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Introduzione

U

rrà! Il tuo devozionale preferito, la ‘Rapsodia delle
Realtà’ è ora disponibile in 3,000 lingue e ne
stiamo ancora aggiungendo delle altre. Confidiamo
che l’edizione 2021 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
IMPATTOLeggi 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.

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!

-Pastore Chris Oyakhilome

IL FIUME GIORDANO
Nella Bibbia vi sono numerosi riferimenti,
sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento, a
questo fiume, che quindi è molto significativo.
Giosuè fece passare il popolo di Israele
attraverso il Giordano (in Giosuè 3:15-17).
Disse ai sacerdoti di entrare nell’acqua, ma
non appena lo fecero, le acque del fiume
si separarono e tutti camminarono su terra
asciutta. Eliseo guarì Naaman dalla lebbra
facendolo immergere proprio in queste
acque; inoltre fece sì che il ferro di una
scure tornasse a galla gettando nell’acqua un
pezzo di legno. Nel Nuovo Testamento Gesù
fu battezzato da Giovanni Battista proprio
nel fiume Giordano.
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1

DI’ LE PAROLE DEL PADRE
Perché io non ho parlato di mio; ma
il Padre, che mi ha mandato, mi ha
comandato lui quello che devo dire
e di cui devo parlare
(Giovanni 12:49).

T

i sei mai chiesto perché alcune parole che
dici producono risultati sbagliati? Forse
perché non stai dicendo le parole del Padre. Gesù
diceva le parole del Padre. Sapeva esattamente quali
fossero le parole giuste da dire in ogni situazione, a
chiunque e riguardo ad ogni cosa. Il segreto è quello
che ci ha detto nel nostro versetto tema.
Osserva ciò che emerge in Luca 7:11-17. Lui era
in viaggio verso la città di Nain, e una volta arrivato
alle porte della città, vide la processione del funerale
di un ragazzo che era l’unico figlio di una vedova.
Mosso da compassione, toccò la bara e disse: “...
Ragazzo, dico a te, àlzati!» Il morto si mise a sedere
e cominciò a parlare. E Gesù lo restituì a sua madre”
(Luca 7:14-15). Riportò in vita il corpo morto di un
ragazzo con le Sue parole!
Quando infuriava la tempesta, la Bibbia dice
che “...Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al
mare: «Taci, càlmati!» Il vento cessò e si fece gran
bonaccia” (Marco 4:39). Indipendentemente da
6
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quanto fosse turbolento il tempo, Gesù lo placò con
delle parole. Le parole che disse provenivano dal
Padre. Disse in Giovanni 12:50: “...Le cose dunque
che io dico, le dico così come il Padre me le ha dette.”
Dobbiamo ottenere gli stessi risultati che
otteneva Lui, perché il Padre ci ha dato le parole
da proferire. Non proferire parole che hai imparato
dal mondo, parla la Parola di Dio. Attingi il tuo
vocabolario dalla Parola di Dio. Ecco perché devi
continuare a studiare le Scritture (2 Timoteo 2:15).
Pensa e parla come Gesù, e avrai i Suoi stessi
straordinari risultati.

CONFESSIONE

Benedetto sia Dio! Le mie parole sono divine,
infuse di potenza per cambiare le circostanze. Le
parole del Padre dimorano in me riccamente e le
proferisco con saggezza. Alleluia!

ULTERIORI STUDI:
Colossesi 3:16; Giovanni 6:63

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Marco 9:14-32 & Numeri 7-8

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Matteo 19:1-12 & Esodo 10
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
7
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2

SII VIGILE NELLO SPIRITO
Quelli che costruivano le mura e
quelli che portavano o caricavano
i pesi, con una mano lavoravano e
con l’altra tenevano la loro arma
(Neemia 4:17).
eemia dovette affrontare un’intensa
opposizione quando decise di ricostruire
N
le mura di Gerusalemme. I loro nemici erano

determinati a fermarne la costruzione, facendo fuori
coloro che le stavano costruendo. Ma Neemia non
era all’oscuro dei loro piani e delle loro intenzioni
malvagie.
Nel dirigere il popolo di Dio nella costruzione
delle mura, istruì che stessero sempre sull’attenti
per respingere qualsiasi forma di attacco. Ognuno di
loro teneva un’arma in mano, e avevano preso tutte
le necessarie precauzioni contro qualsiasi assalto del
nemico. Questo è stato scritto perché anche noi lo
imparassimo.
Siamo partner e collaboratori del Signore nel
costruire la Sua Chiesa, il Suo corpo, nel vincere
anime e portare a termine l’opera del ministero.
Mentre lo facciamo, dobbiamo essere pronti a
combattere contro i decreti delle tenebre che ci
costringono a vivere in un mondo, in un’atmosfera
o in un sistema governativo che è ostile al Vangelo.
Satana, sapendo di avere poco tempo a
disposizione, sta cercando di muoversi in anticipo
per creare l’ambiente dell’anti-Cristo prima del
tempo prestabilito. Quindi, dobbiamo stare allerta
e sull’offensiva. 1 Pietro 5:8 dice: “Siate sobri,
8
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vegliate...” Veglia nello Spirito, ascoltando nello
Spirito e con lo Spirito mentre parli in lingue e mediti
sulle Scritture. Il Signore ti darà strategie e ti guiderà
su come smantellare in modo efficace le strutture
dell’avversario.
Rifiutati di farti turbare da alcuni degli eventi
che si stanno verificando nel mondo di oggi: dalla
confusione, dalla paura e dall’inganno. Mediante
la potenza dello Spirito di Dio, noi (la Chiesa)
esercitiamo la nostra autorità in Cristo, introducendo
il nuovo ordine delle cose. Sii attivamente coinvolto
in tutto questo. Prega come non hai mai fatto prima
d’ora! Quando organizziamo giornate globali di
preghiera e di digiuno, fanne parte. Stiamo mettendo
in piedi un nuovo ordine, nello Spirito, dove il
Vangelo si diffonde rapidamente, in preparazione
della prossima venuta del Signore. Amen.

CONFESSIONE
Sono forte nel Signore, e nella forza della Sua
potenza. Mi apre gli occhi alle realtà spirituali e
svela i Suoi pensieri al mio spirito. E oggi, prendo
il controllo delle situazioni dal reame dello Spirito.
Prego contro qualsiasi tentativo del diavolo di
costringere la Chiesa di Gesù Cristo a vivere
nel mondo della bestia prima del tempo! Fino al
Rapimento della Chiesa, il Nome di Gesù Cristo
sarà glorificato in tutte le nazioni. Amen.

ULTERIORI STUDI:
1 Tessalonicesi 5:17; 2 Corinzi 10:3; Efesini 6:18

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Marco 9:33-50 & Numeri 9-10

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Matteo 19:13-22 & Esodo 11
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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NON TEMERE L’UOMO
Dopo aver bene esaminato ogni
cosa, mi alzai e dissi ai notabili, ai
magistrati e al resto del popolo: “Non
li temete! Ricordatevi del Signore,
grande e tremendo. Combattete per i
vostri fratelli, per i vostri figli e figlie,
per le vostre mogli e le vostre case!”
(Neemia 4:14).
olti anni fa, quando ero all’università, il
M
governo di allora era un governo militare
che proibì che venissero svolte attività religiose nei

campus universitari. Alcuni membri della nostra
comunità vennero a convincermi ad attenermi alle
regole, ma io avevo sentito la voce di Dio che mi
aveva detto di rimanere nel campus.
Alcuni di loro non erano pronti a rimanere con
me, forse perché avevano paura. Ma se Dio mi aveva
detto di continuare, perché avrei dovuto smettere
solo per quello che qualcuno aveva detto? In ogni
circostanza, la Parola o il consiglio di Dio per te è
ciò che conta. È Lui che ha fatto Vice Cancellieri,
Governatori, Presidenti, Primi Ministri ecc.
La Bibbia dice che tutte le autorità sono stabilite
da Lui, le ha assegnate Lui. Se si rivoltano contro
di Lui promulgando leggi e politiche che non
favoriscono la Sua giusta causa, non sei obbligato ad
attenerti. Nessuna autorità è superiore all’autorità di
Dio. Quindi, continuai con il programma che avevo
preparato per il campus, perché scelsi di obbedire a
Dio, e infatti fu un successo straordinario.
Anche in seguito, non ci impedirono mai di
tenere i nostri incontri nel campus, fino a quando
non mi laureai. Stavo sfidando il governo? No! Stavo
solo obbedendo agli ordini di un governo più alto.
10
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Stessa cosa con gli apostoli. Pietro e gli altri apostoli
si confrontarono con le autorità del loro tempo. Una
volta dissero: “Giudicate voi se è giusto, davanti
a Dio, ubbidire a voi anziché a Dio” (Atti degli
Apostoli 4:19). In quanto uomo o donna di Dio, in
quanto cristiano, e persona che cammina con Dio,
non temere gli uomini! Non avere paura delle loro
leggi o dei loro decreti; non avere paura di nulla. La
Bibbia dice che non c’è saggezza che valga contro il
Signore (Proverbi 21:30).
Gli esseri umani non potranno ma unirsi per
tirar fuori abbastanza saggezza o strategie contro
Dio. È impossibile. Quando cammini in sincronia
con il Suo piano e il Suo scopo per la tua vita, non
fa differenza ciò che pensano o fanno gli altri, non
importano le minacce, tu vincerai. L’opposizione
potrebbe provenire dalla tua famiglia, dalla tua città,
dalla tua nazione, o dal governo, ma non temere
“perché colui che è in voi è più grande di colui che è
nel mondo” (1 Giovanni 4:4).

CONFESSIONE
Sono fiducioso della potenza della Parola di Dio
che mi farà sempre prevalere, indipendentemente
dalle circostanze o dalle opposizioni. Resto saldo
nella fede contro ogni legge, decreto, governo o
individuo che si è posto contro la Chiesa di Gesù
Cristo, e dichiaro che l’ombra che li proteggeva si
è ritirata da loro! Gloria a Dio!

ULTERIORI STUDI:
Salmi 27:1-3; Atti degli Apostoli 5:25-29; 1 Giovanni 4:4

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Marco 10:1-31 & Numeri 11-13

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Matteo 19:23-30 & Esodo 12
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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4
CONTINUA A FARE PRESSIONE IN
PREGHIERA
giovedì

Confessate dunque i vostri peccati gli
uni agli altri, pregate gli uni per gli
altri affinché siate guariti; la preghiera
del giusto ha una grande efficacia
(Giacomo 5:16).
uando la Bibbia dice che, secondo la parola
di Elia, in Israele non scese la pioggia per
Q
tre anni e mezzo, non vuol dire che Elia si svegliò

un giorno e disse: “Non ci sarà pioggia in Israele
per i prossimi tre anni e mezzo.” No, la Bibbia dice
che pregò intensamente. 1 Re 18:42 ci mostra come
pregò: dice che Elia “gettatosi a terra, si mise la
faccia tra le ginocchia.”
La versione Amplified Classic del nostro
versetto tema descrive adeguatamente questo tipo di
preghiera: “la preghiera intensa (continua, fatta con
tutto il cuore) di un uomo giusto genera una potenza
enorme [che opera in modo dinamico].” Dice che
la preghiera deve essere intensa, e che deve essere
insistente. In altre parole, è un tipo di preghiera che
dura nel tempo, contraddistinta da un profondo
sentimento di convinzione.
Questo non è il tipo di preghiera che fai a tavola
o quando vai di corsa a lavoro. Ci sono dei casi e
delle situazioni in cui non basta solo dire una cosa e
poi andarsene via, ma bisgona insistere in preghiera.
Bisogna continuare a fare pressione. Magari ti trovi a
ripetere spesso la stessa cosa, questo è fare pressione.
Vediamo che Gesù fece questo nel Giardino
12
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del Getsemani. Diceva le stesse cose in preghiera;
in quel momento stava pregando proprio a questo
modo. Non era una preghiera di due minuti, era una
preghiera persistente, perché capiva l’importanza
di ciò che c’era in gioco. Noi oggi viviamo in un
momento simile. La posta in gioco è alta. Devi
prendere seriamente la tua vita di preghiera.
Ravvivati continuamente da dentro e rispondi
alla chiamata e all’urgenza di pregare nello spirito,
dichiarando la Parola e schiacciando le forze delle
tenebre nello spirito. Potrebbe sembrare che niente
sia cambiato, ma continua a fare pressione. Ti
potresti chiedere: “Ma fino quando?” Smetti solo
quando “sai di sapere” nel tuo spirito che è fatta!
Gloria a Dio! Sicuramente avrai una nota di vittoria.

PREGHIERA
Padre benedetto, grazie per il privilegio e
l’opportunità di pregare; esercito la mia autorità
in Cristo, per attivare e camminare nella
consapevolezza della presenza divina e stabilire
la tua volontà sulla terra. Sono un intercessore
efficace attraverso la Parola di fede e la preghiera
intensa, fatta con tutto il cuore e continua. Dichiaro
che le nazioni e i leader del mondo sono sotto
l’influenza divina della tua grande potenza, nel
Nome di Gesù. Amen.

ULTERIORI STUDI:
Colossesi 4:2 AMPC; 1 Tessalonicesi 5:17; Efesini 6:18

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Marco 10:32-52 & Numeri 14-15

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Matteo 20:1-16 & Esodo 13
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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FATTI AVANTI E SII CORAGGIOSO
Nessuno potrà resistere di fronte a te
tutti i giorni della tua vita; come sono
stato con Mosè, così sarò con te; io
non ti lascerò e non ti abbandonerò
(Giosuè 1:5).
i ricordo spesso di come, molti anni fa,
le attività occulte erano in aumento nelle
M
scuole superiori. Alcuni gruppi cristiani erano
minacciati e intimiditi di volta in volta da questi
gruppi notturni. Ma io studiavo la mia Bibbia e
leggevo delle prodezze di uomini come Davide,
Mosè, Iefte ecc. Non riuscivo a capire perché i
cristiani potessero farsi intimidire da questi gruppi
occulti. Quindi, pregai: “Signore, dammi solo
un’opportunità e farò dileguare i membri di queste
sette!”
Poi andai all’università, e già al mio primo anno
si presentò l’occasione! Una notte, i membri della
setta uscirono a ballare nel campus, con i loro abiti
cerimoniali, e ci fu un vero e proprio pandemonio!
Ma mentre molti fuggivano in diverse direzioni,
cercando dove nascondersi, io mi misi in ginocchio,
parlai in lingue e dissi: “Signore Gesù, con la tua
grazia li sistemerò una volta per tutte! Non avranno
mai più una sfrontatezza del genere in questo
campus!”
Poi in un’altra occasione, un anno dopo, fecero
circolare un messaggio, avvertendo che si sarebbero
“scatenati” quella notte. E dissi: “scatenati? Mai e poi
mai!” Quella notte, radunai alcuni dei fratelli e dissi
14
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loro: “Stanotte ci scateniamo!” Dato che i membri
della setta facevano molto baccano, noi uscimmo dal
lato opposto, ballando e cantando: “Le armi della
nostra battaglia non sono carnali, ma sono potenti
nello Spirito Santo!”
Stavamo cantando con la consapevolezza
che nello spirito quella era una dichiarazione che
sarebbero stati arrestati. E sai una cosa? Il giorno
seguente arrivò la polizia e furono arrestati! Lode a
Dio! Nei mesi seguenti, molti leader e membri della
setta ricevettero la salvezza e si unirono a noi.
In quanto cristiani, non dovremmo mai farci
intimidire da niente e da nessuno. Questa è una
cosa che il Signore mi disse molti anni fa. Disse:
“Come sono stato con Mosè, così sarò con te; io non
ti lascerò e non ti abbandonerò”, e sta dicendo la
stessa cosa a te in questo momento. Sii forte, e molto
coraggioso. Si può totalmente dipendere dalla Parola
di Dio. È ciò che ti dico oggi. Puoi scommetterci la
vita. Quando gli altri sono terrorizzati e pieni di
paura riguardo a qualche situazione, fatti avanti e
sii pieno di coraggio.

CONFESSIONE

Il Signore è la mia luce e la mia salvezza, di chi
temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita, di
chi avrò paura? Se un esercito si accampasse contro
di me, il mio cuore non avrebbe paura, perché
più grande è colui che è in me, di colui che è nel
mondo. Alleluia!

ULTERIORI STUDI:

1 Giovanni 4:4; 1 Corinzi 16:13; Efesini 6:13

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Marco 11:1-26 & Numeri 16-17

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Matteo 20:17-23 & Esodo 14
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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6
NON PENSARE SOLO A TE STESSO
sabato

Non cercate di farvi largo da soli per
arrivare alle prime file; non cercate
di arrivare ai vertici con le lusinghe.
Mettetevi in secondo piano, e aiutate
gli altri ad andare avanti. Non siate
ossessionati dal guadagno personale.
Dimenticatevi di voi stessi e tendete
la mano per aiutare gli altri
(Filippesi 2:3-4).
sorto dunque, “prima di ogni altra cosa, che si
facciano suppliche, preghiere, intercessioni,
E
ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per

tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché
possiamo condurre una vita tranquilla e quieta
in tutta pietà e dignità. Questo è buono e gradito
davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole
che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla
conoscenza della verità” (1 Timoteo 2:1-4).
È tua responsabilità cambiare il mondo attraverso
la preghiera, il ministero e il protagonismo. Ecco ciò
che devi fare. Sennò non è vita. In Neemia 4:14,
mentre i figli di Israele iniziavano a costruire le
mura di Gerusalemme e si preparavano a difenderle,
Neemia disse al popolo: “...Combattete per i vostri
fratelli, per i vostri figli e figlie, per le vostre mogli
e le vostre case!” Non disse: “Combattete per voi
stessi.” E la parola “case” qui non si riferisce a degli
edifici; si riferiva ai clan, alle famiglie, come dire:
“La casa di Giuseppe”. Era un modo per tirar fuori
lo spirito del campione che era in loro.
I campioni non combattono per se stessi,
16
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combattono per gli altri. È questo che leggiamo
nel nostro versetto tema, dice: “Ma mettetevi in
secondo piano, e aiutate gli altri ad andare avanti.
Non siate ossessionati dal guadagno personale.”
Quando preghi, non dovrebbe essere sempre per il
tuo lavoro, la tua famiglia o le cose che ti riguardano;
dovrebbe essere per una causa più grande. Non
pensare a te stesso.
Ci sono molti che vivono in condizioni di estremo
dolore, per i quali dobbiamo pregare. La Bibbia dice,
a proposito del Signore Gesù, che è toccato dalle
nostre infermità (Ebrei 4:15). Lasciati muovere
dalle condizioni dei peccatori e di coloro che stanno
soffrendo attorno a te. Fa’ in modo che la situazione
del povero, del malato e dell’emarginato ravvivi in
te la compassione necessaria per intercedere per
loro e effettuare un cambiamento nella loro vita.
Dobbiamo continuare ad intercedere per le nazioni,
per i leader, per le persone del mondo, specialmente
in questi ultimi giorni.

PREGHIERA

Grazie, Padre benedetto, per l’opportunità di stare
sulla breccia per gli altri, ed effettuare cambiamenti
nelle loro vite e circostanze. Prego per coloro che
sono destinati a ricevere la salvezza oggi in tutto il
mondo, che la luce del glorioso Vangelo risplenda
nei loro cuori, espellendo le tenebre, portandoli
nella libertà dei figli di Dio, nel Nome di Gesù.
Amen.

ULTERIORI STUDI:

1 Timoteo 2:1-4 AMPC; Ezechiele 33:7

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Marco 11:27-12:1-17 & Numeri 18-19

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Matteo 20:24-34 & Esodo 15
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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7
STABILISCI LA LORO DIREZIONE
CON LA PREGHIERA
domenica

Esorto dunque, prima di ogni altra cosa,
che si facciano suppliche, preghiere,
intercessioni, ringraziamenti per
tutti gli uomini, per i re e per tutti
quelli che sono costituiti in autorità,
affinché possiamo condurre una vita
tranquilla e quieta in tutta pietà e
dignità... (1 Timoteo 2:1-2).
a nostra scrittura tema è un’esortazione che
L
lo Spirito fa alla Chiesa attraverso l’Apostolo
Paolo, riguardo all’importanza di una intensa
intercessione per tutti gli uomini, per le nazioni in
cui viviamo e per i loro leader. Il risultato quindi sarà
che godremo abbondantemente della benedizione
divina della pace e della prosperità. Questo è un atto
di obbedienza: pregare, combattendo per il cuore
degli uomini nella tua nazione, e nel mondo, affinché
la giustizia di Dio sia stabilita, e tutte le forme di
malvagità, di tumulto, cattiveria e terrore siano
contrastati.
Gli eventi nel mondo di oggi costituiscono una
grande fonte di preoccupazione per le persone, ma la
Chiesa ha la soluzione. La Chiesa è l’unica forza che
può trattenere il male sulla terra oggi (2 Tessalonicesi
2:7). Quindi, devi pregare e non lamentarti. Se non
preghi per la tua nazione, i leader e le persone, da dove
potrà provenire la pace?
Leggi il nostro versetto tema di nuovo; la direttiva
di Dio su come dobbiamo pregare per sperimentare
pace nelle nostre nazioni è chiara. Ha detto: “...prima
di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere,
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intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per
i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità,
affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta
in tutta pietà e dignità.” Se vuoi sbarazzarti della
corruzione e dei leader corrotti, Dio dice che il modo
è questo. Non imbracciando le armi o ribellandosi.
Accetta la sfida e prenditi la responsabilità della
preghiera. Prega sentitamente e fervidamente nello
Spirito per le nazioni e i leader delle nazioni in cui
vivi o lavori, e per il resto del mondo. Dichiara che la
giustizia di Dio prevale, e che la Sua gloria permane e
ha influenza sui cuori degli uomini, mentre il popolo
di Dio proclama audacemente il Vangelo.
Prega anche per i ministri, che sia concessa loro una
maggior grazia per predicare il Vangelo con audacia
e potenza, e che molte più anime siano aggiunte alla
Chiesa in tutto il mondo. Fino al Rapimento, siamo noi
a tenere le redini del potere nelle nazioni, e abbiamo
l’autorità di dirigerne il corso attraverso la preghiera.

PREGHIERA

Caro Padre celeste, prego che la Tua pace, il Tuo
progresso e la Tua prosperità regnino nelle nazioni
del mondo, e che Tu conceda ai ministri del Vangelo
il coraggio di predicare e ministrare la Parola
audacemente. Prego che la potenza e l’influenza del
loro messaggio possano accendere il Tuo amore nei
cuori delle persone. Grazie per l’enorme e gloriosa
trasformazione nella vita di molti oggi attraverso
il Vangelo, nel Nome di Gesù. Amen.

ULTERIORI STUDI:
Colossesi 4:2; Luca 18:1; Geremia 29:7

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Marco 12:18-44 & Numeri 20-21

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Matteo 21:1-11 & Esodo 16
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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lunedì

PRATICA CONSCIAMENTE LA
PAROLA

P

8

Ma chi guarda attentamente nella
legge perfetta, cioè nella legge della
libertà, e in essa persevera, non sarà un
ascoltatore smemorato, ma uno che la
mette in pratica; egli sarà felice nel suo
operare (Giacomo 1:25).

raticare coscientemente la Parola è necessario
per poter godere appieno nella propria vita
delle benedizioni che sono nella Parola, perché la
potenza di Dio è nella Sua Parola. Per esempio,
la Parola dice: “amate i vostri nemici, benedite
coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che
vi odiano, e pregate per quelli [che vi maltrattano
e] che vi perseguitano” (Matteo 5:44). Praticalo
consapevolmente, fa in modo che questo caratterizzi
il tuo comportamento quotidiano.
Quando inizi a esercitarti in qualcosa, capita
di sbagliare, ma non arrenderti e non dire: “Beh,
ci ho provato”. Continua finché non acquisisci
padronanza. Di nuovo, la Parola dice: “Non siate
in ansia per la vostra vita” (Luca 12:22); in altre
parole, non preoccuparti! Praticalo. Non ritrovarti
a preoccuparti degli aspetti terreni della vita, non
aver paura della mancanza; piuttosto, con preghiere
e suppliche e con rendimento di grazie, fai conoscere
a Dio le tue richieste.
Salmi 1:3 ci rivela qualcosa di fenomenale
sulla straordinaria vita di benedizioni che abbiamo
in Cristo. Dice che sei come un albero piantato
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vicino a fiumi d’acqua, sempre rigoglioso e sempre
verdeggiante, fecondo ed eternamente produttivo.
Affermalo ogni giorno. Indipendentemente da ciò
che accade nel mondo, rimani impassibile, perché
sai di avere il potere di prosperare. Per te ci sono
solo benedizioni. Alleluia!
Siamo praticanti della Parola. Gesù Cristo è
la Parola vivente e noi siamo nati da Lui. Paolo
disse: “Voi siete le epistole di Cristo” (2 Corinzi
3:3). Ciò significa che siamo l’espressione della
Parola. L’apostolo Pietro ha fatto riferimento a un
pensiero simile in 1 Pietro 1:23, dicendo: “perché
siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma
incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e
permanente di Dio”.
Essere nato dalla Parola significa che devi vivere
nella Parola e attraverso la Parola: devi viverla nella
tua vita quotidiana.

CONFESSIONE
Padre giusto, quanto amo la tua Parola; la tua verità
è la luce attraverso la quale vedo e il fondamento
sul quale è ancorata la mia forza. Fiorisco in
giustizia e gloria, producendo risultati duraturi e
faccio un impatto innegabile con il Vangelo, a lode
del tuo Nome. Alleluia!

ULTERIORI STUDI:
Giacomo 1:22-25; Colossesi 3:16

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Marco 13:1-37 & Numeri 22-23

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Matteo 21:12-17 & Esodo 17

Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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TI TROVI NELLA SUA GIUSTIZIA
martedì

Per dimostrare la sua giustizia nel
tempo presente affinché egli sia giusto
e giustifichi colui che ha fede in Gesù
(Romani 3:26).

G

esù Cristo è diventato la tua giustizia. Ecco
perché nel cristianesimo non camminiamo
nella nostra giustizia, ma ci troviamo nella Sua
giustizia. Dichiariamo e affermiamo con coraggio
che Cristo è la nostra giustizia e camminiamo alla
luce della Sua giustizia. È come se fossimo ricoperti
della Sua gloria, non sei tu ciò che si vede. È la Sua
luce che si vede, è la Sua gloria che si vede.
È il Suo potere che si manifesta mentre cammini
nella Sua giustizia. Questa è la nostra benedizione
come nuove creature in Cristo Gesù. Non avere
“l’ansia da prestazione” davanti a Dio. Non
permettere che il peccato e il senso di colpa per i tuoi
errori dissipino il tuo zelo per Dio e la tua fede in
Lui. 2 Corinzi 5:21 dice: “Colui che non ha conosciuto
peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi,
affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui”.
Sei diventato lo splendore della Sua giustizia,
perché Lui manifesta la Sua giustizia attraverso di
te. Ha preso il posto del tuo peccato e ti ha dato la
Sua giustizia. Ora, Egli manifesta la Sua giustizia
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attraverso di te. Questa è una realtà straordinaria! La
tua nuova vita è iniziata con la risurrezione di Gesù
Cristo: “Siamo dunque stati sepolti con lui mediante
il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo
è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del
Padre, così anche noi camminassimo in novità di
vita” (Romani 6:4).
2 Corinzi 5:17 dice: “Se dunque uno è in Cristo,
egli è una nuova creatura…”: una specie nuova, un
nuovo tipo di uomo, nato nella giustizia. Questo è il
motivo per cui puoi praticare la giustizia e produrre
frutti e opere di giustizia, perché questa è la tua
natura in Cristo Gesù. Alleluia!

CONFESSIONE
La mia giustizia è la giustizia di Gesù Cristo,
quindi sono audace alla presenza di Dio, per
adorarLo con amore e vera santità! Il sangue di
Gesù mi ha dato accesso e vita, e mediante la Sua
risurrezione, sono giustificato per sempre, con il
dominio su Satana, sulle circostanze e le coorti
delle tenebre. Sia benedetto Dio!

ULTERIORI STUDI:
Romani 6:4-5; 1 Corinzi 1:30; Filippesi 3:8-9

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Marco 14:1-26 & Numeri 24-26

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Matteo 21:18-32 & Esodo 18
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
25

10
SII PREPARATO IN ANTICIPO PER IL
GIORNO MALVAGIO
mercoledì

Del resto, [fratelli miei,] fortificatevi nel
Signore e nella forza della sua potenza.
Rivestitevi della completa armatura
di Dio, affinché possiate star saldi
contro le insidie del diavolo; il nostro
combattimento infatti non è contro
sangue e carne, ma contro i principati,
contro le potenze, contro i dominatori
di questo mondo di tenebre, contro le
forze spirituali della malvagità, che
sono nei luoghi celesti. Perciò prendete
la completa armatura di Dio, affinché
possiate resistere nel giorno malvagio
e restare in piedi dopo aver compiuto
tutto il vostro dovere (Efesini 6:10-13).

L

a prima parte della nostra Scrittura di
apertura ci ammonisce ad essere forti nel
Signore e nella forza della Sua potenza. Il Signore
non ci dice mai di fare qualcosa che non possiamo
fare. Se dice: “Sii forte nel Signore”, significa che
questo è ciò che devi fare. Ci dà ulteriori istruzioni
nell’undicesimo verso. “Rivestitevi della completa
armatura di Dio, affinché possiate star saldi contro
le insidie del diavolo”.
Ti sta dicendo di prepararti e di essere pronto
in vista del giorno malvagio. Ti dice cosa fare contro
il diavolo. Se indossi l’intera armatura di Dio come
Lui ha detto di fare, sarai in grado di resistere a tutti
gli stratagemmi, agli schemi, alle manovre e alle
manipolazioni del diavolo.
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Il motivo per cui molti vacillano quando
affrontano delle sfide è che non agiscono in base
alla Parola. Nei versetti che leggiamo nella nostra
scrittura d’apertura, Dio ci ha istruito chiaramente
su cosa fare. Ciò che ha detto nel versetto tredici è
collegati ai versetti 10-12. C’è un giorno difficile (il
giorno malvagio): c’è da aspettarselo. C’è un nemico
là fuori che cerca qualcuno da divorare, e quando ne
avrà l’opportunità, colpirà. Ma noi non ignoriamo
i suoi trucchi.
Satana non è un fattore da considerare. Finché
sei forte nel Signore e mantieni la Sua Parola nel tuo
cuore e nella tua bocca, scoraggerai il nemico ogni
volta che si presenta. Finché la Parola di Dio è il
tuo arsenale, vincerai sempre. La Parola di Dio è la
spada dello Spirito con cui hai abbattuto il diavolo.
Alleluia!

PREGHIERA
Nel Nome di Gesù Cristo, esercito il dominio
su Satana e le sue coorti e abbatto tutte le
sue macchinazioni, i suoi schemi, inganni e
stratagemmi contro la mia nazione e la mia città.
Con la Parola di Dio nella mia bocca, trionfo
gloriosamente, regnando e prevalendo sulle
circostanze. Amen.

ULTERIORI STUDI:
1 Giovanni 4:4; Giacomo 4:7; Efesini 6:10-18

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Marco 14:27-52 & Numeri 27-28

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Matteo 21:33-46 & Esodo 19

Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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UN SOLIDO FONDAMENTO CON LA
PAROLA
giovedì

Quanto a noi, continueremo a
dedicarci alla preghiera e al ministero
della Parola (Atti 6:4).

U

n solido fondamento della Parola di Dio
è ciò che determinerà la tua reazione e il
tuo atteggiamento nei confronti della vita e delle
circostanze intorno a te. Pensa agli avvenimenti
nel mondo degli ultimi mesi: le reazioni e le azioni
di alcuni cristiani sono state la prova che non
avevano mai avuto il giusto fondamento. Alcuni,
completamente disincantati, si sono nascosti per
“isolarsi” mentre chiedevano aiuto e guida ai leader
del governo. Erano terrorizzati dalle stesse cose che
spaventavano il mondo. Non dovrebbe essere così.
La Chiesa non è un gruppo di femminucce:
siamo soldati. Siamo tosti per Cristo. Come potrebbe
un cristiano avere paura di un virus, dopo che
Gesù disse 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”. Questa è una dichiarazione sovrana: è
inequivocabile.
Sei superiore a tutto ciò che fa male o limita; non
puoi essere infettato. Ma vedi, se non conosci questa
verità, sei terrorizzato. Questo è il motivo per cui ti
portiamo la Parola di Dio ogni giorno, per edificarti
in Cristo, per trasmettere la conoscenza. Atti 20:32
dice: “E ora, fratelli, vi affido a Dio e alla Parola
della sua grazia, la quale può edificarvi e darvi
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l’eredità di tutti i santificati”. Se sei cresciuto sul
fondamento della Parola di Dio, niente ti smuoverà.
Ricorda le parole di Gesù in Luca 6:47-49 mentre
distingueva tra colui la cui vita è fondata sulla Parola
di Dio e colui la cui vita non lo è. Disse: “Chiunque
viene a me e ascolta le mie parole e le mette in
pratica, io vi mostrerò a chi è simile. È simile a un
uomo il quale, costruendo una casa, ha scavato e
scavato profondamente e ha posto il fondamento
sulla roccia; e, venuta un’alluvione, la fiumana ha
investito quella casa e non ha potuto smuoverla
perché era stata costruita bene. Ma chi ha udito e
non ha messo in pratica, è simile a un uomo che ha
costruito una casa sul terreno, senza fondamenta: la
fiumana l’ha investita e subito è crollata; e la rovina
di quella casa è stata grande”. Costruisci una solida
base per la tua vita con la Parola di Dio.

CONFESSIONE
Pongo consapevolmente il mio pensiero sulle cose
spirituali, costruendo un fondamento profondo e
saldo attraverso lo studio e la meditazione costante
sulla Parola di Dio. Sono tenace per il Signore,
un valoroso soldato nel Suo esercito della fine
dei tempi! Mentre mi dedico alla preghiera e al
ministero della Parola, la volontà e gli scopi di Dio
sono stabiliti sulla terra e nei cuori degli uomini,
nel Nome di Gesù. Amen.

ULTERIORI STUDI:
Matteo 7:24-27; Romani 12:11-12; Colossesi 3:1-3

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Marco 14:53-72 & Numeri 29-31

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Matteo 22:1-14 & Esodo 20
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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LA POSTA IN GIOCO È ALTA
Quanto allo zelo, non siate pigri;
siate ferventi nello spirito, servite
il Signore (Romani 12:11).

V

ediamo chiaramente dalle Scritture che
siamo negli ultimi giorni prima del
rapimento della Chiesa. Non è il momento di oziare,
c’è molto che il Signore vuole fare attraverso di te
in questo poco tempo rimasto. Il nostro versetto
di apertura dice: “Non siate pigri; siate ferventi
nello spirito, servire il Signore”. Devi lavorare con
la mentalità secondo la quale la Sua apparizione
potrebbe avvenire da un momento all’altro, e devi
essere molto appassionato nel tuo spirito per il
Vangelo, assicurandone la diffusione e l’impatto in
tutto il mondo.
Come ci dicono le Scritture, all’Anticristo
verranno dati solo tre anni e mezzo per la Grande
Tribolazione. Sarà un periodo di problemi intensi,
peggiori di quanto il mondo abbia mai vissuto e
mai vivrà (Matteo 24:21), e ciò avrà una portata
mondiale. Gesù disse: “Se quei giorni non fossero
stati abbreviati, nessuno scamperebbe...” (Matteo
24:22).
Immagina il tipo di male e distruzione che sarà
perpetrato dall’Anticristo per soli tre anni e mezzo,
tale da autorizzare una riduzione divina. Questo
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ci fa capire anche qualcos’altro: possiamo fare del
bene, largamente, in breve tempo, possiamo scuotere
questo mondo. Inizia prestando più attenzione alla
preghiera, in particolare pregando per l’impatto del
Vangelo nel mondo in questi ultimi giorni.
Questo è molto importante: la posta in gioco è
molto alta. Non si tratta solo di te, riguarda il futuro
del nostro mondo. Prima del rapimento, dobbiamo
dominare questo mondo come mai prima d’ora!
Gesù non ha intenzione di “strapparci” da questo
mondo come se fossimo stati delle vittime. Ricorda
che ha vinto il mondo. Sta arrivando per una Chiesa
vittoriosa, una Chiesa trionfante. Gloria a Dio!

CONFESSIONE

Il Vangelo di Cristo arde nel mio cuore, ed è come
un fuoco rinchiuso nelle mie ossa! Grazie, caro
Padre, per l’onore di essere un custode di questo
messaggio in grado di cambiare la vita, il messaggio
di potenza mediante il quale salvare, guarire,
proteggere, liberare, preservare e prosperare. Sono
stato dotato della capacità e della grazia di condurre
molti a Cristo, svelando loro i misteri del Regno,
nel Nome di Gesù. Amen.

ULTERIORI STUDI:
Romani 12:11 AMPC; Daniele 12:3; 2 Timoteo 3:1

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Marco 15:1-20 & Numeri 32-33

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Matteo 22:15-22 & Esodo 21
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SIAMO STATI POSTI SUL TRONO
sabato

Ma Dio, che è ricco in misericordia,
per il grande amore con cui ci ha
amati...ci ha risuscitati con lui e
con lui ci ha fatti sedere nei luoghi
celesti in Cristo Gesù (Efesini 2:4-6).

L

’espressione “fatti sedere” nella scrittura
sopra è “sugkathizo” (greco), e significa dare
(o prendere) un posto in compagnia di qualcuno;
sedere allo stesso posto. Pensaci! Cosa potrebbe esserci
di più grande che essere seduti nello stesso posto
con Cristo! La versione del Nuovo Testamento di
Weymouth lo spiega meravigliosamente, dice che Dio
“ci ha risuscitato dai morti con Lui e ci ha insediati
con Lui nei regni celesti poiché siamo in Cristo Gesù”.
Siamo stati collocati sul trono! Sia benedetto Dio!
Ora che siamo stati collocati sul trono, cosa
dovremmo fare? Romani 5:17 ci dice: “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”. Il verbo “regnare” è “basileuō” in greco
che significa “governare”. E Apocalisse 5:10 conferma
perfettamente questa verità, dice: “e ne hai fatto per
il nostro Dio un regno e dei sacerdoti; e regneranno
sulla terra”.
Sì, nel periodo del millennio regneremo con
Cristo, secondo la Bibbia. Ma oggi sulla terra regniamo
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per mezzo di Lui, perché stiamo usando il Suo nome,
operando al Suo posto. Siamo chiamati a esercitare il
dominio e a vivere come maestri e vincitori nella vita
attraverso Gesù Cristo. Regniamo su Satana, sulle
tenebre, sul mondo e su tutta la creazione.
La Bibbia dice: “La luce splende nelle tenebre
e le tenebre non l’hanno sopraffatta” (Giovanni
1:5). Alleluia! Questo è il motivo per cui la Bibbia
dice: “Poiché il mistero dell’empietà (quell’occulto
principio di ribellione contro l’autorità costituita)
è già in azione nel mondo, [ma è] frenato, fino a
quando colui che lo trattiene verrà tolto di mezzo” (2
Tessalonicesi 2:7 traduzione resa dalla versione inglese
AMPC). Noi, la Chiesa, siamo quelli che frenano il
male nel mondo. Gesù ha detto: “Finché sono nel
mondo, sono la luce del mondo” (Giovanni 9:5). Allo
stesso modo, finché siamo qui, finché non veniamo
portati fuori di qui con il rapimento, l’oscurità non può
prevalere, perché siamo seduti insieme a Cristo in una
posizione di potere e di dominio. E ora esercitiamo
quel potere e quel dominio!

CONFESSIONE

Sono seduto insieme con Cristo in un luogo di
gloria e potere. Quindi, finché sono nel mondo,
sono la luce del mondo! Esercito il dominio
sulle circostanze e sugli spiriti delle tenebre, e li
sottopongo al Nome di Gesù! Amen.

ULTERIORI STUDI:

Efesini 1:19-22; Colossesi 2:10

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Marco 15:21-47 & Numeri 34-36

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Matteo 22:23-33 & Esodo 22
Leave comments on today’s devotional at
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LE NOSTRE ARMI SONO PAROLE
domenica

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
(Colossesi 1:12-13).
alla scrittura qui sopra, vediamo che ci sono
D
solo due gruppi di persone: un gruppo
è sotto il potere delle tenebre e l’altro nel regno

dell’amato Figlio di Dio. Finché non nasci di nuovo
e ti trasferisci nel Regno del Figlio di Dio, rimani
sotto il potere delle tenebre, e Satana diventa il dio
di tutto ciò che ti riguarda.
Ricordate, Gesù disse agli ebrei che vennero
ad arrestarlo: “Voi siete figli del diavolo, che è
vostro padre, e volete fare i desideri del padre
vostro” (Giovanni 8:44). Questo è il motivo per cui
spesso troviamo leader e governanti di nazioni che
sono influenzati e controllati dai principati delle
tenebre. Quando tali leader prendono decisioni
malvagie e applicano politiche repressive, è perché
sono influenzati dalle forze del male. Ecco perché
preghiamo per i leader, in modo che invece di essere
influenzati dalle forze delle tenebre, siano influenzati
dallo Spirito di Dio.
La Bibbia dice: “Esorto dunque, prima di ogni
altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere,
intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per
i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità,
affinché possiamo condurre una vita tranquilla e
quieta in tutta pietà e dignità...” (1Timoteo 2:1-2).
Quindi, 2 Corinzi 10:4 dice: “infatti le armi della
nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il
potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo
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i ragionamenti”.
La parola “guerra” è “strateia” in greco e ciò ci
fa capire che occupiamo la carica di strateghi, che
guidiamo una spedizione militare nello Spirito.
Quando pronunciamo parole in preghiera, gli angeli
di Dio e lo Spirito di Dio prendono quelle parole e
le trasformano in armi. Questo è ciò che le rende
potenti fino ad abbattere le fortezze!
Quindi, da cristiano, devi riconoscere l’enorme
responsabilità che è su di te di intercedere per i
leader delle nazioni. Prega con fervore nello spirito
per i leader del tuo paese. Con parole autorevoli,
rimprovera le forze delle tenebre affinché desistano
dall’influenzarli e afferma che i loro cuori sono
rivolti al Signore per fare la Sua volontà. Questo è
ciò che dobbiamo fare affinché i leader delle nazioni
siano influenzati dalla saggezza e dalla giustizia
di Dio: dobbiamo pregare per loro in linea con la
Parola di Dio.

PREGHIERA
Caro Signore, Ti ringrazio per averci dotato della
Tua forza per abbattere fortezze, le idee piantate
nelle menti degli uomini e le teorie che hanno
accettato nella vita e che impediscono loro di
muoversi nella direzione del Tuo sogno e del Tuo
destino per loro. Dichiaro che l’influenza di Satana
sui leader e sui governanti delle nazioni del mondo
è infranta! La Tua luce risplende intensamente nei
loro cuori oggi, nel Nome di Gesù. Amen.

ULTERIORI STUDI:
Efesini 6:16-18; 2 Corinzi 10:3-5

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Marco 16:1-20 & Deuteronomio 1-2

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Matteo 22:34-46 & Esodo 23
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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15
DI VITTORIA IN VITTORIA…
lunedì

Ma grazie a Dio, che sempre ci conduce in
una parata trionfale in Cristo e attraverso
di noi diffonde ovunque il profumo della
Sua conoscenza (2 Corinzi 2:14 traduzione
resa dalla versione inglese NIV).

P

uoi vincere ogni giorno e avere un successo
straordinario. La traduzione inglese
amplificata della scrittura sopra dice: “Ma grazie
a Dio, che in Cristo ci conduce sempre nel trionfo
[come trofei della vittoria di Cristo] e attraverso
di noi diffonde e rende evidente la fragranza della
conoscenza di Dio ovunque”. Mentre ti prepari in
questi giorni prima del rapimento, non solo sarai
trionfante nella tua città, ma ovunque tu vada!
1 Giovanni 5:4 dice: “Poiché tutto ciò che è
nato da Dio ha la vittoria sul mondo; e questa è la
vittoria che conquista il mondo, proprio la nostra
fede” (traduzione resa dalla versione inglese AMPC).
La domanda è: “Che mentalità hai? Come ti vedi”?
Quando diciamo che Cristo ha dato un significato
alla tua vita, è di questo che stiamo parlando, perché
sei arrivato in un posto dove ti rendi conto che la vita
non è per la sconfitta; il tuo percorso è di vittoria in
vittoria. Questa è la nostra eredità in Cristo.
Non importa se il mondo è in crisi: non dovrebbe
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mai esserci paura in te. Gesù ha detto: “…fatevi
coraggio, io ho vinto il mondo” (Giovanni 16:33).
Ha vinto il mondo per te. Nascere di nuovo significa
nascere da Dio, e dice che qualunque cosa nasce da
Dio vince su Satana, sul mondo e sul suo sistema
fallimentare. Alleluia!
Entusiàsmati quando affronti problemi o crisi,
perché sei certo che coopererà tutto per il tuo bene.
Questo perché, nel nostro regno, vinciamo soltanto
e progrediamo di gloria in gloria. Dominiamo su
questo mondo fisico con i principi del nostro Regno
celeste. Alleluia!

CONFESSIONE
Trionfo sul mondo, perché sono nato da Dio!
Quando le feroci tempeste e le pressioni della
vita si scagliano contro di me, mi rifiuto di essere
toccato, perché sono più che un conquistatore.
Mi rifiuto di lasciarmi sopraffare da qualcosa in
questa vita, perché il più grande vive in me e mi fa
trionfare sempre e in ogni luogo. Alleluia!

ULTERIORI STUDI:
Romani 8:35-37; 1 Giovanni 4:3-4

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 1:1-25 & Deuteronomio 3-4

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Matteo 23:1-12 & Esodo 24
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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GLORIA ATTRAVERSO LA CHIESA
martedì

Or a colui che può, mediante la
potenza che opera in noi, fare
infinitamente di più di quel che
domandiamo o pensiamo, a lui sia
la gloria nella chiesa e in Cristo
Gesù, per tutte le età, nei secoli dei
secoli. Amen (Efesini 3:20-21).

N

el primo capitolo del libro di Efesini,
l’apostolo Paolo, attraverso lo Spirito,
spiega chi è Cristo in relazione a Dio, e chi è la
Chiesa. Continua spiegando perché la Chiesa non
è un conglomerato di gruppi religiosi ma che è il
Corpo di Cristo, ed è pieno di gloria.
In Efesini 3:6 dice “gli stranieri sono eredi con
noi, membra con noi di un medesimo corpo e con
noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù
mediante il vangelo”. 1 Corinzi 12:27 ci dice che
siamo il Corpo di Cristo e membra di esso. Come
siamo diventati membra del Corpo di Cristo? Dopo
che siamo stati battezzati in Cristo con la Nuova
Nascita. Il nostro versetto d’apertura dice: “A lui sia
gloria nella chiesa in Cristo Gesù per tutte le età,
nei secoli dei secoli. Amen.”
La parola greca tradotta “età” è “genea”,
che significa generazione. Ciò significa che di
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generazione in generazione, il Padre è glorificato
nella Chiesa attraverso Gesù Cristo. Il desiderio e il
ministero di Gesù è di glorificare sempre il Padre, e
questo lo fa attraverso la Chiesa.
Anche di fronte a diverse persecuzioni e
opposizioni ostili, rimaniamo audaci e coraggiosi
per e con il Vangelo, perché la Sua gloria è dentro e
su di noi. Con quella gloria, trionfiamo su malattie,
infermità, povertà e regniamo vittoriosamente nei
reami della vita. La Chiesa di Gesù Cristo è gloriosa,
trionfante, fiorente e piena di dominio, saggezza e
potere. Alleluia!

CONFESSIONE
Appartengo alla Chiesa di Gesù Cristo e porto
gloria al Signore ogni giorno. Cristo in me è la
vita di gloria. Manifesto la perfetta gloria di Dio,
la potenza, la bellezza e l’eccellenza di Cristo che
è insita nel mio spirito. Con quella gloria, trionfo
sulla malattia, l’infermità, la povertà e regno
vittoriosamente, nel nome di Gesù. Amen.

ULTERIORI STUDI:
Giovanni 17:22; Colossesi 1:26-27

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 1:26-56 & Deuteronomio 5-7

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Matteo 23:13-22 & Esodo 25

Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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17
ADORA CON CONOSCENZA
mercoledì

Ma l’ora viene, anzi è già venuta, che i
veri adoratori adoreranno il Padre in
spirito e verità; poiché il Padre cerca
tali adoratori (Giovanni 4:23).

Q

uando conosci veramente Gesù, la
tua adorazione o lode a Lui diventa
significativa. Non sarà solo quando c’è una canzone
con una bella melodia, piuttosto, sarà un profusa
effusione che viene dai profondi recessi del tuo
cuore, in vera comunione e conoscenza della Sua
grandezza e compassione. Potrebbe non esserci
alcuna melodia o musica strumentale di sottofondo
mentre stai adorando, ma il tuo cuore sarà così rapito
e intrecciato al Suo che ti verrà da esplodere in canti
e melodie spirituali.
Ricorda, le persone lodano, adorano e pregano
in tutte le religioni. La domanda è: chi è l’oggetto
della loro adorazione? Chi stanno pregando? Cosa
gli stanno dicendo? E quale potrebbe essere la sua
risposta, se ce n’è una? La tua adorazione o lode
deve provenire da una posizione di conoscenza della
Parola. La Parola dice: “La mia preghiera sia in tua
presenza come l’incenso, l’elevazione delle mie mani
come il sacrificio della sera” (Salmi 141:2). Inoltre,
in 1 Timoteo 2:8, la Bibbia ci dice: “Io voglio dunque
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che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando mani
pure, senza ira e senza dispute”.
Mentre alzi le mani in adorazione o in preghiera,
offri a Dio un sacrificio di odore soave. Pratica questo
ora. Adora il Padre dal tuo spirito e secondo la Sua
Parola, con le mani alzate.

PREGHIERA
Caro Padre, Ti adoro secondo la Tua Parola e
canto lodi a Te dal mio spirito. Possa il Tuo nome
essere glorificato, lodato e adorato nella mia vita e
in tutta la terra. Alzo le mie mani a te proprio ora,
in santità e comunione dello spirito nel Nome di
Gesù. Amen.

ULTERIORI STUDI:
Ebrei 13:15 AMPC; 1 Pietror 2:9 AMPC

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 1:57-80 & Deuteronomio 8-10

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Matteo 23:23-39 & Esodo 26
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
43

18
PERSEGUITATO A CAUSA SUA
giovedì

Per questo trovano strano che voi non
corriate con loro agli stessi eccessi
di dissolutezza e parlano male di voi
(1Pietro 4:4).
n 1 Pietro 4, l’apostolo Pietro sottolinea che se si
I
vive secondo la Parola di Dio ci sarà un prezzo
da pagare: essere ridicolizzati. Molti si sorprendono

se non ti associ al loro modo di vivere immoderato
e senza regole e ti insulteranno, ti diffameranno e
parleranno male di te.
La traduzione inglese Amplified Classic del testo
di apertura ci dice: “Sono sbalorditi e pensano che
sia molto strano che tu non ti lanci insieme a loro
negli eccessi della loro dissipazione, per questo ti
maltratteranno”. Indipendentemente dal male o
dagli abusi che subisci perché “segui” Gesù, non
vergognarti mai. La tua associazione con Cristo è il
più grande onore di sempre.
La Bibbia dice: “Infatti è meglio che soffriate per
aver fatto il bene, se tale è la volontà di Dio, che per
aver fatto il male” (1 Pietro 3:17). Quindi, distinguiti
per il Signore. Armati della stessa mentalità: la
mentalità di Cristo. Non vergognarti di difendere il
Signore, indipendentemente dalle persecuzioni. Ti
ha difeso e ti ha salvato, quindi, devi farti avanti per
Lui. Non preoccuparti di essere isolato o ostracizzato.
Gesù ti ama anche se tutti gli altri ti abbandonano
e, secondo la Parola, non ti abbandonerà. Lui è in te e
con te sempre: “Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni,
sino alla fine dell’età presente. Amen” (Matteo 28:20).
Leggi le Sue parole in Luca 21:33-36: “Il cielo e la
terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.
Badate a voi stessi, perché i vostri cuori non siano
intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle
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ansiose preoccupazioni di questa vita, e che quel
giorno non vi venga addosso all’improvviso come
un laccio; perché verrà sopra tutti quelli che abitano
su tutta la terra. 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”.
Siamo negli ultimi tempi e gli avvenimenti
attuali in tutto il mondo sono un adempimento di
queste profezie, proprio davanti ai nostri occhi. Ma
ecco una domanda a cui devi rispondere in Ebrei
2:3: “Come scamperemo noi se trascuriamo una così
grande salvezza?” Vivi secondo la Parola di Dio e non
permettere a qualcosa di farti ignorare o trascurare
la tua salvezza. Gesù disse in Matteo 5:11-12: “Beati
voi, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno
e {, mentendo,} diranno contro di voi ogni sorta di
male per causa mia.Rallegratevi e giubilate, perché
il vostro premio è grande nei cieli; poiché così hanno
perseguitato i profeti che sono stati prima di voi”.

CONFESSIONE

Caro Padre, rimango impavido e indifferente di
fronte alle parole diffamatorie o calunniose dei
malvagi mentre cammino nella Parola mediante lo
Spirito. Sono la giustizia di Dio in Cristo Gesù, la
Sua opera, creata per produrre frutti di giustizia.
Ho crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi
desideri, Satana non ha niente in me! Alleluia!

ULTERIORI STUDI:
2 Corinzi 7:1 NIV; Matteo 5:11-12

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 2:1-20 & Deuteronomio 11-12

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Matteo 24:1-11 & Esodo 27
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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19
SANTO, IRREPRENSIBILE E SENZA
COLPA
venerdì

Per santificarla dopo averla purificata
lavandola con l’acqua della parola,
per farla comparire davanti a sé,
gloriosa, senza macchia, senza ruga o
altri simili difetti (Efesini 5:26-27).

I

l Signore Gesù viene per una Chiesa gloriosa
e senza macchia: una chiesa impeccabile.
Magari ti chiedi, sarà mai possibile? Assolutamente
sì! È proprio questo ciò in cui consiste la Sua opera
di redenzione. Colossesi 1:21-22 (traduzione resa
dalla versione inglese CEV) dice: “Eravate lontano
da Dio. I vostri pensieri vi hanno reso suoi nemici e
avete fatto cose malvagie. Ma il Figlio Suo divenne
umano e morì. Così Dio ha fatto pace con voi, e
ora vi lascia alla Sua presenza come persone sante,
irreprensibili e senza colpa”.
Attraverso il sacrificio del Suo corpo come
pagamento dei peccati a tuo favore, ora dimori alla
Sua presenza. Non c’è inimicizia tra te e il Padre
(leggi Efesini 2:13-16). Che conforto conoscere la
vera natura e il vero carattere del nostro Padre
celeste! Ci ha portato a Sé. Giacomo 1:5 dice: “...non
rinfaccia…”, il che significa che non ti rimprovera
né ti critica. Non ti biasima affatto. Non considera i
tuoi peccati (2 Corinzi 5:19).
Sei libero dalle accuse, sei stato giustificato.
Ecco perché Paolo poeticamente in Romani 8:33-34
dice: “Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che
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li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui
che è morto e, ancor più, è risuscitato, è alla destra
di Dio e anche intercede per noi...” Poi nei versetti 38
e 39, ha raggiunto il culmine: “Infatti sono persuaso
che né morte, né vita, né angeli, né principati, né
cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza,
né profondità, né alcun’altra creatura potranno
separarci dall’amore di Dio che è in Cristo Gesù,
nostro Signore”.
Cristo Gesù è già morto per te. È stato condannato
al posto tuo. Quindi nessuno dovrebbe più
condannarti (Romani 8:1). Cristo è la tua giustizia
(1 Corinzi 1:30). Non importa chi ti accusa: sei santo,
irreprensibile e senza colpa davanti a Dio, perché
Gesù si è assunto la responsabilità di tutti i tuoi
peccati. È la ragione per cui Dio non ti accusa di
nulla. Alleluia!

PREGHIERA
Caro Padre, Ti ringrazio per il sacrificio finale con
il quale ora sono giustificato alla Tua presenza.
Sono la giustizia di Dio in Cristo Gesù, senza colpa
e irreprensibile ai Tuoi occhi. Grazie di avermi
introdotto in questa nuova vita di giustizia dove
regno e governo con Cristo per sempre, nel Nome
di Gesù. Amen.

ULTERIORI STUDI:
1 Tessalonicesi 3:13 AMPC; Romani 5:8-9

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 2:21-52 & Deuteronomio 13-15

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Matteo 24:12-22 & Esodo 28
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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20
PREGA PER I LEADER DEL MONDO
sabato

Esorto dunque, prima di ogni
altra cosa, che si facciano
suppliche, preghiere, intercessioni,
ringraziamenti per tutti gli
uomini, per i re e per tutti quelli
che sono costituiti in autorità,
affinché possiamo condurre una vita
tranquilla e quieta in tutta pietà e
dignità (1 Timoteo 2:1-2).
ualche tempo fa circolava ovunque la notizia
Q
di un uomo che aveva strangolato a morte
il suo bambino di quattro anni nella vasca da bagno.

Dopo averlo ucciso si è messo a gridare in lacrime:
“Non so perché l’ho fatto!” Ovviamente alla fine è
andato in prigione per ciò che avevo fatto. Ha detto:
“Ho sentito una forza fuori da me che mi ha fatto
strangolare mio figlio”.
Un’altra notizia riporta che un ragazzo di sedici
anni, dopo esser entrato in casa sua, ha ucciso sua
madre e suo padre a colpi di pistola. Stando lì
sconcertato, ha detto che non sapeva perché lo aveva
fatto. Stiamo parlando di figli e figlie, uomini e donne,
mariti e mogli, papà e mamme mandati dall’inferno!
Perché vengono dall’inferno? Perché sono posseduti
da demoni: spiriti maligni sono entrati in loro per
eseguire atti ignobili. Ecco perché Dio ci dice di
pregare per i leader, affinché siano protetti da tali
influenze demoniche.
Devi pregare per loro, perché uno spirito
maligno potrebbe entrare in loro. La Bibbia ci dice
in Luca 22:3 che uno spirito malvagio entrò in Giuda
Iscariota. Quando ciò accadde, lui andò via da dove
si trovavano Gesù e i discepoli, andò dai capi dei
sacerdoti per ultimare gli accordi per tradire Gesù,
il Figlio di Dio.
Quando Giuda vide Gesù appeso alla croce,
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pensò che sarebbe sceso miracolosamente dalla croce,
ma non lo fece. Matteo 27:3-5 ci dice: “Allora Giuda,
che l’aveva tradito, vedendo che Gesù era stato
condannato, si pentì e riportò i trenta sicli d’argento
ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho
peccato, consegnandovi sangue innocente». Ma essi
dissero: «Che c’importa? Pensaci tu». Ed egli, buttati i
sicli nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. Che
cosa ci fa capire? Satana lo indusse a fare tutto ciò.”
Questo è ciò che sta accadendo ad alcuni leader
oggi: adottano misure dannose, pericolose e nocive
per le loro nazioni, per le persone, le imprese e i loro
sistemi. Potresti pensare: “Mi fido dei miei leader”,
ma possono essere influenzati e sopraffatti da queste
forze demoniache e indotti a firmare documenti o fare
cose spregevoli che non avevano mai pensato di fare.
Pertanto, devi pregare per loro.
Prega che abbiano la volontà, il desiderio e
l’audacia di fare ciò che è giusto nonostante le
pressioni e che si rifiutino di cedere alle influenze
corruttrici e negative. Non è fuori luogo pregare
anche per la rimozione di coloro che spingono i loro
programmi egoistici o satanici a scapito della loro
gente. Prega soprattutto per la salvezza degli uomini
e dei leader allo stesso modo.

PREGHIERA

Caro Padre, prego per i miei leader oggi, affinché
sia loro concessa saggezza e comprensione per
guidare il paese secondo la Tua volontà e il Tuo
piano divino e per prendere le giuste decisioni che
andranno a beneficio del loro popolo per stabilire
pace e prosperità nel nome di Gesù. Amen.

ULTERIORI STUDI:

1 Timoteo 2:1-2 AMPC; Ezechiele 33:6-7

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 3:1-38 & Deuteronomio 16-17

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Matteo 24:23-33 & Esodo 29
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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21

CRISTO LA NOSTRA LUCE
In lei era la vita, e la vita era la luce
degli uomini... le tenebre non l’hanno
sopraffatta (Giovanni 1:4-5).

I

n Giovanni 8:12, Gesù ha detto: “...Io sono la
luce del mondo; chi mi segue non camminerà
nelle tenebre, ma avrà la luce della vita”. In
Giovanni 9:5 ha detto: “Finché sono nel mondo,
sono la luce del mondo”. Per chiunque, vivere senza
Cristo quindi significa vivere in una fitta oscurità,
nella totale disperazione, nella confusione, e senza
alcuna bellezza. La luce definisce, dà direzione e
bellezza e illumina.
Non puoi nemmeno conoscere te stesso al di
fuori di Cristo: solo sotto la Sua luce è rivelata la tua
vera identità e personalità. La Bibbia dice che Lui
è la fonte della vita: per la Sua luce noi vediamo la
luce (Salmi 36:9). Alleluia!
Se usi tutte le luci del mondo per definire la tua
vita, affonderai, perché sicuramente vedrai le cose
sbagliate. Ma in Lui, nella Sua luce, vedi la gloria di
Dio. Vedi che sei eccellente e pieno di gloria. La Sua
luce mostra chi sei, ciò che hai e le tue capacità in
Cristo. Ti mostra che il più grande vive in te.
Ecco perché il salmista ha detto in Salmi
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119:105: “La tua parola è una lampada al mio piede
e una luce sul mio sentiero”. Cristo e la Sua Parola
sono uno. Oltre a mostrarti di cosa sei dotato e le
tue benedizioni in Cristo, la Parola ti guida nella
perfetta volontà di Dio per la tua vita, impartendoti
la saggezza per adempierla.
Tramite la Sua Parola, ricevi guida su dettagli
specifici della tua vita, del tuo ministero, della tua
carriera, ecc, e su passi precisi da compiere per
realizzare i tuoi obiettivi prefissati. La Bibbia dice
che Cristo è stato fatto per noi saggezza da Dio.
Diventa più consapevole di questo e avrai maggiore
intuizione e conoscenza, camminando sempre nel
successo, nella salute, nella prosperità, nella pace e
nella forza!

CONFESSIONE

Non c’è incertezza né confusione sul mio cammino,
perché Cristo è la mia luce, la mia saggezza e la mia
forza. Cammino e adempio la perfetta volontà di
Dio per la mia vita, sono stabilito sul sentiero della
grandezza e dell’eccellenza per sempre, nel Nome
di Gesù. Amen.

ULTERIORI STUDI:

2 Corinzi 4:6; Salmi 119:130; Isaia 2:5

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 4:1-13 & Deuteronomio 18-21

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Matteo 24:34-44 & Esodo 30

Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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22
NEL SEGNO DELLA VITTORIA E DEL
SUCCESSO
lunedì

Egli sarà come un albero piantato
vicino a ruscelli, il quale dà il suo
frutto nella sua stagione e il cui
fogliame non appassisce; e tutto quello
che fa prospererà (Salmi 1:3).

D

a figlio di Dio, sei chiamato a vivere ogni
giorno della tua vita nella gloria e nella
vittoria in ogni situazione. Sei nel segno del successo.
La vita trionfante è tuo diritto di nascita, perché Dio
ti ha risuscitato e ti ha fatto sedere insieme a Cristo
nei luoghi celesti (Efesini 2:6).
Sei seduto molto al di sopra del diavolo e delle
coorti delle tenebre e delle influenze negative di
questo mondo. Abbi la mentalità secondo cui non
puoi essere sconfitto o svantaggiato. Niente in
questo mondo può mettersi con successo contro di
te, perché “...più grande è colui che è in te di colui
che è nel mondo” (1 Giovanni 4:4). Sei stato traslato
nel Regno dell’amato Figlio di Dio, che ti guida nelle
imprese trionfali della vita.
Che vita ci ha dato! Immagina cosa ci dice il
nostro verso di apertura; la stessa verità è espressa
in Giovanni 15:16 dove dice: “Non siete voi che
avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho
costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro
frutto rimanga; affinché tutto quello che chiederete
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al Padre, nel mio nome, egli ve lo dia”. Gesù ci ha
portato una vita di potenza, fecondità e produttività.
Sei stato scelto per produrre risultati duraturi.
Ciò significa che ti ha reso efficiente ed efficace:
è uno dei meravigliosi risultati dell’avere lo Spirito
Santo nella vita. Atti 1:8 (traduzione resa dalla
versione inglese AMPC) dice: “Ma riceverete
potenza (abilità, efficienza e potere) quando lo
Spirito Santo verrà su di voi”. Questa è la mentalità
con cui devi avvicinarti alle cose che fai. C’è una
maggior grazia per te.
Il Signore è all’opera in te, per produrre il volere
e l’agire secondo il Suo disegno benevolo (Filippesi
2:13). Lui è la tua capacità (2 Corinzi 3:5); la tua
“capacità di fare”. Ogni tanto, dichiara di essere nel
segno del successo e la vittoria e che produci ottimi
risultati. Questa è la vita che Dio ti ha dato: è una vita
di dominio, dove trionfi gloriosamente e Lo onori
con le tue opere e i tuoi frutti di giustizia.

CONFESSIONE

Sono contraddistinto dal successo e la vittoria:
produco ottimi risultati. Sono stato scelto per una
vita di fecondità e produttività sempre crescente,
portando onore a Cristo, attraverso le mie opere
d’amore e frutti di giustizia. Alleluia!

ULTERIORI STUDI:
Geremia 17:7-8; Salmi 92:12-14

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 4:14-44 & Deuteronomio 22-24

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Matteo 24:45-51 & Esodo 31
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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COMPLETA PERFEZIONE
Perché in lui abita corporalmente
tutta la pienezza della Deità, e voi
avete tutto pienamente in lui, che è
il capo di ogni principato e di ogni
potestà (Colossesi 2:9-10).

L

a totalità della divinità risiede in Gesù
Cristo. Quando vedi Gesù, vedi la pienezza
della Divinità; Gesù è la dimora di Dio nella Sua
totalità. Che tu concordi con questo o no, non fa
nessuna differenza. Potresti pensare a Lui e dire che
è solo un uomo, ma è Dio in persona!
“Pienezza” nella nostra scrittura tema significa
“completezza”, dove niente di ciò che è necessario
rimane escluso, dove non c’è carenza, una perfezione
completa. E qualcosa di veramente strabiliante a
tal proposito è ciò che leggiamo nella parte finale
nella nostra scrittura di apertura: “E voi avete tutto
pienamente in lui, che è il capo di ogni principato e
di ogni potestà”.
Quando Dio ti guarda, vede in te ogni cosa di
cui hai bisogno per la vita e la pietà. 2 Pietro 1:3 dice:
“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.” Questa è la realtà. Rifiutati di vivere con una
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mentalità di mancanza, anche se sicuramente ci sono
cose che non hai. Rimuovi i limiti.
Rifiutati di pensare che alla tua esigenza
di completezza possa rispondere il governo, il
tuo lavoro o qualsiasi struttura, organizzazione
o associazione umana. La tua completezza è in
Cristo. Sei capace nella capacità di Cristo. Inòndati
totalmente di questa consapevolezza.
La tua confessione ricorrente dovrebbe
essere: “Padre, grazie, perché ho ogni cosa! Sono
completo in Cristo; non c’è mancanza nella mia
vita, c’è solo completezza.” Fallo consapevolmente
e continuamente, e osserva la tua vita fiorire nella
giustizia, nella gloria, nella saggezza e nel dominio
di Cristo, oltre la tua immaginazione. Alleluia!

CONFESSIONE
Cristo è il mio tutto. Sono completo in Lui, che
è il capo di tutti i principati e le potestà; non
c’è mancanza nella mia vita. Sono pieno di
idee, ispirazione, ricchezza, prosperità e tutte le
benedizioni del Regno, e con questa abbondanza
impatto il mio mondo. Amen.

ULTERIORI STUDI:
Colossesi 1:16-19; 1 Corinzi 3:21-22

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 5:1-16 & Deuteronomio 25-27

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Matteo 25:1-13 & Esodo 32
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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RICEVERE IL PERDONO È UN ATTO
DI FEDE
mercoledì

S

Ma se camminiamo nella luce, come egli
è nella luce, abbiamo comunione l’uno
con l’altro, e il sangue di Gesù Cristo,
suo Figlio, ci purifica da ogni peccato
(1 Giovanni 1:7).

apevi che nel Nuovo Testamento, Dio non ci
ha detto di chiederGli perdono? ChiederGli
perdono è come chiederGli di salvarti. Pensaci: se Gli
chiedi perdono, come farai a sapere se ti risponde?
Allo stesso modo, se Gli chiedi di salvare la
tua anima, come saprai che ti ha salvato? Non lo
saprai mai, perché non c’è nulla che Lui debba fare
per salvarti che non abbia già fatto. Stessa cosa con
il perdono; ricevi il perdono. Non puoi chiederlo,
perché il sangue di Gesù Cristo è stato sparso per
la remissione dei nostri peccati.
Alcuni cristiani chiedono sempre perdono a Dio
e dato che chiedono qualcosa che è già stato dato,
non applicano la fede. Devi ricevere il perdono come
atto di fede. Dopodiché, vivi al di sopra di quella
situazione attraverso la potenza dello Spirito Santo
e della Parola.
Sei già stato lavato e purificato dai tuoi
peccati. Colossesi 1:21-22 dice: “Anche voi, che un
tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri
pensieri e delle vostre opere malvagie, ora egli vi
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ha riconciliati nel corpo della sua carne, per mezzo
della sua morte, per farvi comparire davanti a
sé santi, senza difetto e irreprensibili.” Questo è
accaduto prima che tu facessi qualcosa di giusto o
sbagliato. Quindi, rifiutati di essere consapevole del
peccato. Sei la giustizia di Dio in Cristo Gesù, pensa
e vivi la giustizia.
Il nostro testo di apertura dice che se camminiamo
nella luce (nella Parola), come Egli è nella luce, il
sangue di Gesù ci purifica automaticamente da tutti i
peccati. Dato che questo è vero, non devi confessare
sempre i tuoi peccati. Se fai qualcosa di sbagliato,
di’ semplicemente: “Signore, mi dispiace per quel
che ho fatto, ricevo il perdono nel Nome di Gesù”,
ed è fatta. Ti potresti chiedere: “È così semplice?” Sì,
lo è. In Cristo, abbiamo la purificazione automatica
dei peccati; ciò rientra nell’opera redentrice del Suo
sangue per noi.

CONFESSIONE
Sono purificato e mondato. Sono giustificato
dalla grazia di Gesù Cristo, e cammino nella Sua
giustizia, libero dalle accuse del maligno, e nella
libertà di servire il Signore, Cristo! Alleluia!

ULTERIORI STUDI:

1 Corinzi 6:11; Romani 8:1

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 5:17-39 & Deuteronomio 28

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Matteo 25:14-30 & Esodo 33
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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DOMINA IL TUO MONDO
Se siete morti con Cristo agli
elementi del mondo, perché, come
se viveste nel mondo, vi lasciate
imporre dei precetti
(Colossesi 2:20).

I

l nostro versetto di apertura ci fa capire che non
siamo soggetti ai principi di questo mondo.
Gesù ha dominato questo mondo; è vissuto al di
sopra della decadenza del mondo, della corruzione
e del fallimento della sua società È vissuto molto
al di sopra e oltre il governo e i sistemi dell’epoca,
quando camminava sulla terra. Questa è la vita che
ci è stata data; una vita che non è soggetta ai principi
di questo mondo, ma che li domina.
Ci ha resi autosufficienti, per funzionare al di
sopra e oltre i sistemi di questo mondo. Ha detto
che sei nel mondo, ma non del mondo. Significa che
devi dominare i sistemi e le influenze corruttrici nel
mondo di oggi. Molti attorno a te potrebbero venire
influenzati e provocati a scendere a compromessi,
come risultato dell’inganno, della corruzione e della
malvagità del mondo di oggi, ma non tu. Tu provieni
dal Regno di Dio e la tua vita è costruita sulla Sua
verità e regolata solo da essa.
Continua ad imparare la Parola di Dio. Ti farà
pensare e parlare come Gesù. In Giovanni 16:33 ha
detto: “Vi ho detto queste cose, affinché abbiate
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pace in me. Nel mondo avete tribolazione; ma fatevi
coraggio, io ho vinto il mondo.” Abbi la stessa
consapevolezza, perché ha vinto il mondo per te.
Anche se ha vissuto in un mondo afflitto da grosse
tenebre, da inganno, difficoltà economiche, malattie,
oppressione, morti, disastri, ecc. aveva la mentalità
del vincitore, il tipo di mentalità con cui si aspetta
che tu funzioni.
Quando affronti sfide, persecuzioni, situazioni
spiacevoli, tempi difficili, prove e tentazioni,
sii imperturbabile, perché in Cristo hai vinto il
mondo (1 Giovanni 4:4). Fa’ in modo che questa
consapevolezza si rifletta anche nel tuo linguaggio
di preghiera. Non fa differenza che sfide affronti,
quando preghi, dichiara nel Nome di Gesù, che hai
vinto il mondo e i suoi sistemi, il suo odio, l’inganno,
la povertà, la corruzione, la depressione, la falsità e
lo spirito dell’anticristo. Alleluia!

CONFESSIONE
Vivo e funziono al di sopra e oltre i sistemi di
questo mondo; sono indipendente dalle difficoltà,
dalla corruzione, dal male e dall’inganno che è nel
mondo perché vivo in Cristo, nella Sua Parola, e nel
dominio dello Spirito, nel Nome di Gesù. Amen.

ULTERIORI STUDI:
1 Giovanni 5:4-5; Salmi 8:4-6

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 6:1-16 & Deuteronomio 29-30

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Matteo 25:31-46 & Esodo 34
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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RIVESTITO DI GLORIA
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
(Romani 8:30).
he cosa meravigliosa! Siamo stati chiamati,
giustificati e glorificati. La tua vita è piena
C
di gloria. Per questo puoi manifestare la gloria di

Dio; è ciò che ti ha chiamato a fare: “Ma voi siete
una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente
santa, un popolo che Dio si è acquistato, [un popolo
speciale], perché proclamiate [le opere meravigliose
e mostriate] le virtù e le perfezioni di colui che vi ha
chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.” (1
Pietro 2:9, tradotto dalla versione inglese Amplified).
Gesù ha detto in Giovanni 17:22: “Io ho dato
loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano
uno, come noi siamo uno.” È importante che tu ti
veda in questa luce. Vediti nella gloria di Dio e vedi
te stesso come la gloria di Dio. Quando Adamo ed
Eva disobbedirono a Dio nel giardino (Genesi 3:7),
la loro caduta fece loro “vedere” che erano nudi,
e si vergognarono e si spaventarono. Quando Dio
chiamò Adamo nel Giardino, rispose: “…Ho udito
la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero
nudo, e mi sono nascosto” (Genesi 3:10).
La risposta del Signore fu: “…Chi ti ha fatto
sapere che eri nudo?” (Genesi 3:11, CEI). Adamo
vide la sua colpa e la sua vergogna, ma non è ciò
che Dio vuole che vedi. 2 Corinzi 5:17 dice: “Se
dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura;
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le cose vecchie sono passate: ecco, tutte le cose sono
diventate nuove.” La Parola “ecco” è in greco “idou”
che è simile alla parola ebraica “chazah”. Significa
diventare spiritualmente consapevoli, vedere e
diventare vivi nei confronti di ciò che si vede. Dio
vuole che tu veda che sei rivestito di gloria.
Sei nato per regnare e manifestare la gloria del
Regno di Dio sulla terra. Romani 8:19 dice: “Poiché la
creazione aspetta con impazienza la manifestazione
dei figli di Dio.” Che vita! Nello stesso modo in
cui Gesù è venuto sulla terra per esprimere Dio e
manifestare la Sua gloria, tu sei stato scelto da Dio
per mostrare la Sua gloria. Sei stato chiamato per
mostrare Dio.
Leggi Colossesi 1:27: “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.” Significa che la gloria è stata
realizzata. Quindi VEDI che sei stato glorificato. Non
c’è motivo di temere o di correre da Dio. Ha rimosso
tutta la colpa, il rimorso e la vergogna dalla tua vita.
Ti ha giustificato. Ora, vuole che tu viva come colui
che Lui ha glorificato nella Sua giustizia, come un
campione. Alleluia!

CONFESSIONE
Sono stato scelto da Dio per mostrare la Sua gloria;
quindi mi vedo nella gloria, mentre cammino nella
gloria e mostro la giustizia di Dio al mio mondo.
Alleluia!

ULTERIORI STUDI:
1 Pietror 2:9; 2 Corinzi 3:18

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 6:17-49 & Deuteronomio 31-32

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Matteo 26:1-13 & Esodo 35
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PIÙ CHE DELLE LETTERE
Non già che siamo da noi stessi capaci
di pensare qualcosa come se venisse
da noi, ma la nostra capacità viene da
Dio. Egli ci ha anche resi idonei a essere
ministri di un nuovo patto, non di
lettera ma di Spirito; perché la lettera
uccide, ma lo Spirito vivifica
(2 Corinzi 3:5-6).

L

a Parola di Dio è qualcosa di più di semplici
lettere, è spirito e vita. La lettera uccide, ma
lo Spirito vivifica. Gesù ha detto: “È lo Spirito che
vivifica; la carne non è di alcuna utilità; le parole
che vi ho dette sono spirito e vita” (Giovanni 6:63).
La Parola edifica, eleva e ci trasforma di gloria in
gloria. Per questo poniamo enfasi sulla meditazione
sulla Parola di Dio.
La meditazione fa entrare la Parola nel tuo
spirito affinché diventi personale per te. Mentre
studi o ascolti la Parola di Dio, ogni volta vieni
ravvivato nel tuo spirito per dire parole basate su
ciò che stai studiando o che ti stanno insegnando;
non reprimere quelle parole, dichiarale! Ogni volta
che ascolti la Parola, è Dio che ti parla, ma vuole che
tu dia sempre una risposta: è lì che risiede la gloria!
Se non rispondi alla Parola di Dio, essa non
produrrà alcun risultato. La Parola sarà solo delle
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lettere per te. Ma la Parola nella tua bocca è Dio
che parla, è la parola dello Spirito con cui abbatti il
diavolo e prevali sulle avversità della vita.
Quella trasformazione che desideri nelle tue
finanze, nella tua salute e famiglia dipende da te,
dalla tua risposta alla Parola. Salmo 119:89 dice: “Per
sempre, Signore, la tua parola è stabile nei cieli.” La
Sua Parola è stabile nei cieli, ma devi stabilirla nella
tua vita, affermandola. Alleluia!

PREGHIERA
Caro Padre, la tua Parola è la mia vita, e la luce che
guida il mio cammino in vittoria e in gloria. Non
camminerò mai nelle tenebre, perché il mio spirito
è illuminato dallo Spirito Santo per conoscere
e afferrare la mia eredità in Cristo, nel Nome di
Gesù. Amen.

ULTERIORI STUDI:
Isaia 55:11; Atti degli Apostoli 20:32; 2 Timoteo 3:16-17

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 7:1-35 & Deuteronomio 33-34

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Matteo 26:14-25 & Esodo 36
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SERVI IL SIGNORE CON TUTTO IL
CUORE
domenica

Allora Samuele parlò a tutta la
casa d’Israele e disse: Se davvero
tornate al Signore con tutto il vostro
cuore, togliete di mezzo a voi gli dèi
stranieri e gli idoli di Astarte, volgete
risolutamente il vostro cuore verso il
Signore e servite lui, lui solo. Allora egli
vi libererà dalle mani dei Filistei
(1 Samuele 7:3).

S

iamo nei momenti finali degli ultimi giorni,
ed è importante che restiamo focalizzati
sul Signore, servendoLo con tutto il cuore. La
Bibbia dice: “Sappi anche questo… che negli ultimi
giorni sarà difficile essere cristiani” (2 Timoteo
3:1, tradotto dalla versione inglese TLB). Nota che
non ha detto: “Sarà impossibile essere cristiani”,
ma “difficile”. Quindi, ti sta dicendo di servire il
Signore, indipendentemente e a prescindere dalle
circostanze o dalle persecuzioni.
Non è il momento di nascondere la tua identità
di cristiano. Niente al mondo dovrebbe essere
in grado di far distogliere la tua attenzione dal
Signore e dal Suo Regno. Alcuni sono ferventi nel
servire il Signore solo quando tutto sembra roseo,
quando il loro business sta prosperando e le loro
finanze fioriscono. Ma il vero test arriva quando ci
sono i problemi; si scoraggiano e improvvisamente
perdono il fervore.
Altri servono il Signore solo nei momenti di
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difficoltà. Ma non appena ricevono un miracolo e
sono fuori dai guai, il loro impegno per il Signore
svanisce improvvisamente. Qualcosa non va. Non
lasciare che questo accada a te. Sii fervente per il
Signore sempre. Insisti in tempo favorevole e in
tempo sfavorevole.
Non lasciare che niente inibisca il tuo amore e il
tuo impegno per Cristo o si metta in competizione con
esso. La Bibbia dice: “Perciò, fratelli miei carissimi,
state saldi, incrollabili, sempre abbondanti
nell’opera del Signore…” (2 Corinzi 15:58). Quando
tutto fila liscio, sii saldo. E quando c’è un periodo
di avversità, continua a servire il Signore con tutto
il cuore. La Bibbia dice: “Se ti scoraggi nel giorno
dell’avversità, la tua forza è poca” (Proverbi 24:10).
Colossesi 3:23 ci dice: “Qualunque cosa facciate,
fatela di buon animo, come per il Signore…” Lode
a Dio!

PREGHIERA
Caro Signore, sono sempre attivo nel mio servizio
per te, nella verità e con tutto il mio cuore. Mi
rifiuto di essere pigro nelle cose dello Spirito;
sono fervente, ti servo calorosamente, mi rallegro
nella speranza e sono paziente nei momenti di
tribolazione. Rimango saldo e incrollabile, nel
Nome di Gesù. Amen.

ULTERIORI STUDI:
Romani 12:11-12 AMPC; 1 Corinzi 15:58 AMPC

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 7:36-50 & Giosuè 1-2

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Matteo 26:26-35 & Esodo 37
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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29
PRIMA DI QUANTO PENSI
lunedì

Ecco, io vengo presto. Beato chi
custodisce le parole della profezia di
questo libro (Apocalisse 22:7).

A

lcuni si sono chiesti perché predichiamo il
Vangelo in tutto il mondo, con così tanta
urgenza, fervore e passione. Lo facciamo perché il
Maestro ci ha dato il mandato di evangelizzare il
mondo prima del Suo ritorno, portando gli uomini
e le donne alla giustizia.
In Matteo 28:19 ha detto: “Andate dunque e
fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo...
Amen.” Ci ha dato un messaggio per il mondo intero
a proposito di quello che è venuto a fare sulla terra,
in modo che quando tornerà, molti saranno pronti
per Lui, e andranno con Lui. Alleluia!
Questa è la nostra ispirazione e l’urgenza
del momento. Non stiamo solo cercando di far
entusiasmare le persone riguardo al Cristianesimo;
si tratta Gesù Cristo e il Suo messaggio vivente. È
venuto a morire per il mondo intero, e Dio Lo ha
resuscitato dai morti. È asceso al cielo, è vivo oggi,
e può tornare in qualsiasi momento a partire da ora.
Quanto sei pronto per il Suo ritorno? Se ti stai
ancora chiedendo quando, e quanto presto tornerà,
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ti posso dire questo: è molto prima di quanto molti
pensano, a giudicare dalla cronologia rivelataci nelle
Scritture.
Tutte le cose che ci ha detto che succederanno
prima che ritorni stanno accadendo esattamente allo
stesso modo in cui aveva detto. Non ci sono molti
segni o eventi che devono ancora avverarsi prima del
prossimo ritorno del Maestro. Gesù è 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). Quindi,
sii pronto e preparato per Lui.

PREGHIERA
Caro Padre, attraverso la predicazione e
l’insegnamento del Vangelo della giustizia, il
tuo Regno è stabilito sulla terra e nei cuori degli
uomini. Molti sono strappati dalla distruzione e
dalla dannazione, e portati nella gloriosa libertà dei
figli di Dio. Grazie per la grazia accresciuta sulla
Chiesa per proclamare la libertà in tutta la terra,
in questi ultimi giorni, nel Nome di Gesù. Amen.

ULTERIORI STUDI:
Atti degli Apostoli 1:11; 1 Corinzi 16:22; Apocalisse 22:20

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 8:1-21 & Giosuè 3-4

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Matteo 26:36-46 & Esodo 38
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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IL SANTIFICATORE IN TE
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).

O

ltre ad essere la tua saggezza, la tua
giustizia e la tua redenzione (liberazione),
Cristo è anche la tua santificazione. La parola
santificazione usata nel nostro versetto di apertura
si riferisce all’atto o al processo di rendere santo
(separato) per Dio per il Suo scopo eterno. La
parola santificazione è tradotta dalla parola greca
“hagiasmos” che significa “purificatore”. Quindi, il
santificatore è venuto a vivere in te.
Cristo non è in te per cercare di santificarti, ti
ha già santificato, e continua a santificare ogni cosa
che fai. È il tuo separatore, ti ha separato dal resto
del mondo, dal peccato e dal male, e ti ha portato
nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Alleluia! Proprio
come ti è richiesto di attivare la saggezza parlando in
lingue, ti è anche richiesto di proferire santificazione,
di dire le parole che purificano e depurano.
Ricorda ciò che Paolo ha detto in 1 Timoteo 4:4-5:
“Infatti tutto quel che Dio ha creato è buono, e nulla
è da respingere, se usato con rendimento di grazie,
perché è santificato dalla parola di Dio e dalla
preghiera”. Puoi purificare o santificare ogni cosa
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che ti appartiene con la Parola di Dio e la preghiera.
Il Signore Gesù ha detto in Giovanni 15:3:
“Voi siete già puri a causa della parola che vi ho
annunciata.” Gesù è andato in cielo, ma vive in te
e attraverso di te oggi. Sei colui che porta quelle
meravigliose parole santificanti oggi. Continua a
dire parole di benedizione, per depurare e santificare
il tuo ambiente. Mentre parli, le persone vengono
purificate, vengono depurate e trasformate di gloria
in gloria.
Ebrei 2:11 dice: “Sia colui che santifica sia quelli
che sono santificati provengono tutti da uno; per
questo egli non si vergogna di chiamarli fratelli.”
Cristo, il santificatore, è in te, è uno con il tuo spirito
ora (1 Corinzi 6:17). E attraverso di te, porta avanti
il Suo ministero di santificare ogni cosa a Sé.

CONFESSIONE
Mi rallegro sempre più in Cristo, il mio santificatore,
la mia giustizia, Colui che mi ha lavato e mi ha
presentato santo e irreprensibile davanti al Padre
nell’amore. La mia vita è per la gloria di Dio. Sono
la testimonianza dell’amore del Padre, la prova
della Sua equità. Benedetto sia Dio!

ULTERIORI STUDI:
Ebrei 2:11; 1 Tessalonicesi 5:23

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 8:22-39 & Giosuè 5-6

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Matteo 26:47-56 & Esodo 39
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
73

mercoledì

31

LA VIA NUOVA E VIVENTE
Avendo dunque, fratelli, libertà di
entrare nel luogo santissimo per mezzo
del sangue di Gesù, per quella via nuova
e vivente che egli ha inaugurata per noi
attraverso la cortina, vale a dire la sua
carne (Ebrei 10:19-20).
he cosa meravigliosa! Gesù ha aperto per
noi una via nuova e vivente che conduce
C
al Padre, ha rimosso la cortina dalla presenza del

Padre e ci ha fatti entrare. Benedetto sia Dio! Ricorda
le Sue parole in Giovanni 14:6: “…Io sono la via, la
verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per
mezzo di me.”
Ricorda che in Genesi, Adamo ha peccato contro
Dio ed è stato cacciato dalla presenza di Dio, assieme
a sua moglie Eva. Erano stati in comunione con Dio
nel Giardino dell’Eden, ma la Bibbia dice che Dio
mandò un angelo con una spada fiammeggiante
alla porta del giardino per impedir loro di rientrare.
Improvvisamente, la ricca comunione che
l’uomo una volta aveva con Dio cessò. Fu quello
l’inizio della religione. L’uomo iniziò a fare ogni cosa
in suo potere per trovare di nuovo quella presenza.
Tutte le religioni del mondo oggi stanno cercando
la stessa cosa: la presenza divina. L’uomo non
aveva una via di ritorno a quella presenza, finché
non è arrivato Gesù. Ha fatto una dichiarazione
sorprendente che abbiamo appena letto. Ha detto:
“Io sono LA VIA… nessuno viene al Padre se non
per mezzo di me!” (Giovanni 14:6).
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Di questo aveva bisogno Adamo. È ciò di cui
tutti i Patriarchi dell’Antico Testamento avevano
bisogno: la via alla presenza del Padre. Gesù è quella
via. Quando morì sulla Croce, la Bibbia dice che la
spessa cortina del Tempio che separava il tempio
dal Santissimo si squarciò in due, da cima a fondo
(Matteo 27:51), rendendo accessibile la presenza di
Dio.
Oggi non c’è più una cortina, non c’è più
separazione tra te e il Padre. Vivi in Sua presenza,
e la Bibbia dice: “Ci sono gioie a sazietà in tua
presenza; alla tua destra vi sono delizie in eterno”
(Salmo 16:11). Se non hai trovato la via che porta
alla Sua presenza, se non sei ancora nato di nuovo,
non c’è più bisogno di sguazzare nel peccato,
nella sconfitta e nell’ignoranza. Non c’è bisogno di
cercare la via, Gesù è la Via. Tutto ciò che devi fare
è confessare la Sua signoria sulla tua vita, e il tuo
spirito sarà ricreato per iniziare un’entusiasmante
vita nella presenza di Dio per l’eternità. Alleluia!

CONFESSIONE

Sono nato nella presenza di Dio per vivere
eternamente nella gioia, nella gloria e nelle delizie
eterne. La mia vita va in alto e in avanti, perché la
Sua presenza è il sentiero della vita; la Sua luce
risplende e io vedo solo le benedizioni e i benefici
gloriosi della mia unione inseparabile con Cristo.
Gloria al Suo Nome per sempre.

ULTERIORI STUDI:
Efesini 2:18-19; Romani 5:1-2

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 8:40-56 & Giosuè 7-9

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Matteo 26:57-68 & Esodo 40
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PREGHIERA PER LA SALVEZZA
bbiamo 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!”

A

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:

united kingdom:
+44 (0)1708 556 604

south africa:		
+27 11 326 0971

nigeria:
+234 812 340 6547
+234 812 340 6791

canada:

usa:
+1 (0) 980-219-5150
+1-281-759-5111
+1-281-759-6218

+1-647-341-9091
+1-416-746 5080
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L’AUTORE

P

astor 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.
Alla Healing School, rinomata in tutto
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.
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