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                       -Pastor Chris Oyakhilome

Urrà! 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 
IMPATTO-

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

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

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

Introduzione

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!



Via Dolorosa is a Latin word which means 
“Way of Suffering” or “Sorrowful Way”. It is 
a route located in the Old city of Jerusalem 
and is famous for being the path Jesus walked 
when He was beaten and forced to carry 
His cross. He walked the route from where 
He was judged by Pilate to the place of His 
crucifixion at Golgotha.

Via Dolorosa
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In Efesini 2:6-7, la Bibbia dice che ci ha 
risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere 

nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nei 
tempi futuri l’immensa ricchezza della Sua grazia, 
mediante la bontà che egli ha avuta per noi in Cristo 
Gesù. Quando dice “nei tempi futuri” significa in 
realtà “le ere a venire”, le ere che verranno a partire 
dal momento in cui Cristo si è seduto.

Dopo la resurrezione, Cristo è asceso in Cielo, 
si è seduto sul trono, ed è iniziata una nuova epoca. 
Ora, siamo seduti con Lui. Dio ci ha fatti sedere sul 
trono con Cristo nei reami celesti. Quindi, la scrittura 
ci sta dicendo che vuole dimostrare alla Chiesa le 
ricchezze abbondanti della Sua grazia nei tempi che 
seguiranno l’intronizzazione. È questo il momento! 
Non è una cosa rivolta al futuro, non riguarda il 
Millennio, né dopo il Millennio. È ora! 

Un’altra parola importante da notare in Efesini 
2:6-7 è “in” nella frase “in Cristo”. È tradotta da 
“en” (in Greco) e significa “dentro”. Operiamo sulla 
terra in Cristo Gesù. Efesini 3:21 dice: “A lui sia la 
gloria nella chiesa e in Cristo Gesù, per tutte le età, 

INTRONIZZATO PER REGNARE

Infatti, se per la trasgressione di uno 
solo la morte ha regnato a causa 
di quell’uno, tanto più quelli che 

ricevono l’abbondanza della grazia 
e del dono della giustizia regneranno 
nella vita per mezzo di quell’uno che 

è Gesù Cristo (Romani 5:17).

sabato 1
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Luca 24:13-35 & 2 Samuele 9-11

Marco 6:45-56 & Numeri 4

Romani 5:17; Efesini 2:6-7

nei secoli dei secoli. Amen.” Questo succede qui e a 
noi, la Chiesa, non è qualcosa che avverrà in cielo.

Ecco perché non possiamo fallire. Dobbiamo 
fare ogni cosa che Egli ci ha chiamato a fare in 
questo tempo presente. Se non riconosciamo questa 
realtà, non saremo in grado di trarne vantaggio, e 
improvvisamente, ci ritroveremo nel Millennio. Nel 
Millennio, regneremo con Cristo, ma ora regniamo 
in Lui. Questo è il tempo della Chiesa. Se non regni 
in Cristo ora, quando lo farai?

Usa l’autorità che ti ha dato per dominare 
il mondo. Questo è il tuo momento. Sei stato 
intronizzato per regnare. Sei nato per esercitare 
dominio su satana e sulle circostanze della vita! 
Qualsiasi cosa venga contro di te nella vita, prendi 
il controllo e regna su di essa con delle dichiarazioni 
di fede e la potenza dello Spirito. Lode a Dio!

Grazie al ministero della Parola di Dio e dello 
Spirito Santo, vengo addestrato nella via e nella 
vita di giustizia, ed equipaggiato per la grandezza. 
Ho ricevuto grazia per regnare sulle circostanze e 
camminare nel dominio su satana e gli elementi 
di questo mondo. Sono al controllo, perché sono 
intronizzato con Cristo in un luogo di potenza e 
dominio. Alleluia!

CONFESSIONE



italiano8

In 1 Pietro 2:2, Pietro scrive ad alcuni pellegrini 
ebraico-cristiani in altre città, e dice loro: 

“Come bambini appena nati, desiderate il puro latte 
spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza”. 
La parola “bambini” qui è “brephos” e si riferisce a 
infanti, bambini. Pietro stava scrivendo a delle chiese 
nuove e a giovani cristiani; avevano dato da poco il 
loro cuore a Cristo.

Ma poi c’è un altro gruppo di cristiani descritti in 
1 Corinzi 3. L’apostolo Paolo li chiamava “bambini in 
Cristo”. Ha detto: “Fratelli, io non ho potuto parlarvi 
come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a 
carnali, come a bambini in Cristo” (1 Corinzi 3:1).

La parola, “bambini” in questo caso è in 
greco “nēpios”. Significa uno che non sa parlare 
correttamente. Potrebbe avere anche vent’anni, 
ma non è in grado di comunicare correttamente. È 
inesperto, impreparato, non coordinato mentalmente, 
nonostante la sua età. Quindi, quando viene riferito 
alla dimensione spirituale, intende qualcuno che 
è un bambino spirituale, una persona che non ha 
conoscenza, anche se è cristiano da molti anni. Queste 

CONTINUA A CRESCERE NELLA 
CONOSCENZA DI CRISTO

Ma crescete nella grazia e nella 
conoscenza del nostro Signore e 

Salvatore Gesù Cristo. A lui sia la 
gloria, ora e in eterno. Amen

 (2 Pietro 3:18).

domenica 2
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Luca 24:36-53 & 2 Samuele 12-14

Marco 7:1-13 & Numeri 5

Efesini 5:27; 2 Pietro 1:3; Proverbi 11:9

persone non possono né afferrare la comunicazione 
spirituale, né comunicare verità spirituali. Paolo li 
rimprovera dicendo: “Vi ho nutriti di latte, non di cibo 
solido, perché non eravate capaci di sopportarlo” (1 
Corinzi 3:2). “Latte” si riferisce ai principi elementari 
della Parola di Dio, le dottrine elementari di Cristo.

Chi è bambino spiritualmente pregherà e griderà 
a Dio perché lo benedica. Se fosse spiritualmente 
maturo, avrebbe capito che Dio ci ha già benedetti con 
ogni benedizione spirituale in luoghi celesti in Cristo 
Gesù (Efesini 1:3). Non è cresciuto per comprendere il 
mistero di Cristo, che il giorno in cui è nato in Cristo, 
è diventato erede di tutte le benedizioni di Dio in 
Cristo Gesù.

Cresci nelle cose di Dio. Continua ad acquisire 
conoscenza e maggiore comprensione. Continua ad 
imparare la Parola con un desiderio inestinguibile di 
conoscere il Signore di più e far sì che la Sua gloria si 
riveli nella tua vita.

Il nostro Dio è grande e degno di lode eccelsa. 
Non c’è fine alla meraviglia della Sua Maestà. 
Mentre continuo ad imparare la Sua Parola, la Sua 
gloria è rivelata nella mia vita; sono costantemente 
trasfigurato e rinnovato sempre di più a immagine 
della Sua  conoscenza. Benedetto sia Dio!

CONFESSIONE



10 italiano

lunedì 3
DIFFONDI LA GLORIOSA NOTIZIA

Ma l’angelo si rivolse alle donne e disse: 
Voi, non temete; perché io so che cercate 

Gesù, che è stato crocifisso. Egli non 
è qui, perché è risuscitato come aveva 

detto; venite a vedere il luogo dove 
giaceva il Signore (Matteo 28:5-6).

Se credi davvero in ciò che Gesù Cristo ha 
fatto per te, se credi che la Sua opera di 

salvezza è importante, e che hai veramente ricevuto 
la salvezza, non puoi tenertelo per te. Gesù ha detto 
in Marco 16:15: “…Andate per tutto il mondo, 
predicate il vangelo a ogni creatura”. Questi sono i 
nostri ordini di marcia.

Devi parlare agli altri di Gesù. Puoi vincere 
almeno un’anima prima della fine di questa 
settimana; pianificalo. Prega in modo speciale a 
riguardo. Ci sono ancora molti che non sanno cosa 
Gesù è venuto a fare; non sono a conoscenza del 
fatto che è venuto come loro sostituto. Non sono 
a conoscenza del fatto che li ha già salvati dalla 
punizione, e dalla vita e natura di peccato. Il mondo 
ha bisogno di sentire questa verità.

Ma la domanda, secondo Romani 10:14 è: “E 
come potranno sentirne parlare, se non c’è chi lo 
annunci?” Ecco perché ciascuno di noi deve essere 
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Giovanni 1:1-18 & 2 Samuele 15-17

Marco 7:14-23 & Numeri 6

2 Timoteo 4:2; Romani 10:13-15

Caro Padre, il tuo amore mi costringe ad intercedere 
e predicare il Vangelo ai perduti, portandoli fuori 
dalle tenebre e nella tua luce meravigliosa. Celebro 
le opere gloriose della salvezza, e dell’unità 
inestricabile e la dolce comunione in cui la morte, 
sepoltura e resurrezione di Gesù Cristo mi hanno 
portato, nel Nome di Gesù. Amen.

PREGHIERA

personalmente impegnato nel Grande Mandato. 
Predica il Vangelo con grande fervore, specialmente 
mentre prepariamo noi stessi e gli altri per la venuta 
del Signore.

Non placare i tuoi sforzi; va’ alla ricerca dei 
perduti, i disperati e i confusi del tuo mondo e fai 
loro sapere che c’è salvezza in Cristo Gesù. Fai loro 
sapere che la vita eterna, la comunione con Dio, una 
vita di pace, giustizia, vittoria eterna e prosperità 
sono ora possibili e disponibili in Cristo Gesù. 
Trasmetti agli altri la gloriosa notizia.



12 italiano

martedì 4

Hai mai pensato al fatto che la Chiesa 
è il compimento di Cristo? Siamo il 

completamento di Cristo; Egli è il capo, noi siamo il 
corpo. Siamo il completamento di Colui che riempie 
ogni cosa.

Giovanni 1:16 dice: “Infatti dalla sua pienezza 
noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia.” 
Abbiamo ricevuto dalla Sua pienezza. Quando hai 
ricevuto lo Spirito Santo, hai ricevuto TUTTO di Lui. 
La tua umanità è stata sostituita dalla vita e natura 
di Dio. Oggi, sei il tabernacolo vivente di Dio; sei 
immerso in Lui, e Lui in te. Alleluia!

In Cristo Gesù hai ricevuto in tutta la pienezza 
ogni cosa della Deità. Tutto della Sua potenza e 
gloria, del Suo dominio, la Sua forza e saggezza; 
tutto ciò che Egli è, possiede e rappresenta lo hai 
ricevuto! Immagina se avessi vissuto tutta la vita 
con questa consapevolezza?

Ricorda le parole di Gesù in Giovanni 10:10: “Il 
ladro non viene se non per rubare, ammazzare e 

IL SUO COMPLETAMENTO
Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi 
e lo ha dato per capo supremo alla chiesa, 
che è il corpo di lui, il compimento di 
colui che porta a compimento ogni cosa 

in tutti (Efesini 1:22-23).
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Giovanni 1:19-51 & 2 Samuele 18-19

Marco 7:24-37 & Numeri 7

distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e 
l’abbiano in abbondanza.” Non avevi bisogno di altra 
vita da Dio quando sei nato di nuovo. Hai ricevuto 
tutto ciò che Egli ha. Hai ricevuto la Sua abilità, la 
Sua saggezza, conoscenza, gloria e dominio.

Infatti Giovanni ci dice in 1 Giovanni 4:17: 
“Quale egli è, tali siamo anche noi in questo 
mondo”. Se avessimo meno vita di quanta ne ha 
Lui, non saremmo descritti come “Suo compimento” 
(Efesini 1:23). Ciascuno di noi è ricolmo di Lui, e con 
Lui. Sei ricolmo di Dio. Era il piano di Dio sin dalla 
fondazione del mondo, che fossimo e che avessimo la 
Sua pienezza; e l’ha fatto in Cristo Gesù, mandando 
lo Spirito Santo perché vivesse in noi.

Sono ricolmo di Dio; la Sua gloria è in me, e si 
esprime attraverso di me. Sono il riflesso della 
grazia, della saggezza e giustizia di Dio. Ho 
ricevuto la Sua pienezza; quindi, la mia vita 
è una manifestazione continua di Cristo e del 
soprannaturale.

CONFESSIONE

Giovanni 3:34; Colossesi 2:9-10



14 italiano

mercoledì 5

Benedetto sia Dio! Il Signore Gesù ha offerto 
il sacrificio supremo per il peccato una volta 

per tutte. E con il Suo sacrificio, ci ha perfezionati 
per sempre! Ci ha resi perfetti, santi e completi per 
sempre.  Che gloria!

Non ne eravamo degni, non ce lo siamo 
guadagnati; l’ha fatto per noi. Ci ha perfezionati in 
giustizia e vera santità. È proprio ciò a cui si riferisce 
Paolo quando ha detto in Efesini 4:24 di rivestirsi 
dell’uomo nuovo, che è creato a immagine di Dio 
nella giustizia e nella santità che procedono dalla 
verità.

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.” 
Non vederti mai ingiusto o imperfetto. Cristo è la 
tua perfezione. Sei perfetto, perché Colui che ti ha 
dato vita è perfetto. Ebrei 2:11 dichiara: “Sia colui che 
santifica sia quelli che sono santificati provengono 
tutti da uno.” Sei come Lui. 1 Giovanni 4:17 dice: “...
quale egli è, tali siamo anche noi in questo mondo”.

Colossesi 2:10 dice: “E voi avete tutto pienamente 

PER SEMPRE PERFEZIONATO 
NELLA GIUSTIZIA

Egli, dopo aver offerto un unico sacrificio 
per i peccati, e per sempre, si è seduto alla 
destra di Dio e aspetta soltanto che i suoi 
nemici siano posti come sgabello dei suoi 
piedi. Infatti con un’unica offerta egli ha 
reso perfetti per sempre quelli che sono 

santificati (Ebrei 10:12-14).
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Giovanni 2:1-25 & 2 Samuele 20-21

Marco 8:1-9 & Numeri 8

Filippesi 3:8-9; Ebrei 10:12-14 

in lui, che è il capo di ogni principato e di ogni 
potestà.” La parola “pienamente” significa anche 
perfezionato; sei perfezionato il Lui. Alcuni hanno 
chiesto: Efesini 4:12 non parla “del perfezionamento 
dei santi?” non vuol dire che non siamo perfetti? No; 
quel versetto si riferisce al processo di maturazione 
o al raggiungimento della maturità; significa 
equipaggiare o addestrare i santi per l’opera del 
ministero.

È come quando un bambino nasce; quel bambino 
è perfettamente umano come lo sono i genitori. Ma 
il bambino ha bisogno di essere allevato e devono 
essergli fornite informazioni, una educazione, 
e forza per vivere una vita umana pienamente 
funzionante. È questo che intendeva l’Apostolo 
Paolo con l’espressione “perfezionamento dei santi”.

Già sei e hai la giustizia di Dio. Ma mentre ricevi 
la Parola di Dio nel tuo spirito, vieni allenato nella 
vita di giustizia, diventi più abile nella dottrina, 
nella comprensione e nell’applicazione della tua 
giustizia in Cristo.

Sono la giustizia di Dio in Cristo Gesù, e sono in 
unione con Lui; regno nella vita. Che benedizione 
essere l’espressione della Sua giustizia e portare 
frutti di giustizia, per la gloria del Suo Nome! 
Benedetto sia Dio!

CONFESSIONE



italiano16

giovedì 6

In Atti degli Apostoli 4, leggiamo che i santi 
della Chiesa primitiva, in un tempo di intensa 

persecuzione, pregavano il Signore. Dicevano: “...
concedi ai tuoi servi di annunciare la tua Parola in 
tutta franchezza, stendendo la tua mano per guarire, 
perché si facciano segni e prodigi mediante il nome 
del tuo santo servitore Gesù” (Atti degli Apostoli 
4:29-30).

Alcuni capitoli dopo, Pietro andò nella casa 
di Cornelio il centurione romano e la Bibbia dice: 
“Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo scese 
su tutti quelli che ascoltavano la Parola” (Atti degli 
Apostoli 10:44). Davvero notevole!

La Parola “scese” è tradotta dal greco “epipipto” 
che significa abbracciare con affetto, cadere come 
pioggia o scendere su qualcuno abbracciandolo. 
Mentre Pietro pronunciava quelle parole benevole 
che portavano salvezza, lo Spirito Santo iniziò 
ad abbracciare tutti coloro che erano nella casa di 
Cornelio, ed erano tutti ricreati e ripieni dello Spirito. 
Alleluia!

Esperienze del genere dovrebbero essere 
comuni nella Chiesa di Gesù Cristo. In questi ultimi 
giorni, lo Spirito di Dio si sta muovendo sui Suoi figli 

MINISTRARE LA PAROLA CON 
POTENZA

La gloria di questa casa sarà 
più grande di quella della casa 
precedente, dice il Signore degli 

eserciti (Aggeo 2:9).
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Giovanni 3:1-21 & 2 Samuele 22

Marco 8:10-21 & Numeri 9

Giovanni 7:38-39; Atti degli Apostoli 4:31 & 33;  
Marco 16:20

per spingerli a pregare ed insegnare la Sua Parola 
con potenza, con miracoli, segni e prodigi. Il popolo 
di Dio nel mondo sarà meravigliato dal movimento 
dello Spirito nelle loro vite ad un livello che non 
hanno mai visto prima.

Diventa consapevole di questo mentre predichi 
la Parola ovunque. Mentre predichi e parli negli 
uffici, nei negozi, nelle strade, nelle scuole e nei 
centri commerciali, lo Spirito Santo scenderà sugli 
ascoltatori e saranno ricolmi di Spirito.

Immergiti in Lui ogni giorno; prima di uscire, 
ricolmati di Spirito. Impregna il tuo spirito di più 
con lo Spirito Santo attraverso la comunione. Prega 
e digiuna spesso. La potenza di Dio per salvare, 
guarire e liberare e benedire è nel Vangelo, che ti è 
stato affidato perché tu lo condivida agli altri con la 
potenza dello Spirito di Dio. E questo è il momento!

Oh Signore Dio, non c’è nessuno come te; sei più 
grande di tutti e tutte le nazioni ti appartengono. 
I cieli cantano la tua lode e il tuo Nome è esaltato 
per sempre. Mentre i tuoi figli vanno a predicare 
il Vangelo ovunque, confermi le tue parole con i 
segni che seguono, e ciò porta a enormi raccolte di 
anime nel Regno, nel Nome di Gesù. 

PREGHIERA  



18 italiano

Grazie a Dio per Gesù! La Bibbia dice che in 
Lui abbiamo la redenzione per mezzo del 

Suo sangue, il perdono dei peccati (Colossesi 1:14). 
Quant’è potente! Grazie a Gesù, tutti i peccati sono 
stati rimessi (completamente rimossi), quelli passati, 
presenti e futuri.

Infatti siamo chiamati i Suoi giustificati. Non 
siamo “comuni peccatori salvati per grazia”. Non sei 
un “disgraziato”, come dice la canzone: “Stupenda 
grazia, quant’è dolce il suono che ha salvato un 
‘disgraziato’ come me…” Persino il peccatore non è 
un disgraziato. Gesù non è morto per un disgraziato. 
Sei speciale.

Il tuo valore è nel sangue del Figlio di Dio. Quel 
sangue, la Bibbia dice: “ti purifica da ogni peccato, 
da ogni iniquità”. Nota il presente indicativo: 
“purifica”; significa che accade ogni volta che è 
necessario.

Viviamo in un mondo impuro, ricolmo di 
ingiustizia. A volte queste impurità si depositano 
su di noi. Ma siano rese grazie a Dio! Il sangue di 
Gesù Cristo ci purifica da OGNI l’ingiustizia; è 
automatico. Alleluia! Lo leggiamo nel nostro versetto 

PURIFICATO DA OGNI INIQUITÀ

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).

venerdì 7
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Giovanni 3:22-36 & 2 Samuele 23-24

Marco 8:22-33 & Numeri 10

1 Giovanni 1:7; Romani 4:6-8; Michea 7:18-19 

di apertura.
Non ha detto che sarai purificato dopo se 

preghi per il perdono dei peccati, né dice: “il 
sangue ti purificherà dai tuoi peccati”; no! Non è al 
futuro; è un processo automatico. Il Suo sangue ti 
PURIFICA ogni volta che ce n’è bisogno! È una cosa 
perfettamente legale di fronte a Dio.

Infatti ci chiama santi, senza difetto e 
irreprensibili davanti a Lui (Colossesi 1:22). Poi, in 
1 Corinzi 6:11 dice che sei stato lavato, santificato e 
giustificato, nel Nome del Signore Gesù, e mediante 
lo Spirito del nostro Dio. Benedetto sia Dio!

Conosci, comprendi e cammina consapevolmente 
nella luce della Parola di Dio, nella luce della tua 
giustizia, e non dovrai preoccuparti del peccato, 
perché la tua natura in Cristo non è soggetta al 
peccato.

Benedetto sia il Signore, che per la Sua misericordia, 
mi ha salvato, e mi ha giustificato per la Sua grazia 
per essere erede della vita eterna. Mi godo una 
vita benedetta in Cristo, cammino nella giustizia, 
essendo stato giustificato da tutte le cose per cui 
non potevo essere giustificato dalla Legge di Mosè. 
La mia vita è per la gloria di Dio. Alleluia!

CONFESSIONE
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Per tutta la vita, avrai sentito che la venuta del 
Signore è vicina. Ma, credimi, è più vicina di 

quanto tu immagini. Il tuo ruolo è di essere pronto, e 
attendere il Suo ritorno. Sei tra quelli che aspettano 
impazientemente il Suo ritorno? Ha detto in Luca 
21:34-36: “Badate a voi stessi, perché i vostri cuori 
non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, 
dalle 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.”

1 Tessalonicesi 5:2-3 dice: “Perché voi stessi 
sapete molto bene che il giorno del Signore verrà 
come viene un ladro nella notte. Quando diranno: 
‘Pace e sicurezza’, allora una rovina improvvisa 
verrà loro addosso, come le doglie alla donna 
incinta; e non scamperanno.” La Parola ci mostra 
che queste cose avverranno verso la fine dei tempi, 
e noi siamo in quei giorni di cui parlano le Scritture. 
Stiamo davvero vedendo tutti i segni profetici 

VIVI PER LUI

Sono sorpresi e pensano che sia molto 
strano che non vi precipitiate verso i 
loro stessi eccessi di dissolutezza, e 
quindi vi maltrattano (1 Pietro 4:4, 
trad. dalla vers. inglese Ampilfied).

sabato 8
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Giovanni 4:1-26 & 1 Re 1

Marco 8:34-9:1 & Numeri 11

1 Pietro 4:1-7  

manifestarsi davanti ai nostri occhi.
Ora, Ebrei 2:3 avverte: “Come scamperemo noi se 

trascuriamo una così grande salvezza?” Assicurati 
che la tua vita sia sincronizzata con Dio, che tu stia 
vivendo secondo la Sua Parola. Non vergognarti di 
stare dalla parte del Signore. Lui è stato dalla tua e 
ti ha salvato. Non vergognarti quando ti insultano o 
ti oltraggiano e persino quando ti perseguitano; vivi 
per il Signore. È ciò che Dio vuole per te.

Ricorda, non ci sono segni per il Rapimento. In 
altre parole, può accadere in qualsiasi momento; 
quindi, servi il Signore con gioia e con tutto il tuo 
cuore. Quando tornerà, ti ritroverà ardente e fervente 
nello Spirito, a servire il Signore.

Padre benedetto, che onore essere contato tra 
quelli che scamperanno alla distruzione che sta 
per arrivare nel mondo! Mentre aspetto con grande 
anticipazione la tua apparizione, sono ardente e 
fervente nello Spirito, servendoti con gioia e con 
tutto il mio cuore, nel Nome di Gesù. Amen.

PREGHIERA
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Molti presuppongono e credono che un 
giorno, in paradiso, il Signore nella Sua 

benevolenza ci libererà dal potere delle tenebre. Ma 
Paolo, mediante lo Spirito, ci fa capire nel nostro 
versetto di apertura, che questo è già successo. Non 
solo il Padre ci ha messo in grado di partecipare alla 
sorte dei santi nella luce, ma ci ha anche “liberati” 
dal potere delle tenebre, e ci ha trasportati nel Regno 
del Suo amato Figlio. Che gloriosa notizia!

Nota i tempi verbali; sono tutti al passato: “Dio ci 
ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati 
nel regno del suo amato Figlio…” Ecco perché quelli 
che cercano liberazione ogni giorno stanno solo 
agendo per ignoranza. È una cosa palesemente non 
conforme alla attuale verità che ci ha rivelato Dio.

Il popolo di Dio non ha bisogno di liberazione 
da Satana o dal potere delle tenebre. L’unica 
liberazione di cui qualcuno potrebbe avere bisogno è 
dall’ignoranza, e la cura è la conoscenza della Parola 
di Dio: “…ma i giusti sono liberati grazie alla loro 
scienza” (Proverbi 11:9).

Essendo nato di nuovo, non sei sotto la 

LIBERATO E TRASPORTATO

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).

domenica  9
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Giovanni 4:27-54 & 1 Re 2-3

Marco 9:2-13 & Numeri 12

2 Corinzi 5:17; Efesini 2:6; Colossesi 3:1-3 

giurisdizione o l’autorità di Satana. Ma questa non 
è nemmeno la parte migliore, perché Dio non ti ha 
solo “liberato” o portato fuori, per poi abbandonarti; 
ti ha fatto uscire, per condurti in un posto ben 
preciso! Dato che ti ha portato via dal potere delle 
tenebre, dalle potenze malvagie e dalle loro opere, 
ti ha TRASPORTATO nel glorioso Regno del Suo 
amato Figlio.

Quindi, che tu sia nello stesso condominio, o che 
vivi nella stessa via o città, o che lavori nello stesso 
ufficio con qualcuno che non è nato di nuovo, non 
significa che ti trovi dove è lui. Tu sei in Cristo; loro 
sono di questo mondo, nel regno delle tenebre, sotto 
il dominio di Satana.

Sei stato resuscitato con Cristo e sei stato fatto 
sedere insieme a Lui in luoghi celesti. È qui che sei 
ora: un posto di gloria, potenza, dominio e autorità. 
Benedetto sia Dio!

Benedetto sia Dio! Vivo nel Regno dell’Amato 
Figlio di Dio, nella Sua Luce e nel Suo dominio 
per sempre! Sono stato intronizzato con Cristo, 
nei reami della gloria, in cui esercito dominio su 
Satana, dominio sul mondo e sulle circostanze 
mediante la potenza dello Spirito Santo!

CONFESSIONE
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lunedì 10

Come può qualcuno leggere ciò che il 
salmista ha scritto nel versetto sopra e 

ancora predicare o insegnare un messaggio che 
cerchi di convincere il popolo di Dio che sono solo 
uomini? Non è conforme al Vangelo di Gesù Cristo. 
Il messaggio del Vangelo di Gesù Cristo è che “Voi 
siete dèi!” Persino Gesù lo ha detto (Giovanni 10:34).

Quindi, quando professi la tua divinità, non ti 
stai arrogando qualcosa che Dio non abbia già detto 
di te. Più hai consapevolezza della tua divinità e 
cammini in essa, più rapida sarà la tua crescita in 
Cristo.

Tutto nelle epistole ci insegna che la nostra 
umanità è stata appesa alla Croce. Romani 6:6-7 ci 
dice: “Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è 
stato crocifisso con lui…” Quando sei nato di nuovo, 
sei nato secondo Cristo, una nuova specie. 2 Corinzi 
5:17 dice: “Se dunque uno è in Cristo, egli è una 
nuova creatura.” Pietro ha detto: “Siamo partecipi  
della natura divina” (la condividiamo) (2 Pietro 1:4).

Quando qualcuno dice: “Siamo solo degli 
esseri umani”, ti fa capire all’istante che ignora la 
vita divina che ha. Se dici di essere umano, soffrirai 
ciò di cui soffrono gli umani: le frustrazioni, la 
depressione, la malattia, la patologia, la mancanza, 
il dolore, la miseria, l’oppressione satanica, e le 
influenze corruttrici di questo mondo. Ma se professi 

FAI EMERGERE LA TUA DIVINITÀ

Io ho detto: Voi siete dèi, siete figli 
dell’Altissimo (Salmo 82:6).
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Giovanni 5:1-30 & 1 Re 4-6

Marco 9:14-29 & Numeri 13

1 Giovanni 4:4; 1 Giovanni 5:11-13

la tua divinità e cammini di conseguenza, vivrai 
come un campione in questo mondo, al di là e al di 
sopra degli elementi del mondo, delle sofferenze, 
dell’angoscia, della miseria e del dolore.

Potresti chiederti: “E quando mi sento 
scoraggiato? Non fa parte del nostro essere umani?” 
Ma è proprio la cosa che Dio ha detto che non 
dobbiamo mai permettere. Ha detto a Giosuè: “Non 
te l’ho io comandato? Sii forte e coraggioso; non ti 
spaventare e non ti sgomentare…” (Giosuè 1:9). Non 
importa cosa ti accade, rifiutati di essere scoraggiato.

Non importano le avversità che affronti, sii 
audace e coraggioso, audace nella fede. Giacomo 
1:2 dice: “Fratelli miei, considerate una grande gioia 
quando venite a trovarvi in prove svariate.” Gli 
umani si mettono a piangere quando attraversano 
test e prove, ma noi gioiamo, perché sappiamo che 
in tutte queste cose, siamo più che conquistatori 
(Romani 8:37). Alleluia!

Ho la  consapevolezza e  cammino nella 
consapevolezza della mia vita divina. Cammino 
nel dominio sulla malattia, sulla patologia, sulla 
morte, sugli scoraggiamenti e sulle frustrazioni che 
affliggono la natura umana. Ho la vita e la natura 
divina di Dio in me che mi rende vittorioso sempre, 
nel Nome di Gesù. Amen.

CONFESSIONE
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Il modo in cui possiamo usare il sangue di 
Gesù contro l’avversario è prendendo la 

Comunione: spezzare il pane e bere dal calice in 
memoria di Lui. 1 Corinzi 11:26 dice: “Poiché ogni 
volta che mangiate questo pane e bevete da questo 
calice, voi annunciate la morte del Signore, finché 
egli venga.”

Quando prendi la Comunione, proclami, 
dichiari, annunci la morte del Signore e tutte 
le meravigliose benedizioni della Sua opera di 
redenzione, che ha compiuto per noi, finché 
Egli venga. Attraverso la Sua morte, sepoltura e 
resurrezione, ti è stata data una nuova vita e sei stato 
portato in unità con Dio.

Quando dice: “lo hanno vinto con la parola 
della loro testimonianza” la parola greca tradotta 
“testimonianza” è “marturia”. Giovanni ha usato la 
stessa parola in 1 Giovanni 5:11: “E la testimonianza 
è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa 
vita è nel Figlio suo”. I santi hanno vinto il nemico 
dichiarando “la testimonianza”, cioè la loro 
testimonianza della vita eterna.

IL SANGUE E LA TESTIMONIANZA

Ma essi lo hanno vinto per mezzo del 
sangue dell’Agnello e con la parola 
della loro testimonianza; e non hanno 
amato la loro vita, anzi l’hanno 
esposta alla morte (Apocalisse 12:11).

martedì 11
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Giovanni 5:31-47 & 1 Re 7-8

Marco 9:30-37 & Numeri 14

Ebrei 13:5-6; Apocalisse 12:11

Quali sono le tue dichiarazioni oggi? Impara a 
dire continuamente: “Ho la vita eterna; provengo 
da Dio e dal Suo Regno. Sono figlio di Dio, separato 
dal peccato, dalla sconfitta, dalla penuria, dalla 
malattia, dall’oppressione e dal mondo.” Alleluia! 
Non appartieni alla terra del fallimento. Hai diritto 
alla protezione divina, alla prosperità, alla vittoria, 
al successo, alla libertà, alla salute divina e a tutte 
le benedizioni della salvezza. Queste dovrebbero 
essere le parole della tua testimonianza.

Se metti la Parola nel tuo cuore, e la dichiari con 
la tua bocca, vincerai sempre. Continua ad affermare 
la tua vita trionfante in Cristo. Celebra la vita di 
libertà, vittoria, salute e successo che hai in Cristo 
Gesù, il cui corpo è stato spezzato per te, e il cui 
sangue è stato sparso per portarti nella figliolanza 
di Dio. Alleluia!

Testimonio della grande salvezza, delle vittorie, 
dei trionfi e della pienezza che ho in Cristo. Celebro 
la vita di Dio in me; la libertà, la vittoria, la salute 
e il successo che ho in Cristo Gesù, il cui corpo è 
stato spezzato per me, e il cui sangue è stato sparso 
in modo che io possa essere uno con il Padre, e 
abbia il diritto di godere delle benedizioni della 
salvezza. Benedetto sia Dio!

CONFESSIONE
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Nel Regno dell’amato Figlio di Dio in cui 
viviamo ora, tutte le tue risorse, tra cui la 

tua casa, le tue finanze e il tuo corpo fisico, sono tutte 
proprietà del regno. 1 Corinzi 6:19-20 lo rende chiaro; 
dice: “Non sapete che il vostro corpo è il tempio 
dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto 
da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi. Poiché 
siete stati comprati a caro prezzo…”

Sei il tempio di Dio, e il tempio santifica tutte 
le cose che vi vengono portate. Ogni cosa che viene 
portata al tempio è diversa dalle cose che sono al 
di fuori del tempio. Quando per esempio ricevi del 
denaro, diventa denaro del Regno, santificato per 
l’uso e la gloria del Maestro. Finché non riconosci 
questo, il tuo denaro non sarà diverso dal denaro 
dei peccatori, e ciò che accade al loro denaro accadrà 
al tuo.

2 Corinzi 9:8 dichiara (trad. dalla vers. inglese 
Amplified): “E Dio è capace di far arrivare a voi ogni 

FA’ UN IMPATTO CON IL TUO DARE

Di nuovo, il regno dei cieli è simile a 
un tesoro nascosto nel campo, che un 

uomo, dopo averlo trovato, nasconde; e, 
per la gioia che ne ha, va e vende tutto 

quello che ha, e compra quel campo 
(Matteo 13:44).

mercoledì 12
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Giovanni 6:1-24 & 1 Re 9

Marco 9:38-50 & Numeri 15

2 Corinzi 8:9-10 ; 2 Corinzi 9:7-10  

grazia in abbondanza (ogni favore e benedizione 
terrena), cosicché siate autosufficienti sempre e 
in ogni circostanza e qualunque sia l’esigenza 
[possedendo abbastanza da non aver bisogno né 
di aiuto né di supporto e riforniti in abbondanza 
per compiere ogni opera buona e donazione 
caritatevole].”

In questo Regno, la tua grandezza non 
diminuisce mai, perché ti ha portato in una vita di 
gloria sempre crescente, di fede sempre crescente e 
grazia sempre crescente. 2 Corinzi 9:10 dice: “Colui 
che fornisce al seminatore la semenza e il pane da 
mangiare fornirà e moltiplicherà la vostra semenza, 
e accrescerà i frutti della vostra giustizia.” Fa’ un 
impatto nel Regno con il tuo dare e guarda la tua 
vita fiorire in giustizia.

Che onore essere un finanziatore del Vangelo; 
investo saggiamente e correttamente mentre dono 
per l’espansione del Regno di Dio e diffondo la 
Sua giustizia in tutto il mondo. Con il mio dare, la 
mia giustizia è stabilita e Dio incanala benedizioni 
verso di me da ogni dove. Alleluia!

CONFESSIONE
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giovedì 13

Il Signore Gesù ha detto: “Le mie pecore 
ascoltano la mia voce e io le conosco, ed esse 

mi seguono” (Giovanni 10:27). Quindi, non puoi non 
sentire la voce di Dio che ti parla. C’è un elemento 
distintivo nella Sua voce che la rende inconfondibile: 
l’Amore!

Rivediamo la Sua natura d’amore, come ci viene 
evidenziato nelle Scritture. 1 Giovanni 4:7-8 dice: 
“Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore 
è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. 
Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è 
amore.” Il versetto 16 ci dice inoltre: “Noi abbiamo 
conosciuto l’amore che Dio ha per noi, e vi abbiamo 
creduto. Dio è amore; e chi rimane nell’amore rimane 
in Dio e Dio rimane in lui.”

Questi versetti rivelano che l’amore è la totalità 
della natura di Dio. Questo non vuol dire solo avere 
amore nel proprio cuore o l’abilità di amare, invece 
significa che Dio è l’amore personificato. Non è un 
Dio d’amore; è amore.

AMORE NELLA SUA VOCE

Quando andrete a destra o quando 
andrete a sinistra, le tue orecchie 

udranno dietro a te una voce che dirà: 
Questa è la via; camminate per essa! 

(Isaia 30:21).
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Giovanni 6:25-59 & 1 Re 10-11

Marco 10:1-12 & Numeri 16

Giovanni 15:13; Giovanni 17:23; 1 Giovanni 4:16  

Tutto ciò che fa lo fa in virtù della Sua natura 
d’amore. Quindi, ogni volta che parla, sentirai 
sempre la voce dell’amore. Anche i Suoi rimproveri 
e i Suoi giudizi sono espressioni del Suo amore. 
Tutto ciò che Lo riguarda procede dall’amore. 
Ecco perché, quando Dio ti parla, se non sei ribelle, 
sentirai sempre la voce dell’Amore nel tuo spirito.

In quanto progenie dell’Amore, è in te di 
rispondere all’Amore, ascoltare e risponderGli 
nell’amore. La Bibbia ci dice: “Nell’amore non c’è 
paura; anzi, l’amore perfetto caccia via la paura, 
perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha 
paura non è perfetto nell’amore. Noi lo amiamo 
perché egli ci ha amati per primo” (1 Giovanni 
4:18-19).

PREGHIERA
Rispondo alla voce di Dio nel mio spirito che 
proviene dalla Sua natura d’amore, attraverso la 
Sua istruzione, correzione, le Sue direzioni e i 
Suoi rimproveri. Il Suo amore si esprime anche 
attraverso di me oggi; la mia comunicazione, le mie 
azioni e tutto ciò che esprimo è la manifestazione 
della Sua natura d’amore di Cristo che è nel mio 
spirito. Alleluia!
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Ci sono alcuni che pensano che ciò di cui 
hanno bisogno sia una maggiore unzione o 

una doppia unzione. Ma nella Parola di Dio non c’è 
scritto che dovremmo chiedere una doppia unzione 
o maggiore unzione; ciò che Dio dà è maggiore 
grazia. La vita in cui ci ha portato è di grazia in grazia 
(Giovanni 1:16): grazia sempre crescente.

È meraviglioso come alcune persone ignorino 
completamente o non riconoscano la grazia di Dio. 
C’è una grazia enorme da cui puoi trarre vantaggio. 
Ma la grazia deve essere riconosciuta, celebrata e 
utilizzata. Pensaci: il trono di Dio è chiamato “il 
trono della grazia” (Ebrei 4:16). Dice: “Accostiamoci 
dunque con piena fiducia al trono della grazia, per 
ottenere misericordia e trovare grazia ed essere 
soccorsi al momento opportuno.”

In altre parole, puoi “prendere” qualsiasi grazia 
tu abbia bisogno. Devi determinare di quale grazia 
hai bisogno, perché ci sono diverse “grazie”. Ti serve 
la grazia per vincere anime o del dare (2 Corinzi 8:6-
7)? Quale grazia vuoi?

Questa è una stagione speciale nel calendario 
di Dio, in cui sta rilasciando maggiore grazia! Trai 

C’È MAGGIORE GRAZIA PER TE

Anzi, egli ci accorda una grazia 
maggiore; perciò la Scrittura dice:  
Dio resiste ai superbi e dà grazia 

agli umili (Giacomo 4:6).

venerdì 14
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Giovanni 6:60-71 & 1 Re 12-14

Marco 10:13-22 & Numeri 17

2 Timoteo 2:1; 2 Corinzi 8:6-7; Ebrei 4:16 

vantaggio da questa grazia speciale persino ora per il 
tuo lavoro, la tua famiglia, le tue finanze, il tuo ruolo 
di guida ecc. Riesci a capire che avere a che fare con 
certe persone o affrontare determinate situazioni 
richiede più grazia?

Ci sono situazioni che potresti non essere in 
grado di gestire con il tuo attuale livello di grazia. 
Ma con maggiore grazia, puoi farlo! Ciò significa che 
il Signore ti sta promuovendo al livello successivo, 
con maggiore grazia per il tuo nuovo livello. Ricevi 
maggiore grazia per questi tempi, e cammina nel 
dominio, nella vittoria e nella padronanza assoluta 
sulle circostanze, mediante la potenza dello Spirito 
Santo. Gloria a Dio!

Caro Padre, ti ringrazio per le diverse grazie 
disponibili per me in Cristo. Traggo vantaggio 
e do piena prova della grazia speciale che mi hai 
dato per essere un successo nella mia vita, nel mio 
lavoro, nel mio ministero, nelle mie finanze e nella 
vincita di anime. Per la tua grazia, regno e dominio 
sulle circostanze, nel Nome di Gesù. Amen.

CONFESSIONE



Note
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italiano38

Nel nostro versetto tema, lo Spirito di Dio 
ammonisce Timoteo a combattere la buona 

battaglia in virtù delle profezie che lo riguardavano. 
Dato che questa è Parola di Dio, vuol dire che non è 
esclusivamente riferito a Timoteo; si applica anche 
a te allo stesso modo. Che cosa hai fatto di tutte le 
profezie che sono state dette su di te, tra cui quelle 
che sono scritte a tuo riguardo nelle Scritture?

Le Scritture sono piene di parole di benedizione 
e profezie riguardo alla nuova creazione; prendile 
seriamente. Usale nel tuo combattimento della fede. 
Qualcuno ha detto: “Sai, non ho mai ricevuto delle 
vere profezie”; allora profetizza a te stesso! Dio 
ha detto che ognuno di noi nella Chiesa dovrebbe 
aspirare ad avere il dono della profezia, perché è 
molto importante nella Chiesa (1 Corinzi 14:39).

La Bibbia dice che la profezia edifica la Chiesa, 
e tu sei un membro della Chiesa. Quindi, se c’è 
qualcosa che edifica la chiesa, allora deve edificare 
te. Dunque quando c’è una parola di profezia nella 
chiesa, ricevila e personalizzala.

A volte, la parola può arrivarti sotto forma di 
un canto mentre il coro sta ministrando, o mentre 
il predicatore sta predicando o insegnando. Può 
arrivare nel tuo spirito, perché Dio parla sempre ad 

RICEVERE LE PROFEZIE

Ti affido questo incarico, Timoteo, 
figlio mio, in armonia con le profezie 
che sono state in precedenza fatte 
a tuo riguardo, perché tu combatta 
in virtù di esse la buona battaglia 

(1Timoteo 1:18).

sabato 15
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ognuno di noi. Non dimenticarti dove è Dio, vive 
in te. Se preghi e Lo ascolti nel tuo spirito, la parola 
profetica arriverà al tuo spirito.

Oltre alle profezie che ricevi in chiesa, la parola 
scritta, la Bibbia, è piena di profezie. Quando sei per 
conto tuo, apri la Bibbia, vai a un passaggio che ti 
esorti, e inizia a leggere le scritture ad alta voce per 
te stesso. I Salmi contengono tantissime esortazioni 
e profezie. Mentre le leggi ad alta voce, mettici il 
tuo spirito; abbi fiducia in queste parole; credici. Il 
tuo spirito sarà immediatamente in sincronia con 
lo Spirito di Dio, che è l’autore della Parola che 
stai leggendo, e prenderà le parole dell’autore e 
continuerai a profetizzare. La profezia è uno dei 
modi per portare alla manifestazione la potenza 
soprannaturale di Dio.

Mentre parlo in lingue ora, la grazia per profetizzare 
arriva a me potentemente. Dichiaro che la saggezza 
di Dio e la Sua gloria sono evidenti nella mia vita e 
in tutto ciò che faccio. La Sua giustizia è stabilita nei 
cuori degli uomini nel mondo; e attraverso la verità 
del Vangelo, la salvezza, la guarigione e la salute, la 
prosperità e il successo, la liberazione, la pienezza, 
la protezione, la pace e la gioia si spandono nelle 
nazioni della terra, nel Nome di Gesù. Amen.

CONFESSIONE



40 italiano

Dio ci ha detto di pregare perché ha intenzione 
di rispondere. La preghiera è un’idea Sua; 

ci ha invitato a pregare. Questo dovrebbe essere 
stimolarti a pregare, perché la cosa bella della 
preghiera è ottenere risposte.

Alcune persone si sono abituate così tanto a 
pregare senza ottenere risposte che ora non hanno 
la fiducia necessaria per pregare. Il motivo è che non 
comprendono questa verità. Inoltre, pregano male; 
non pregano nel modo giusto. Io ottengo sempre 
risultati quando prego, e dovresti ottenerli anche tu. 
La domanda quindi è: “Come preghi?”

Nel Nuovo Testamento, preghiamo nel Nome 
di Gesù. Possiamo chiedere al Padre qualsiasi cosa 
nel Nome di Gesù, e Lui ce la darà. Questo era ciò 
che Gesù intendeva quando affermò in Giovanni 
16:23-24: “In quel giorno non mi rivolgerete alcuna 
domanda. In verità, in verità vi dico che qualsiasi 
cosa domanderete al Padre nel mio nome, egli ve la 
darà. 24 Fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio 
nome; chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia 
sia completa”.

Quando preghiamo, occupiamo il posto di 
Gesù, prendiamo il Suo posto, quindi non possiamo 
rivolgere a Lui preghiere nel Suo nome, quando 
stiamo al Suo posto. Inoltre, possiamo chiedere che 

UN INVITO ALLA PREGHIERA

 Propose loro [ancora] una parabola 
per mostrare che dovevano pregare 
sempre e non stancarsi (Luca 18:1). 

domenica 16
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accada qualcosa, nel Nome di Gesù. Questa non è 
preghiera, ma è esercitare l’autorità del Suo nome, 
come in Giovanni 14:12-14. Questo è ciò che fece 
Pietro in Atti 3:6: “Ma Pietro disse: Dell’argento 
e dell’oro io non ne ho; ma quello che ho, te lo do: 
nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, {alzati e} 
cammina! io ti do io: nel nome di Gesù Cristo di 
Nazareth alzati e cammina”.

Quindi, la preghiera nel Nuovo Testamento è 
orientata alla realizzazione di cambiamenti. Puoi 
effettuare cambiamenti ben precisi a tuo vantaggio 
dal regno dello spirito attraverso la preghiera. Ecco 
perché Gesù disse: “Gli uomini devono pregare 
sempre e non stancarsi”. Ciò significa pregare 
sempre senza venire meno, perché quando preghi, 
generi la potenza per le opere di giustizia. Mediante 
la preghiera, facciamo in modo che la volontà di Dio 
sia fatta sulla terra come in cielo. Lode a Dio!

Caro Padre, ti ringrazio per la benedizione e il 
privilegio della preghiera; ci hai chiesto di pregare, 
perché intendi rispondere. Anche ora, prego per 
una maggiore conoscenza della tua Parola tra i 
tuoi figli oggi, e che la tua saggezza guidi i nostri 
cuori e governi le nostre menti per produrre opere 
di giustizia e vincere per il Regno oggi, nel Nome 
di Gesù. Amen. 

PREGHIERA



42 italiano

lunedì 17

Il Signore Gesù aveva una spiritualità 
innegabile. Era molto spirituale. Ad esempio, 

in Matteo 16:17, alla  risposta che Pietro aveva dato 
a una domanda che Gesù gli aveva posto, il Maestro 
replicò mettendo in luce l’origine spirituale di ciò che 
Pietro aveva detto. Gesù aveva chiesto ai discepoli: 
“Chi dice la gente che sia il Figlio dell’uomo?” Pietro 
rispose correttamente, e Gesù rispose: “Tu sei beato, 
Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il 
sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio 
che è nei cieli”.

Pietro non sapeva che era Dio a avergli dato 
quella rivelazione; aveva risposto dal cuore. Ma 
Gesù ha subito evidenziato la spiritualità della sua 
risposta. Fece capire a Pietro che la sua risposta non 
veniva dalla carne o dai sensi, non proveniva dai 
suoi studi. Inoltre, guarda come insegnò ai Suoi 
discepoli a pregare in Matteo 6:9, quando diede loro 
un modello di preghiera. Disse: “Padre nostro che sei 
nei cieli...” Parlava del Padre celeste. La spiritualità 
della Sua comunicazione è di ispirazione.

Anche al Suo arresto, disse ai soldati e ai 
sacerdoti che venivano ad arrestarlo: “...questa è 
l’ora vostra e la potestà delle tenebre” (Luca 22:53). 
Fece loro capire quale fosse il potere che era dietro 

COMPRENDERE LA SPIRITUALITÀ 
DELLA VITA 

Infatti quelli che sono secondo la carne 
pensano alle cose della carne; invece 
quelli che sono secondo lo Spirito 
pensano alle cose dello Spirito. Ma 
ciò che brama la carne è morte, mentre 
ciò che brama lo Spirito è vita e pace 

(Romani 8:5-6).
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le loro azioni: il potere delle tenebre. Trattava la 
spiritualità di ogni argomento. È così che vuole che 
viviamo anche noi.

Alcuni pensano che essere spirituali sia una 
cosa eccessiva; ma vivere o fare le cose in un altro 
modo è morte. Quando sei motivato a fare qualcosa, 
valuta sempre se la tua motivazione proviene da Dio, 
dalla carne o persino da satana. Puoi capirlo tramite 
lo Spirito e tramite la Parola. Nel comprendere la 
spiritualità della vita risiede la vera vittoria nella 
vita. È lì che risiede lo scopo della vita.

Devi connettere la tua vita con ciò che è spirituale. 
Che tu te ne renda conto o meno, sei venuto dallo 
Spirito. Dio ti ha creato e Dio è uno Spirito. Quindi, 
la tua origine è spirituale. Pertanto, abbi sempre 
una mentalità spirituale. Cammina con saggezza. 
La Bibbia ci dice di camminare nello Spirito (Galati 
5:16). La tua coscienza deve essere spirituale.

Pensa come Gesù. Parla come Gesù. Pratica 
il Suo modo di pensare. Ma non puoi farlo se non 
mediti sulle Scritture. La Parola ti mostra cosa siano 
le cose spirituali e te le consegna. Alleluia!

Ho una mente spirituale. La mia attenzione è 
rivolta alle realtà invisibili del Regno attraverso la 
Parola di Dio. Vivo secondo la Parola e rispondo 
a problemi e situazioni sulla base della Parola di 
Dio. Pertanto, vivo una vita di giustizia, in pace e 
prosperità. Lode a Dio!

CONFESSIONE



44 italiano

La parola “annunciare” è tradotta dalla 
parola greca “kataggello” e vuol dire 

proclamare. Quando prendiamo la Santa Comunione, 
annunciamo o proclamiamo la morte del Signore. 
Insistiamo sul fatto che il testatore è morto e, di 
conseguenza, il suo testamento (la sua volontà) è 
in vigore.

Quel testamento ti ha lasciato una proprietà: 
ti ha dato tutto ciò che possedeva Lui. È dichiarato 
nelle Sue volontà. Un testamento contiene le ultime 
disposizioni che lascia un uomo prima di morire. 
Tutto ciò di cui hai bisogno per prendere possesso 
di ciò che è nel testamento è la prova della Sua 
morte. Una volta morto, il testamento diventa 
valido. Quando prendiamo la Comunione, stiamo 
riaffermando la morte del Signore, dichiarando 
che il Suo testamento è ora in vigore. Non ci sono 
controprove: satana non si può opporre. Alleluia!

Ogni volta che hai l’opportunità di partecipare 
alla Santa Comunione, annunci la gloria della tua 
vita trionfante in Cristo Gesù. Stai dichiarando che 

IL SUO TESTAMENTO È VALIDO

Poiché ogni volta che mangiate questo 
pane e bevete da questo calice, voi 

annunciate la morte del Signore, finché 
egli venga  (1 Corinzi 11:26). 

martedì 18
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tutte le benedizioni del Nuovo Testamento sono la 
tua realtà attuale. Sei nel dominio e cammini nella 
gloria; niente ha potere su di te.

Nessuna malattia, patologia o infermità può 
prosperare nel tuo corpo. Il Suo sangue è stato 
versato per te affinché tu possa vivere. E ora, vivi, 
perché Lui vive. Questo è il significato eterno 
della Comunione: è una proclamazione che il Suo 
testamento è in vigore. 

Santo Padre, ti ringrazio per il sangue di Gesù 
che è stato versato per me, affinché io possa avere 
e vivere la vita divina. Io celebro la mia unità con 
te. Nessuna malattia, patologia o infermità può 
prosperare nel mio corpo. Tutte le benedizioni del 
Nuovo Testamento si manifestano nella mia vita, 
essendo suggellate e garantite dal sangue di Gesù 
Cristo. Alleluia!

CONFESSIONE



46 italiano

Alcuni cristiani si impegnano a intercedere 
per altri perché sanno che è il loro lavoro. 

Dovremmo essere tutti così, perché Dio ha bisogno 
di persone del genere. Ci sta anche che se oggi hai 
la possibilità di studiare la Parola come stai facendo 
in questo momento, è per la dedizione di queste 
persone. Potrebbe essere questa la ragione per cui 
stai crescendo nelle cose di Dio e sei nella fede oggi.

Forse non lo sai, ma molti sono cristiani 
oggi grazie a qualcun altro che ha faticato 
nell’intercessione, pregando con fervore, per loro. 
La Bibbia dice guai a quell’uomo che è solo: quando 
cade, non ha nessuno che lo rialzi (Ecclesiaste 4:10). 
È importante sostenere e elevare gli altri attraverso 
la preghiera.

Questo non significa che devi diventare “un 
collezionista di preghiere”, arruolando “guerrieri 
di preghiera”; la Chiesa locale se ne occupa. È 
responsabilità del pastore addestrare la Chiesa a 
pregare gli uni per gli altri.

Coloro che erano intorno all’apostolo Paolo, uno 
dei quali è Epafra, compresero questo messaggio. 

AFFATICARSI 
NELL’INTERCESSIONE 

Vi saluta Epafra, che è dei vostri ed è 
servo di Cristo Gesù. Egli lotta sempre 
per voi nelle sue preghiere perché 
stiate saldi, come uomini compiuti, 
completamente disposti a fare la volontà 

di Dio  (Colossesi 4:12).

mercoledì 19
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Come si legge nel nostro versetto d’apertura, Epafra 
intercedeva per la Chiesa, il popolo di Dio di Colossi, 
affinché giungessero alla maturità. Che ispirazione!

Quando ti dedichi al ministero dell’intercessione, 
ti schieri con Dio come lavoratore nel Regno. Lavori 
con Lui per migliorare e fare un impatto nella vita 
degli altri. Alleluia. Gesù disse: “La messe è grande, 
ma pochi sono gli operai” (Matteo 9:37). Dio ha 
bisogno di operai che lavorino in preghiera come 
Epafra per le anime degli uomini. Sii quell’uomo o 
quella donna che colma quel divario e prega affinché 
le persone vengano a Cristo, per i cristiani che 
devono ancora maturare nelle cose di Dio, e anche 
per i ministri del Vangelo affinché adempiano alla 
loro chiamata e il loro destino nel Vangelo.

Caro Padre, la tua grazia che porta la salvezza è stata 
messa a disposizione di tutti gli uomini. Pertanto, 
prego per i peccatori di tutto il mondo, affinché i 
loro cuori siano aperti a ricevere il Vangelo. Spezzo 
la presa di satana sulle menti delle persone, in 
modo che la luce del glorioso Vangelo di Cristo 
risplenda su di loro per la salvezza. E prego che 
i cristiani di tutto il mondo siano rafforzati dalla 
potenza dello Spirito per predicare il mistero di 
Cristo, nel Nome di Gesù. Amen. 

PREGHIERA



48 italiano

Vi è una storia popolare che si raccontata da 
anni e che è bene ripetere per la rilevanza 

che ha oggi. Parla di un uomo molto ricco che aveva 
migliaia di dipendenti, ma un giorno decise di 
suicidarsi annegandosi.

C’era però un giovane che conosceva questo ricco 
uomo d’affari da oltre vent’anni e che notò la cosa. 
Si precipitò sul luogo, e vi giunse appena in tempo! 
Rischiando la propria vita, trascinò l’uomo anziano a 
riva. Mentre erano entrambi a terra esausti, cercando 
di riprendere fiato, l’uomo anziano disse: “Perché 
mi hai salvato? Stai contribuendo alla frustrazione 
della mia vita.” Il giovane, completamente scioccato, 
disse: “Ma signore, perché vorrebbe morire? La sua 
famiglia è la migliore della città. Lei è ben noto nella 
comunità e tutti la amano.”

Il vecchio ribatté: “Questo è il problema. Ho 
vissuto per tutti gli altri. Ho dato lavoro a migliaia 
di persone. Ho fatto soldi per gli altri. Ho reso felici 
le persone. Ma io non sono mai stato felice. Non ne 
vale la pena. Avresti dovuto lasciarmi annegare.” 
Quindi trasse il giovane vicino a sé e disse: “Ragazzo, 
cerca di non essere come me. Sono un fallito.” Che 
storia triste!

UNA VITA CON UNO SCOPO
Poi disse loro: State attenti e 

guardatevi da ogni avarizia; perché 
non è dall’abbondanza dei beni che uno 

possiede che egli ha la sua vita
  (Luca 12:15).

giovedì 20
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Ma questa è la situazione in cui si trovano molti. 
Non lasciarti trasportare dai simboli di successo del 
mondo. Prendiamo ad esempio uno che per tutta 
la vita è cresciuto avendo un buon carattere, ma a 
causa della smodata ambizione di fama e ricchezza 
mette da parte la sua buona reputazione e il suo 
buon carattere per diventare un criminale. Pensa che 
sia una via più facile. Pensa che se non è all’altezza 
della società dei suoi giorni, allora è un fallito. Ma 
l’uomo non è quello che ha!

Ricorda le  parole  di  Gesù:  “. . .non è 
dall’abbondanza dei beni che uno possiede che egli 
ha la sua vita”. La cosa più importante nella vita è 
scoprire il tuo scopo e realizzarlo. Inizia vivendo per 
Gesù, facendo impatto con il Vangelo; questo vuol 
dire vivere una vita piena di significato.

Ho una vita di successo, sono uno che compiace 
Dio. Sono fecondo e produttivo, mi adopero 
appassionatamente per stabilire il Regno di Dio 
sulla terra e nel cuore degli uomini. Produco opere 
e risultati che glorificano Dio e per la potenza dello 
Spirito Santo, ottengo tutto ciò che il Signore mi 
ha destinato a realizzare, e ho tutto ciò di cui ho 
bisogno per compiere il mio destino in Cristo, nel 
Nome di Gesù. Amen.

CONFESSIONE



50 italiano

Devi imparare a celebrare il Nome di Gesù. 
Intendo dire, chiudi la porta della tua 

stanza e ti metti a ballare celebrando il nome di 
Gesù, tu da solo! Alcune persone, quando sono 
sole, si rattristano e si lamentano di tutto ciò che 
le infastidisce e le rende infelici. Sono sempre 
sopraffatti dalle loro sfide, pensando a quegli 
obiettivi che non hanno raggiunto o alle “delusioni” 
che potrebbero aver vissuto. Non riescono a vedere 
cosa ha fatto Dio. Non essere così.

Quando gli altri non sono con te, nella tua stanza, 
puoi dire quello che vuoi ed esprimerti liberamente 
alla presenza del Signore senza inibizioni. Puoi 
gridare quanto vuoi per celebrare il Signore, la Sua 
grandezza e grazia sulla tua vita. In poco tempo, ti 
ritroverai così ravvivato nell’unzione dello Spirito 
Santo che comincerai a profetizzare. Alleluia!

Mi piace gridare. Potrei anche non gridare in un 
modo che venga udito da qualcun altro; so gridare 
“sottovoce”, io e basta. Non ho mai tempo per le 
tenebre o per rimuginare sulla negatività. La vita di 

CELEBRA IL NOME DI GESÙ 

Qualunque cosa facciate, in parole o 
in opere, fate ogni cosa nel nome del 

Signore Gesù, ringraziando Dio Padre 
per mezzo di lui (Colossesi 3:17).

venerdì 21
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Dio in noi è un grande miracolo; dovresti imparare 
a celebrarla sempre.

Non c’è motivo di sentirsi frustrati o svantaggiati. 
Se impari a fare queste cose, e le fai in modo coerente, 
anche se eri nella miseria, Lui te ne tirerà fuori e ti 
porterà nell’abbondanza. Anche se pensavi di essere 
già un fallito, ti tirerà fuori di lì. Quando vivi nella 
gioia, nella celebrazione del Signore, il Suo Nome e 
la tua vita in Lui, ogni giorno, sarai sempre al top. 
Gloria al Suo nome per sempre.  

Benedetto Gesù, quanto sei glorioso e prezioso! 
Riconosco e apprezzo la tua grazia all’opera in me. 
Grazie per le tue potenti benedizioni nella mia 
vita. Con tutto il mio cuore, ti adoro. Ti attribuisco 
la gloria dovuta al tuo nome. Grazie per aver 
perfezionato tutto ciò che mi riguarda e per il tuo 
potere e la tua saggezza con cui vivo trionfalmente 
oggi. Mi hai reso la tua gloria e giustizia. Ti amo 
per sempre, benedetto Signore Gesù. Alleluia!

PREGHIERA
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54 italiano

Come cristiano, devi essere efficace nella 
vincita delle anime. Sei un missionario 

qui sulla terra, un ambasciatore di Cristo. Sei stato 
incaricato da Dio a portare il messaggio di salvezza 
agli altri. Questa è l’istruzione che ci viene data, 
come leggiamo nella Scrittura sopra. La tua vita deve 
essere dedicata a vincire anime. Contribuisci con il 
tuo tempo, i tuoi sforzi e le tue risorse alla vincita 
delle anime.

Fatti conoscere per la tua passione per il Signore, 
il Suo Vangelo e le anime degli uomini. Vincere 
anime era lo stile di vita di Gesù. Una volta, mentre 
attraversava la Samaria, dalla Giudea alla Galilea, 
ebbe bisogno di riposare un po’, così si sedette vicino 
un pozzo, e i Suoi discepoli andarono a prendere 
del cibo.

Mentre era al pozzo, una donna venne ad 
attingere dell’acqua e Gesù cominciò a predicarle 
la Buona Novella (Leggi Giovanni 4). Gesù incontrò 
questa donna e la portò fuori dal suo guscio, dalla 
sensazione di non essere “nessuno”. Nonostante 
Gesù fosse un perfetto estraneo per lei, le dette una 
nuova autostima. La Bibbia ci dice di seguire il Suo 
esempio (1 Pietro 2:21).

A volte, ci sono persone che dobbiamo 

IL FOCUS È  VINCIRE ANIME

Andate per tutto il mondo, predicate il 
vangelo a ogni creatura  (Marco 16:15).

sabato 22
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raggiungere. Potresti notare qualcuno che è seduto 
in silenzio in un angolo da qualche parte, potresti 
prendere una sedia e sederti accanto a lui o lei, e dire: 
“posso esserti d’aiuto?” E nel frattempo, trasmetti il 
_ Vangelo a quella  persona.

Magari vedi qualcuno da solo e sembra 
disperato; poi passi, ti siedi con lui o lei e conduci 
quella persona a Cristo. Non ignorarli e non 
agire come se non ci fossero. Interessati  alla loro 
situazione. La tua vita è tutta incentrata sull’essere 
un testimone efficace di Gesù Cristo. Lo rappresenti 
nel tuo mondo.

Il tuo stile di vita e le tue azioni davanti ai non 
cristiani dovrebbero e devono essere tali da renderli 
affezionati a Cristo, per credere e ricevere il Vangelo. 
Il tuo compito è conquistarli e portarli nel Regno.

Signore, che onore è essere arruolato nel ministero 
della riconciliazione! Continuerò a condividere la 
buona notizia con chi mi sta intorno e lo farò con 
coraggio, audacia e sicurezza. Con il tuo Spirito, 
li aiuterò a imparare la Parola, mostrando loro il 
percorso della vita e come vivere. Sono efficace nel 
ministero del Vangelo e, tramite me, la salvezza 
arriva a molti, nel Nome di Gesù. Amen.

PREGHIERA



56 italiano

Nel capitolo 6 di Esdra, i figli d’Israele 
decisero di costruire la casa di Dio al loro 

ritorno dall’esilio. La Bibbia ci dice che mentre la 
costruivano prosperavano. Esdra 6:14 ci dice come 
prosperarono: “...aiutati dalle parole ispirate del 
profeta Aggeo e di Zaccaria, figlio di Iddo”.

L’ultima parte dice: “Così finirono i loro lavori 
di costruzione secondo il comandamento del Dio 
d’Israele, e secondo gli ordini di Ciro, di Dario 
e di Artaserse, re di Persia”. Questo è profondo, 
istruttivo e illuminante. Prosperarono nel loro 
lavoro; portarono a termine la costruzione, secondo 
il comandamento del Dio d’Israele e le istruzioni 
dei re Ciro, Dario e Artaserse, che erano stati in 
vari momenti re di Persia. Ma quei profeti lo fecero 
accadere tramite il loro messaggio. Portavano 
loro la Parola di Dio. Il ministero della Parola è 
estremamente importante nella nostra vita, è parte 
integrante di ogni opera di successo. Ecco perché 
vi portiamo la Parola ogni giorno attraverso questo 
devozionale, per rafforzarvi, specialmente in questi 
giorni bui.

Non siamo turbati da ciò che sta accadendo 
nel mondo oggi, perché sappiamo che in tutte 
queste cose siamo più che vincitori (Romani 8:37). 
Prevaliamo attraverso la Parola. La nostra gloria, 

VITTORIOSO CON LA PAROLA

Or sappi questo: negli ultimi giorni 
verranno tempi difficili (2 Timoteo 3:1).

domenica 23
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le nostre vittorie e i nostri successi sono stati 
preordinati prima della fondazione del mondo.

Siamo consapevoli che l’attuale inganno che è 
nel mondo è opera di satana, che cerca di indebolire 
le nazioni e le loro economie. Ma con Dio non puoi 
mai arenarti. Lui continua a portarti la Sua Parola 
per guidarti, incoraggiarti e rafforzarti. Tramite 
il ministero della Parola, ti vengono impartite la 
saggezza e l’abilità di cui hai bisogno per essere 
vittorioso.

Continua a imparare e meditare sulla Parola 
di Dio; essa crescerà potentemente in te e prevarrà. 
Sarai un prodigio per il tuo mondo, dominerai sulle 
circostanze, vivendo al di sopra di satana e degli 
elementi di questo mondo.

Grazie siano rese a Dio, che mi fa sempre trionfare 
in Cristo e rende manifesto il profumo della Sua 
conoscenza tramite me in ogni luogo! Ho una vita 
di costante e continua vittoria in Cristo, perché Dio 
mi ha resuscitato e mi ha fatto sedere insieme a 
Cristo nei luoghi celesti, con il dominio sulle crisi, 
sul mondo e su satana. Sia benedetto Dio! 

CONFESSIONE



58 italiano

Dico spesso che il denaro è un’illusione che 
esiste solo nella mente dei poveri. Non 

esiste il “denaro”. Il denaro è un inganno e una 
distrazione nel mondo. Quando Dio creò questo 
mondo, non esisteva denaro. Il denaro si è evoluto 
con il tempo. Con quello che sta accadendo nel 
mondo oggi, molti ora capiscono meglio che il 
denaro è solo un gioco di numeri.

Ciò che Dio si aspetta è che tu viva da campione, 
perché è così che ti ha creato. Non temere nulla 
in questo mondo e rifiutati di lasciarti intimidire. 
Questo è il Vangelo. La prosperità va al di là del 
denaro. La presenza o l’assenza di denaro non 
cambia il tuo stato o la tua condizione spirituale, e 
quindi non dovrebbe cambiare la tua testimonianza 
di Dio.

Se, ad esempio, hai bisogno di qualcosa e non ti 
bastano i soldi, ciò non significa che non puoi avere 
quella cosa; puoi ottenerla gratuitamente! Questa 
è la vita di prosperità di cui parlo. Dio non ha mai 

I SOLDI SONO UN’ILLUSIONE 

Poi disse loro: State attenti e 
guardatevi da ogni avarizia[b]; perché 
non è dall’abbondanza dei beni che uno 

possiede che egli ha la sua vita 
 (Luca 12:15).

lunedì 24



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

59

ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Giovanni 11:17-57 & 2 Re 13-15

Marco 12:28-34 & Numeri 27

1 Corinzi 3:21-22; 2 Pietro 1:3; 3 Giovanni 1:2

detto: “A meno che tu non abbia i soldi, niente sarà 
tuo”; piuttosto, disse chiaramente: “...tutto è vostro” 
(1 Corinzi 3:21).

Ciò che è importante è il potere d’acquisto e il 
tuo potere d’acquisto non è il denaro, è la tua fede! 
Hai ciò che Dio dice che hai, indipendentemente 
dalle valute che hai a portata di mano o che non 
hai. Credi a questo e sarai libero dal potere e 
dall’intimidazione del denaro.

Sia benedetto Dio! La Sua potenza divina mi 
ha dato tutte le cose che riguardano la vita e la 
pietà, attraverso la conoscenza di Colui che mi 
ha chiamato alla Sua gloria e alla virtù. Sono 
libero dal potere e dall’intimidazione del denaro. 
Cammino nella vittoria e nella prosperità assoluta, 
producendo da dentro tutto ciò di cui ho bisogno 
per il successo. Amen.

CONFESSIONE



60 italiano

Secondo le Scritture, la gioia e lo Spirito Santo 
sono collegati. Romani 15:13 dice: “Or il Dio 

della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace 
nella fede, affinché abbondiate nella speranza, per 
la potenza dello Spirito Santo”.

Inoltre, in 1 Tessalonicesi 1:6, la Bibbia dice: “Voi 
siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo 
ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con 
la gioia che dà lo Spirito Santo.” E il nostro versetto 
d’apertura dice che il Regno di Dio è “giustizia, pace 
e gioia nello Spirito Santo.”

Sebbene alcuni cristiani abbiano ricevuto 
lo Spirito Santo, i loro cuori sono pieni di 
preoccupazioni. Si preoccupano per molte cose. 
Sono preoccupati per i loro figli, preoccupati per la 
loro salute, per il lavoro, ecc. Sembra che abbiano 
tanti motivi per non essere felici.

Qualcuno potrebbe dire: “Con le cose che 
stanno accadendo nella mia vita, ho bisogno di un 
cambiamento di ambiente; ho bisogno di viaggiare 
da qualche parte per essere davvero felice.” No! Non 

GIOIA SENZA FINE

perché il regno di Dio non consiste in 
vivanda né in bevanda, ma è giustizia, 

pace e gioia nello Spirito Santo 
(Romani 14:17). 

martedì 25
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cercare nulla fuori per trovare la gioia. La gioia è uno 
dei frutti del tuo spirito umano ricreato. Quindi è 
in te. Il tuo spirito produce gioia infinita. Si chiama 
“gioia ineffabile e piena di gloria” (1 Pietro 1:8).

La vera gioia e la vera felicità non hanno nulla 
a che fare con ciò che accade intorno a te. La nostra 
gioia è indipendente dalle circostanze. Siamo felici 
nelle avversità. Questo è ciò che dice la Bibbia: 
considera una grande gioia, quando vieni a trovarti 
in prove svariate (Giacomo 1:2).

Potrebbero arrivarti alcuni pensieri per 
indebolire la tua fede, per spegnere la tua gioia e 
soffocare il tuo spirito; sii sempre pronto a scartare 
questi pensieri. Sii sempre gioioso! Lo Spirito di 
Dio fa di più per e con noi in un’atmosfera di gioia 
e felicità. Quindi, decidi di essere gioioso, oggi e 
sempre.

Sono stato portato in una vita di gioia senza fine, la 
gioia che proviene dall’uomo interiore e trascende 
le circostanze fisiche. La mia gioia viene dallo 
Spirito è indipendente dalle circostanze; sono 
sempre forte e vivo, perché la gioia del SIGNORE 
è la mia forza! Sia benedetto Dio!

CONFESSIONE



62 italiano

In 1 Corinzi 11:25, la Bibbia dice che Gesù 
“dopo aver cenato, prese anche il calice, 

dicendo: Questo calice è il nuovo patto nel mio 
sangue; fate questo, ogni volta che ne berrete, in 
memoria di me”. Il Suo sangue rappresenta la Sua 
vita. Ha dato la Sua vita per te affinché tu possa 
vivere. La Bibbia dice che non siamo stati redenti 
con argento, oro o pietre preziose ma con il sangue, 
il sangue prezioso di Gesù Cristo, Figlio del Dio 
vivente (1 Pietro 1:18-19). Il Suo sangue è il tuo vero 
valore; e il Suo sangue parla! Parla di benedizioni 
a tuo favore.

Il Suo sangue parla della tua giustizia, 
giustificazione, vittoria, prosperità e protezione 
divina. Non sei lasciato ai dettami e alla mercé 
dell’avversario o al dominio del peccato. Sei 
purificato e preservato dal Suo sangue. La Bibbia 
dice: “è entrato una volta per sempre nel luogo 
santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma 
con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una 
redenzione eterna” (Ebrei 9:12).

Grazie a Dio per il sangue di Gesù Cristo! Parla 
della tua salvezza. Alleluia! La Bibbia dice che fu 
fatto peccato per noi, Colui che non conosceva il 
peccato, affinché noi potessimo essere resi giustizia 
di Dio in Lui (2 Corinzi 5:21). Gesù non ti ha solo 
salvato dal peccato, ti ha dato la Sua vita e la 
Sua natura. Oggi il peccato, i suoi effetti e le sue 

IL SUO SANGUE PARLA MEGLIO 
A Gesù, il mediatore del nuovo patto 
e al sangue dell’aspersione, che parla 

meglio del sangue di Abele (Ebrei 12:24).

mercoledì 26
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conseguenze non hanno alcun dominio su di te. Sei 
libero di servire il Signore e vivere per Lui.

Prima della venuta di Gesù, venivano fatti 
sacrifici e offerte per l’espiazione dei peccati 
nell’Antico Testamento. Ciò comportava l’uccisione 
di animali come tori e capre. Ma la Bibbia dice in 
Ebrei 10:4: “perché è impossibile che il sangue di tori 
e di capri tolga i peccati”.

Gesù Cristo con un solo sacrificio, ha 
PERFEZIONATO PER SEMPRE tutti coloro che 
sono chiamati in Lui. Si è offerto una volta, per la 
totale cancellazione e rimozione dei peccati (Ebrei 
9:14). Ha purificato i nostri peccati con il Suo stesso 
sangue. “Egli, che è splendore della sua gloria e 
impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le 
cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto 
[egli stesso] la purificazione dei [nostri] peccati, si è 
seduto alla destra della Maestà nei luoghi altissimi” 
(Ebrei 1:3).

Caro Padre, ti ringrazio per il sangue di Gesù che 
mi ha dato la remissione, la giustificazione, la 
redenzione, l’accesso, la comunione, la purificazione 
e le benedizioni del Nuovo Testamento. Cammino 
nelle opere compiute di Cristo e nella gloria che la 
Sua morte, sepoltura e risurrezione hanno portato 
per me. Il Suo sangue parla della mia salvezza, 
giustificazione, vittoria eterna, pace e gioia. Sono 
per sempre giusto, santo e irreprensibile ai tuoi 
occhi. Sia benedetto il tuo Nome per sempre.

CONFESSIONE



64 italiano

giovedì 27

Ogni volta che penso a tutto ciò che Gesù 
ha fatto per noi, spesso, mi iniziano a 

scendere  abbondantemente lacrime di adorazione e 
gratitudine. Sono ripieno di una gioia incontrollabile. 
Pensaci: a causa di Gesù, siamo stati dichiarati non 
colpevoli, giustificati, assolti.

Efesini 2:4-6 ci dice: “Ma Dio, che è ricco in 
misericordia, per il grande amore con cui ci ha 
amati, anche quando eravamo morti nei peccati, 
ci ha vivificati con Cristo (è per grazia che siete 
stati salvati), e ci ha risuscitati con lui e con lui ci 
ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù”. 
Quando Gesù morì, noi morimmo con Lui. Quando 
fu sepolto, noi fummo sepolti con Lui. Quando Dio 
lo ha risuscitato dai morti, siamo stati risuscitati 
insieme a Lui.

Eravamo in Lui nella Sua morte, sepoltura e 
risurrezione. Romani 4:24-25 dice: “ma anche per 
noi, ai quali sarà pure messo in conto; per noi che 
crediamo in colui che ha risuscitato dai morti 
Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a causa 
delle nostre offese ed è stato risuscitato per la 
nostra giustificazione.” Non siamo stati giustificati 
dalla Sua morte, siamo stati giustificati dalla Sua 
risurrezione.

GIUSTIFICATO CON UNA NUOVA 
VITA

Giustificati dunque per fede, abbiamo 
pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, 

nostro Signore  (Romani 5:1). 
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Quando fu risuscitato dai morti, nacque di nuovo 
(Atti 13:32-33). È il capo della nuova creazione. La 
Bibbia dice: “Se dunque uno è in Cristo, egli è una 
nuova creatura; le cose vecchie sono passate: ecco, 
[tutte le cose] sono diventate nuove” (2 Corinzi 5:17).

Non sei la stessa persona che è nata dai tuoi 
genitori biologici; quella è la vecchia persona che 
aveva la natura del peccato. Quella persona è morta 
in Cristo, e il tuo nuovo IO è nato quando sei nato 
di nuovo. Ecco perché dice in Romani 6:4: “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” 
Cammina nella coscienza e nella luce della tua nuova 
vita e natura in Cristo. Alleluia!

Padre giusto, a quale grande celebrazione ci ha 
introdotti la morte, la sepoltura e la risurrezione del 
Signore Gesù, in quanto quando è stato risuscitato 
dai morti, siamo stati risuscitati insieme a Lui e 
quindi, abbiamo ricevuto la giustificazione. Sono 
vivo in Cristo; perciò cammino in questa novità 
di vita. Amen.

CONFESSIONE



66 italiano

Nella scrittura sopra, l’apostolo Paolo 
riconosceva che la grazia, un’abilitazione 

soprannaturale, un dono, un’abilità, una benedizione, 
gli era stata concessa per predicare le insondabili 
ricchezze di Cristo ai Gentili. Lo stesso vale per te 
oggi perché la Parola di Dio non ha scadenza e è 
universalmente applicabile.

Ciò che abbiamo letto è venuto dallo Spirito 
Santo tramite l’apostolo Paolo. Ecco perché è 
diventato Scrittura; Paolo è andato in cielo, ma 
quella parola deve essere messa in pratica sulla terra. 
Dio sta aspettando che qualcuno intervenga e Lo 
annunzi come fece Paolo. Aspetta che qualcuno si 
sincronizzi con questo! Io mi sono già sintonizzato 
con questo verso anni fa; quindi lo sto facendo. Mi 
è stata concessa una grande grazia per predicare 
le inscrutabili ricchezze di Cristo, e ne sto dando 
piena prova.

È tua responsabilità far sentire a tutti il Vangelo 
e diventare influente per Cristo Gesù e il Suo 
amore straordinario, e far sì che ricevano Cristo 
in loro. Nelle diverse organizzazioni, piattaforme, 
assemblee e luoghi in cui ti trovi, vediti lì come 

GRAZIA PER LA VINCITA DELLE 
ANIME  

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

annunciare agli stranieri le insondabili 
ricchezze di Cristo  (Efesini 3:8).

venerdì 28
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un missionario. Non fa differenza dove lavori; in 
quel luogo, hai l’onore di predicare le inscrutabili 
ricchezze di Cristo e di portare gloria al Signore. 
Diventane consapevole e sii strategico al riguardo.

Forse viaggi molto e sicuramente, incontri 
persone durante questi viaggi; ministra loro il 
Vangelo. Inoltre, quando arrivi a destinazione, ci 
sono anime lì! Scopri come raggiungerli in modo 
efficace. Puoi iniziare dando loro delle copie della 
Rapsodia delle Realtà. Sii un testimone efficace per 
il Signore. Questa è la ragione della tua vita. Gesù 
disse: “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 al Padre, nel mio nome, 
egli ve lo dia” (Giovanni 15:16).

La mia vita è incentrata su una sola cosa: stabilire 
la giustizia di Dio e il Suo Regno sulla terra, 
poiché necessità me ne è imposta. Dimostro la 
mia chiamata di testimone efficace mentre vado a 
conquistare anime e faccio impatto sugli altri con 
il Vangelo, nel Nome di Gesù. Amen. 

PREGHIERA
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70 italiano

Nel cristianesimo ci provochiamo l’un l’altro 
ad amare, a produrre opere di giustizia. 

Non ci provochiamo all’odio, alla rabbia, la gelosia 
o la malizia. Non provocare qualcun altro a provare 
risentimento nei confronti di un’altra persona. Dì e 
fa’ sempre cose che promuovono l’amore e la pace, 
perché sei stato creato per amare.

Gesù disse in Giovanni 13:34: “Io vi do un nuovo 
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Come 
io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri”. 
Diffondi l’amore. Quando le persone cercano di 
istigare dentro di te un’avversione per qualcun altro, 
sappi che è uno spirito sbagliato che opera attraverso 
di loro e fagli capire amorevolmente che hanno torto.

Non intrattenere nulla che ti renda amareggiato 
o arrabbiato con qualcun altro. Cammina nell’amore 
e ispira gli altri ad amare. Gesù disse: “Da questo 
conosceranno tutti che siete miei discepoli: se avete 
amore gli uni per gli altri” (Giovanni 13:35). Dio 
ti ha dato il Suo amore e la capacità di esprimerlo 
generosamente. Romani 5:5 dice: “...Or la speranza 
non delude, perché l’amore di Dio è stato sparso 
nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è 
stato dato”.

ISPIRA AMORE
Facciamo attenzione gli uni agli altri 

per incitarci all’amore e alle buone 
opere  (Ebrei 10:24).

sabato 29
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PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Giovanni 14:15-31 & 1 Cronache 1-2

Marco 14:1-11 & Numeri 32

1 Tessalonicesi 4:9; 1 Giovanni 3:16-18

Lascia che l’amore si manifesti nel tuo parlare, 
che si rifletta nelle tue azioni. Camminare nell’amore 
rivela la perfezione del tuo spirito e della tua persona. 
Gesù ha detto in Matteo 5:48: “Voi dunque siate 
perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste”.

Ma subito prima, Egli disse: “Ma io vi dico: 
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, affinché siate figli del Padre vostro 
che è nei cieli; poiché egli fa levare il suo sole sopra 
i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e 
sugli ingiusti” (Matteo 5:44-45). Vuole che tu ami 
incondizionatamente come il tuo Padre celeste.

Mi rallegro, Padre giusto, per la tua vita che è 
nel mio spirito, la vita di amore e di giustizia, 
abbondantemente espressa nelle mie parole e 
azioni. Provoco gli altri ad amare e li ispiro a 
produrre opere di giustizia, nel Nome di Gesù.

PREGHIERA



72 italiano

In 1 Giovanni 5:5, Giovanni, mediante lo 
Spirito, pone una domanda: “Chi è colui che 

vince il mondo?” Poi dà subito la risposta: “se non 
colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio?” Nel 
mondo c’è fame, povertà, insicurezza, malattia e 
infermità, morte e oscurità. Ma tu sei “in Cristo”.

Rimani in Cristo, perché in Cristo hai vinto 
satana, il mondo e i suoi sistemi fallimentari. Solo se 
guardi fuori da Cristo vieni sopraffatto dai guai, dai 
dolori, dalle angosce e dalle influenze corruttive del 
mondo, perché è questo ciò che vedrai. Ha detto: “In 
me c’è pace; fatti coraggio.” Questa è la Sua Parola 
per te. Accettala e all’improvviso ti renderai conto 
che niente al mondo può abbatterti.

Ecco perché Egli dice: “Voi siete da Dio, figlioli, 
e li avete vinti: perché più grande è Colui che è in 
voi, di colui che è nel mondo” (1 Giovanni 4:4). 
Questo è il motivo per cui siamo sempre entusiasti 
di predicare il Vangelo e di far conoscere l’amore e 
la giustizia di Cristo. Come può qualcuno conoscere 
questa verità e tacere?

IN CRISTO ABBIAMO VINTO 

 Vi ho detto queste cose, affinché 
abbiate pace in me. Nel mondo avete 

tribolazione; ma fatevi coraggio, io ho 
vinto il mondo (Giovanni 16:33).

domenica 30



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

73

ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Giovanni 15:1-17 & 1 Cronache 3-4

Marco 14:12-21 & Numeri 33

2 Corinzi 3:5-6; 2 Timoteo 4:2 

Il mondo intero ha bisogno di sapere che c’è un 
Nome che è al di sopra di ogni nome e che a quel 
nome ogni demone si piega! A quel Nome le malattie 
spariscono! A quel Nome, la povertà non ha chance! 
Devono sapere che nella vita c’è un successo che è 
indipendente dall’economia mondiale. La vera pace 
e prosperità si trovano solo in Cristo. È qui che entri 
in gioco tu; rifiutati di tacere.

Apri la bocca e dichiara il Vangelo liberamente 
e con coraggio. Fai sapere a coloro con cui entri in 
contatto che solo in Gesù Cristo c’è salvezza. Fa’ loro 
sapere che Dio non è arrabbiato con loro e che ora 
possono abbracciare la vita attraverso il Vangelo. 
Non stare zitto.

Signore, la tua Parola è nel mio cuore come un 
fuoco ardente, rinchiuso nelle mie ossa; mi rifiuto 
di trattenermi e di tacere. Con audacia, faccio 
conoscere la buona notizia del potere salvifico di 
Dio a coloro che sono nel mio mondo e, attraverso 
di me, il fuoco del Vangelo si diffonde con rapida 
intensità, nel Nome di Gesù. Amen.

PREGHIERA



74 italiano

In Giovanni 14:21 il Signore Gesù svela il 
segreto per vincere ogni giorno, e vivere 

trionfanfalmente. Disse: “Chi ha i miei comandamenti 
e li osserva, quello mi ama; e chi mi ama sarà amato 
dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a 
lui”. Se vuoi che si manifesti nella tua vita e che la 
Sua gloria si manifesti in e attraverso di te, dice, è 
semplice: “Osserva le mie parole”.

La Sua gloria si manifesta quando agisci in base 
alla Sua Parola. Ricorda le nozze di Cana di Galilea; 
quando avevano bisogno di più vino, Maria disse 
ai servi dicendo: “Fate tutto quel che vi dirà”. Gesù 
quindi disse loro di riempire i recipienti di acqua, e 
quando lo fecero, l’acqua si trasformò in vino. Fu il 
primo miracolo di Gesù.

Giovanni poi ci dice riguardo a quel miracolo: 
“Gesù fece questo primo dei suoi segni in Cana di 
Galilea, e manifestò la sua gloria, e i suoi discepoli 
credettero in lui”(Giovanni 2:11). Dimostra il 
tuo amore facendo la Sua Parola e sperimenterai 
benedizioni e miracoli nel tuo ministero, nel tuo 
lavoro, nei tuoi affari, nelle tue finanze, nel tuo corpo 
e in tutto ciò che ti riguarda.

TENERE LA SUA PAROLA

Se viviamo per lo Spirito, camminiamo 
altresì per lo Spirito  (Galati 5:25).

lunedì 31
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Giovanni 15:18-16:1-16 & 1 Cronache 5-6

Marco 14:22-31 & Numeri 34

Giovanni 14:12; Giovanni 14:15; Giacomo 1:22-25

Se ti sei ritrovato in una situazione in cui tutto 
intorno a te sembra difficile, non disperare. Metti in 
pratica le cose che hai imparato. Siamo facitori della 
Parola; facciamo la Parola. Le sfide che affronti sono 
la tua opportunità per dimostrare la tua fiducia nel 
Signore e provare la Sua Parola. Pertanto, continua 
a dichiarare la tua salute, il tuo successo, la tua 
prosperità e vittoria in Cristo Gesù.

Sono trionfante per sempre, perché sono nato da 
Dio e vivo secondo la Sua Parola. Più grande è 
Colui che è in me di colui che è nel mondo. La 
mia vita è per la gloria di Dio; vinco ogni giorno; 
questa è la mia eredità nel Signore! Sono forte in 
Lui e nella forza della Sua potenza per compiere 
grandi imprese! Sia benedetto Dio!

CONFESSIONE
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PREGHIERA PER  LA SALVEZZA

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

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

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

contatti:

italiano



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

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

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

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

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

L’AUTORE
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