popolo che Dio si è acquistato, perché 
proclamiate le virtù di colui che vi ha 
chiamati dalle tenebre alla sua luce 

meravigliosa (1 Pietro 2:9).

domenica 22
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dice: “Ringraziando con gioia il Padre che vi ha 
messi in grado di partecipare alla sorte dei santi 
nella luce. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre 
e ci ha trasportati nel regno del Suo amato Figlio”.

Quando hai fatto di Gesù il Signore della tua 
vita, sei stato trasportato nel Regno dell’amato Figlio 
di Dio: è un regno spirituale di luce, dove regni 
nella vita per grazia, attraverso la giustizia. Non 
sei soggetto all’oscurità, ai sistemi e alle strutture 
fallimentari di questo mondo. Sei stato portato nella 
vita soprannaturale della gloria dove risplendi per 
sempre. Ecco perché Isaia 60:1 dice: “Sorgi, risplendi, 
poiché la tua luce è giunta, e la gloria del Signore è 
spuntata sopra di te!”

Ti ringrazio caro Signore per avermi portato fuori 
dalle tenebre nel Regno del Tuo amato Figlio, dove 
regnerò per grazia mediante la giustizia e dove 
godo della gloriosa libertà dei figli di Dio. Sei la 
luce della mia vita, grazie alla quale cammino in 
modo eccellente nella vittoria, nel dominio e nel 
successo, nel Nome di Gesù. Amen.

PREGHIERA



56 italiano 

Hai mai incontrato qualcuno che non ha 
considerazione per il tuo tempo? Sono 

sicuro che questa cosa non ti ha fatto piacere. Ora, 
come non ha fatto piacere a te, allo stesso modo devi 
sempre avere riguardo  del tempo e dei programmi 
degli altri, quando hai a che fare con altre persone. 
Se ti prendi del tempo per pianificare la tua giornata 
e dare priorità alle tue attività, ti devi aspettare che 
quelli che incontri facciano lo stesso.

Non spostare o posticipare gli appuntamenti a 
casaccio; questo potrebbe scombussolare le cose a 
qualcuno. Ci sono certe cose nella vita che non sono 
inesauribili, sono limitate. Una di queste è il tempo. 
C’è gioia e appagamento quando rispondi alle 
persone prontamente e vedi lo sguardo di gratitudine 
nel loro volto solo per aver fatto risparmiare loro del 
tempo. Quando le persone ti incontrano, dovrebbero 
essere felici di questo, dovrebbero andarsene più 
contente, e un modo sicuro per assicurarsene è dare 
valore al loro tempo prezioso.

Se devi programmare un appuntamento di 
lavoro, per esempio, cerca il più possibile di evitare 

ABBI RIGUARDO PER I 
PROGRAMMI DEGLI ALTRI

Guardate dunque con diligenza a come 
vi comportate; non da stolti, ma da 
saggi; ricuperando il tempo perché i 

giorni sono malvagi
 (Efesini 5:15-16).

lunedì 23
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di prendere appuntamenti ad orari indefiniti. È 
meglio dire: “Vediamoci alle 17.15” ed essere pronti 
a quell’ora, che dire: “Vediamoci alle 17-17.30” e far 
tirare a indovinare all’altra persona quando arrivare 
esattamente. E se, per qualche motivo, sai che non 
sarai pronto all’orario stabilito, avvisa in anticipo 
per cancellare o riprogrammare, presentando le 
tue scuse.

Fai del tuo meglio per non destabilizzare la 
giornata degli altri. Potresti aver fissato di incontrare 
una persona, quando avevi già programmato di 
vedere alla stessa ora altre cinque persone in giro 
per la città! Sicuramente farai aspettare almeno 
una di loro, e questo non va bene. Anche se sei il 
capo in ufficio, sii sensibile ai programmi dei tuoi 
subordinati. Le persone di successo sono coscienti 
del tempo.

Caro Padre, Ti ringrazio per la Tua saggezza 
all’opera in me, che mi fa usare il tempo saggiamente 
e mi fa dare le giuste priorità alle mie attività di 
oggi. Lo Spirito Santo mi guida ad essere produttivo 
ed efficace in ogni cosa oggi, per fare progressi in 
modo significativo, far avanzare l’opera del Regno 
e migliorare la mia vita, nel Nome di Gesù. Amen.

PREGHIERA



58 italiano 

La più grande chiamata per un cristiano 
è la comunione con il Signore. Senza la 

comunione, niente di ciò che fai sulla terra ha valore 
in Cielo. Avere comunione con Gesù significa avere 
la piena rivelazione dell’essenza della deità. Ma vedi, 
non puoi avere comunione con Lui, se non attraverso 
lo Spirito Santo.

Ecco perché mi chiedo spesso perché alcune 
persone pensano di non avere bisogno dello Spirito 
Santo. Non c’è niente di più vuoto di una vita senza 
lo Spirito Santo, perché Lui è l’autore della vita. 
Senza di Lui, ci sarà oscurità. È Colui che ti dà luce e 
che vivifica la Parola di Dio nel tuo cuore. La Parola 
di Dio non significherà nulla senza l’intuizione e la 
rivelazione che dà lo Spirito Santo.

La Bibbia dice che le Sue Parole sono vita per 
quelli che le trovano (Proverbi 4:22), e le trovi 
attraverso lo Spirito Santo. Dovresti desiderare la 
comunione con lo Spirito Santo ogni giorno; intendo 
comunione con partecipazione, dove sei attivamente 
impegnato con Lui in una relazione di giustizia.

L’aspetto glorioso è che, per tutto il successo 

LA COMUNIONE DELLO SPIRITO

La grazia del Signore Gesù Cristo e 
l’amore di Dio e la comunione dello 

Spirito Santo siano con tutti voi. Amen  
(2 Corinzi 13:14).

martedì 24
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che raggiungi attraverso la guida e la saggezza che 
ricevi mentre sei in comunione con Lui, Egli dà il 
merito a te. Un altro bellissimo impatto della tua 
comunione con Lui è che diventi così unito a Lui 
che il tuo corpo diventa il Suo corpo, la tua lingua 
diventa la Sua lingua, le tue mani sono le Sue mani 
e i tuoi piedi i Suoi piedi. Alleluia!

In questo tipo di relazione, ogni limite e barriera 
è rimosso dalla tua vita; non sperimenti altro se 
non il progresso. Sei così pieno della Sua gloria e 
saggezza che esse traboccano da te verso gli altri. 
Prende il controllo della tua vita e tu sperimenti 
manifestazioni senza precedenti della Sua potenza, 
che fanno meravigliare molte persone. Questo e 
altro è ciò che ti porta la comunione con lo Spirito. 
Lode a Dio!

Caro Padre, grazie per lo Spirito Santo che hai 
mandato perché viva in me, e mi guidi in tutte 
le cose. Persino ora, eleva la mia visione e mi fa 
vedere e vivere come un dominatore sulle cose 
della vita. Controllo e domino le forze della natura 
e del mondo, e vivo al di sopra delle circostanze 
mediante la potenza dello Spirito Santo. Benedetto 
sia Dio!

PREGHIERA



italiano 60

Immagina di tenere in braccio e di giocare con 
il bimbo del tuo vicino di uno o due anni, e 

improvvisamente ti morde la mano! Vedi la ferita 
lasciata dal morso, ma scrolli le spalle come se niente 
fosse, perché è solo un bambino. Mentre te ne vai, 
qualcuno si avvicina e dice: “Ho visto il morso del 
bambino, ma sai se il bambino è positivo all’HIV?” 

Improvvisamente, il tuo comportamento 
cambia: inizi a parlare in lingue e a fare confessioni. 
Nella tua mente, pensi che stai mettendo all’opera 
la tua fede, mentre in realtà stai dimostrando una 
mancanza di comprensione di chi sei in Cristo. Dio 
non vuole che tu sia a quel livello.

Se conosci Dio e riconosci quello che hai dentro 
di te e chi sei in Cristo, rimarrai inamovibile, 
nonostante quelle informazioni riguardanti il 
bambino. Questo è ciò che l’Apostolo Paolo sapeva 
e che lo rendeva così diverso. In Atti degli Apostoli 
28:3-6, il serpente che morse Paolo era velenoso, e 
quelli che erano attorno a lui lo stavano guardando, 
e si aspettavano che si gonfiasse e che morisse 
all’istante. Ma rimasero sconcertati nel vedere Paolo 
illeso. Non ci aveva nemmeno fatto caso, la Bibbia 
dice che lo scrollò nel fuoco e continuò a parlare del 
Vangelo. Alleluia!

Qualcuno potrebbe dire: “Oh, se solo avessi la 
fede che aveva Paolo!” No, non era fede quella che 
Paolo dimostrò; era l’impiego della conoscenza di 

LA CONOSCENZA DI CHI SEI

Con la sua bocca l’ipocrita rovina 
il suo prossimo, ma i giusti sono 
liberati grazie alla loro scienza 

(Proverbi 11:9).

mercoledì 25
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Dio. Aveva semplicemente la conoscenza di chi è 
il cristiano secondo ciò che aveva detto Gesù. In 
Marco 16:17-18 Gesù disse: “Questi sono i segni che 
accompagneranno coloro che avranno creduto:…
anche se berranno qualche veleno non ne avranno 
alcun male…” Se una sostanza velenosa si dovesse 
trovare nel tuo sistema, che sia accidentalmente o 
intenzionalmente, non avrà effetto su di te.

Ciò di cui hai bisogno è l’accurata e adeguata 
conoscenza della Parola di Dio, è ciò che ti pone 
al di sopra nella vita. Il problema di molti non è la 
fede, perché tutti noi abbiamo fede (Romani 12:3). La 
questione è la mancanza di comprensione di chi sono 
e di ciò che appartiene loro in Cristo. La conoscenza 
della Parola di Dio ti dà una convinzione innegabile 
della vita trascendente di vittoria e dominio. Ecco 
perché devi studiare e meditare sulla Parola di Dio 
ogni giorno, perché attraverso la conoscenza, come 
leggiamo nel nostro versetto tema, i giusti sono 
portati nella loro eredità.

Caro Padre, grazie per l’impatto della tua Parola 
nella mia vita. Mentre studio e medito sulla Parola 
oggi, non solo scopro la mia eredità in Cristo, ma 
ricevo anche la fede per relazionarmi e godere di 
tutto ciò che mi hai messo a disposizione in Cristo. 
Regno nella vita attraverso la tua Parola, vincendo, 
distinguendomi e prevalendo sulle sfide della vita 
attraverso la Parola, nel Nome di Gesù. Amen.

PREGHIERA



italiano 62

In Giovanni 15:25 Gesù disse: “Ma questo è 
avvenuto affinché si adempisse la parola 

scritta nella loro legge: ‘Mi hanno odiato senza 
motivo’”. L’espressione “senza motivo” è il greco 
“dōrean”, che significa gratuitamente, senza nessun 
bisogno, per nulla o invano. In altre parole, Gesù 
non fece nulla che giustificasse il loro odio. Anche 
se la Sua manifestazione d’amore nei loro confronti 
fu impareggiabile, Lo odiavano.

Ma poi Dio, come leggiamo nella nostra scrittura 
d’apertura,  nel Suo infinito amore, decise di 
rispondere in linea con il Suo carattere, giustificando 
l’uomo gratuitamente mediante la Sua grazia. La 
parola “gratuitamente” è la stessa parola greca 
“dōrean”. Ci fa capire che allo stesso modo in cui 
Gesù non fece nulla per meritare l’odio del mondo, 
tu non hai fatto nulla per essere giustificato da Dio.

Essere giustificato significa essere dichiarato 
non colpevole, essere assolto, dichiarato giusto. 
Alleluia! Ed è accaduto senza che tu abbia fatto 
nulla per meritartelo; non c’è un motivo, è stato per 
la fede di Gesù Cristo, Romani 5:1: “Giustificati 

GIUSTIFICATI GRATUITAMENTE 
PER LA SUA GRAZIA

Ma sono giustificati gratuitamente 
per la sua grazia, mediante la 
redenzione che è in Cristo Gesù 

(Romani 3:24).

giovedì 26
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dunque per fede…”
Non si tratta delle tue opere o di atti di auto-

giustizia, ma mediante la fede di Dio! La Bibbia 
dice: “Infatti è per grazia che siete stati salvati, 
mediante la fede; e ciò non viene da voi: è il dono di 
Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne 
vanti” (Efesini 2:8-9). Oh, quant’è glorioso sapere 
che l’unica cosa da fare è sottomettersi alla giustizia 
di Dio! Ora, puoi regnare nella vita: “Infatti, se per 
la trasgressione di uno solo la morte ha regnato a 
causa di quell’uno, tanto più quelli che ricevono 
l’abbondanza della grazia e del dono della giustizia 
regneranno nella vita per mezzo di quell’uno che è 
Gesù Cristo” (Romani 5:17). Benedetto sia Dio!

Sono stato giustificato gratuitamente dalla Sua 
grazia! E non solo sono giustificato per camminare 
davanti a Dio, sono una nuova creazione! Non ho il 
senso della sconfitta o la conoscenza della povertà, 
della malattia, dell’infermità, del peccato o di 
qualsiasi cosa che sia associata al diavolo. Cristo è 
la mia giustizia, la mia santificazione e redenzione. 
Gloria a Dio!

CONFESSIONE



italiano 64

Non sbagliarti su questo! Il tempo che rimane 
prima del ritorno del Maestro è più breve 

di quanto molti immaginano. Quello che stiamo 
aspettando adesso è il rapimento della Chiesa, il 
rapimento di quelli che sono nati di nuovo e che 
camminano nella luce di Dio. Improvvisamente, 
scompariremo da questo mondo per incontrare il 
Signore nell’aria.

Qualcuno potrebbe chiedere: “Come è possibile? 
Supponiamo che l’autista di un bus di pendolari o un 
pilota che sta conducendo un aereo pieno di persone 
sia nato di nuovo, ma che i passeggeri non lo siano; 
l’autista o il pilota sarà rapito, lasciando che il veicolo 
o l’aereo vada a schiantarsi da qualche parte?”

Innanzitutto, le persone che fanno queste 
domande non hanno compreso ciò che accadrà nel 
mondo. Il Rapimento stesso è un giudizio per il 
mondo. In Luca 17, Gesù disse che il giorno in cui 
Noè entrò nell’arca, arrivò il diluvio. E che anche il 

PREPARATI PER IL “PRIMO VOLO”
Perché il Signore stesso, con un 
ordine, con voce d’arcangelo e 
con la tromba di Dio, scenderà 

dal cielo, e prima risusciteranno 
i morti in Cristo; 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 4:16-17).

venerdì 27
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giorno in cui Lot uscì da Sodoma, dal Cielo uscì del 
fuoco e bruciò tutta la città; il giudizio iniziò subito. 

Al momento del Rapimento, le auto e gli aerei 
che si schianteranno con le persone a bordo fa parte 
del giudizio, per il fatto che hanno rifiutato Cristo. A 
quel punto, l’ora della Sua grazia sarà terminata. Se 
qualche cristiano rimarrà indietro, sarà perché non 
stava vivendo la vita del cristiano. Saranno tra quelli 
che vivranno la Grande Tribolazione che avverrà 
dopo il Rapimento. Tra loro, una moltitudine di 
persone saranno in seguito salvate.

Ma tu non vuoi essere tra loro. Gesù ha detto: 
“Vegliate dunque, pregando in ogni momento, 
affinché siate in grado di scampare a tutte queste 
cose che stanno per venire, e di comparire davanti 
al Figlio dell’uomo” (Luca 21:36). Preparati per il 
“primo volo”. Ogni giorno che passa ci fa avvicinare 
alla Sua gloriosa apparizione. Vivi per Lui, e prepara 
gli altri nel tuo mondo per quel giorno.

Sono sveglio e all’erta nello spirito, e la mia 
vita è guidata dall’amore di Cristo, dalla Parola 
e dall’aspettativa del Suo imminente ritorno. 
Non concedo niente alla carne, per finire nella 
concupiscenza; sono guidato continuamente dallo 
Spirito, manifestando frutti di giustizia. Il mio 
desiderio e la mia passione per la conquista delle 
anime nel mio mondo è ardente, e molti attraverso 
di me sono portati nel Regno, nel Nome di Gesù. 
Amen.

CONFESSIONE



66 italiano 

Prima che Gesù arrivasse, lo Spirito Santo 
scendeva sugli uomini solo in parte e per 

uno scopo temporaneo, dopo il quale l’unzione li 
lasciava. Per esempio, la Bibbia dice: “Lo Spirito 
del Signore investì Sansone, che, senza aver niente 
in mano, squartò la belva come uno squarta un 
capretto;…” (Giudici 14:6). Stessa cosa con Davide; 
nell’Antico Testamento la gente non aveva la 
pienezza dello Spirito.

Con Gesù, la Bibbia dice: “Poiché al Padre 
piacque di far abitare in lui tutta la pienezza” 
(Colossesi 1:19). La parola “pienezza” è dal greco 
“plērōma” che significa pienezza o completezza: 
quando un qualsiasi contenitore è riempito fino 
alla sua massima capacità. Significa che tutto ciò 
che il Padre è, e ha, è in Gesù. Colossesi 2:9 dice: 
“Perché in lui (Gesù) abita corporalmente tutta la 
pienezza della Deità.” Quando Gesù camminava 
per le strade, Dio Onnipotente, nella Sua pienezza, 
era in Lui. Alleluia!

La parte più strabiliante di tutto ciò è che, come 

LA SUA PIENEZZA IN TE

Infatti dalla sua pienezza noi tutti 
abbiamo ricevuto grazia su grazia 

(Giovanni 1:16).

sabato 28
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hai letto nel nostro versetto di apertura, abbiamo 
ricevuto questa stessa pienezza. Significa che ogni 
cosa che il Padre è, e ha, è in te, perché vive in te. 
Abbi questa consapevolezza. Colossesi 2:10 dice: “E 
voi avete tutto pienamente in lui, che è il capo di 
ogni principato e di ogni potestà.” Hai tutto ciò che 
Dio ti ha dato, nulla escluso.

La tua umanità è stata sostituita dalla vita e dalla 
natura di Dio. Questa è la differenza tra te e quelli 
che non sono nati di nuovo; sei il vaso che trasporta 
Dio. Attraverso di te, manifesta Se Stesso, la Sua 
vita, saggezza, grazia, giustizia, eccellenza, gloria 
e perfezione, perché vive in te nella Sua pienezza. 
Gloria a Dio!

Sono un vaso che trasporta Dio; Cristo in me è la 
realizzazione della gloria, è certezza della vittoria, e 
garanzia di prosperità. Non c’è paura o confusione 
nella mia vita. Indipendentemente dai test, dalle 
sfide o dalle prove che potrebbero venire contro 
di me, sono un vincitore e un campione a vita. 
Alleluia!

CONFESSIONE
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70 italiano 

Uno dei modi per attivare la potenza di Dio 
è l’adorazione. Nelle Scritture, troviamo 

racconti di grande ispirazione di come Dio ha liberato 
il Suo popolo dalla distruzione e da situazioni 
estreme quando attivavano la Sua potenza con la 
lode e l’adorazione. Un buon esempio è quando 
tre nazioni, Ammon, Moab e Monte Seir, andarono 
contro Giuda. Il Re Giosafat, mediante la saggezza 
di Dio, radunò tutto Giuda per cercare il Signore 
con preghiera e digiuno. Dopo che ebbero pregato, 
Dio rivelò loro il luogo esatto in cui il nemico era 
accampato, e diede loro la strategia per sconfiggerlo.

2 Cronache 20:22 dice: “Appena cominciarono i 
canti di gioia e di lode, il Signore tese un’imboscata 
contro i figli di Ammon e di Moab e contro quelli del 
monte Seir che erano venuti contro Giuda; e rimasero 
sconfitti.” Quando affronti sfide opprimenti, non 
andare nel panico e non agitarti; invece, adora il 
Signore. Come Giosafat, fai una “festa di sole lodi”!

Non aspettare di aver voglia di cantare prima di 
fare melodie nel tuo cuore, cantando lodi al Signore. 
Che tu sia felice o no, lodaLo lo stesso; adoraLo e 

FAI UNA FESTA DI SOLE  LODI

E dopo aver tenuto consiglio con il 
popolo, stabilì dei cantori che, vestiti 
dei paramenti sacri, cantassero le lodi 
del Signore e, camminando alla testa 
dell’esercito, dicessero: Celebrate il 
Signore, perché la sua bontà dura in 

eterno! (2 Cronache 20:21).

domenica 29
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daGli gloria. 1 Tessalonicesi 5:18 dice: “In ogni cosa 
rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in 
Cristo Gesù verso di voi.”

Ricorda Paolo e Sila; furono torturati e incarcerati 
in una prigione romana per aver predicato il 
Vangelo. Ma a mezzanotte, Paolo e Sila pregavano 
e cantavano lodi a Dio; e mentre lo facevano, la 
potenza di Dio si attivò e furono liberati in modo 
soprannaturale (Atti degli Apostoli 16:25-26). Questo 
incontro miracoloso portò alla salvezza della guardia 
della prigione e di tutta la sua famiglia.

Potresti star affrontando una situazione difficile 
oggi, per cui hai pregato e confessato che tutte le cose 
cooperano per il tuo bene, eppure niente sembra 
essere cambiato; non arrenderti, adora e loda il 
Signore; perché la Sua misericordia dura per sempre.

Padre celeste, lodo il Tuo Nome e adoro ed esalto 
la Tua maestà, perché sei il guaritore, il fornitore 
di ogni cosa buona, e sei il più grande di tutti. 
Indipendentemente dalla situazione, Ti lodo e 
adoro, perché sei grande e degno di lode eccelsa. 
Grazie per avermi concesso potere sulle crisi, e la 
grazia per prevalere sempre sulle circostanze, nel 
Nome di Gesù. Amen.

PREGHIERA



72 italiano	

Spesso, con preghiere e canti di adorazione, 
alcuni cristiani dicono: “Oh, Signore, 

glorifica il tuo nome su tutta la terra…” Sembra 
che sia giusto dire così, ma questo ci mette in una 
posizione in cui ci aspettiamo che sia Dio a glorificare 
il Suo Nome. Ma non è l’idea che ha Lui; siamo noi 
che Lo glorifichiamo. Ricorda le parole di Gesù in 
Giovanni 17:4 “Io ti ho glorificato sulla terra…” È 
ciò che dobbiamo fare.

Il nostro versetto tema dice: “A lui sia la gloria 
nella chiesa…” vuol dire che si aspetta che la Chiesa 
Gli dia gloria. La tua vita è per la gloria di Dio. È 
glorificato mentre metti costantemente in pratica la 
Sua Parola, portando frutti della Sua vita e natura 
divina in te. Mentre cammini in salute, prosperità e 
impatti il tuo mondo con la Sua giustizia, grandezza, 
bellezza e saggezza, mentre produci risultati basati 
sulla Parola, il Signore è glorificato.

Infatti Gesù disse in Matteo 5:16: “Così risplenda 
la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano 
le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro 
che è nei cieli.” È glorificato dalle tue opere di 

lunedì 30

A lui sia la gloria nella chiesa e in 
Cristo Gesù, per tutte le età, nei secoli 

dei secoli. Amen (Efesini 3:21).

GLORIFICHIAMO IL SUO NOME
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               Mandaci i tuoi commenti sul devozionale di oggi su 
www.rhapsodyofrealities.org

ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

1 Giovanni 1-2:1-14 & Ezechiele 43-44

Apocalisse 4:1-11 & Osea 13-14

Giovanni 2:11; Giovanni 15:8; Colossesi 1:27; Matteo 5:16 
AMPC 

giustizia. In Giovanni 17:4 che abbiamo appena letto, 
l’ultima parte ci mostra che Gesù glorificava il Padre 
facendo ciò che il Padre voleva che facesse: “Io ti 
ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l’opera 
che tu mi hai data da fare.” È uno dei motivi per cui 
devi studiare la Parola per conoscere ciò che vuole, 
in modo che ogni giorno e in ogni luogo Lo glorifichi 
vivendo la Sua Parola. Lode a Dio!

Dio ha glorificato Se Stesso in me, porto quella 
gloria ovunque. Non c’è vergogna nella mia vita, 
cammino nella gloria e la mia vita è piena di gloria, 
onore, splendore, grandezza, bellezza, favore! 
Cammino costantemente nella salute divina e 
nella prosperità e impatto il mio mondo con la Sua 
gloria. Lode a Dio!

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:



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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