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Introduzione

U

rrà! Il tuo devozionale preferito, la ‘Rapsodia delle
Realtà’ è ora disponibile in 5,900 lingue e ne
stiamo ancora aggiungendo delle altre. Confidiamo
che l’edizione 2022 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!

-Pastor Chris Oyakhilome

PERSOONLIJKE INFORMATIE
Nome:
Indirizzo di casa:					
Telefono di casa:					
Cellulare:						
						
Indirizzo e-mail:					
Indirizzo di lavoro:					
					
OBIETTIVI PER IL MESE:
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1
ESERCITARE L’AUTORITÀ CHE
ABBIAMO
venerdì

Allora udii una gran voce nel
cielo, che diceva: “Ora è venuta
la salvezza e la potenza, il regno
del nostro Dio e il potere del suo
Cristo, perché è stato gettato giù
l’accusatore dei nostri fratelli,
colui che giorno e notte li accusava
davanti al nostro Dio. 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 12:10-11).
he cosa meravigliosa!! Questi versetti non
C
si riferiscono a noi, ma ai santi del periodo
della tribolazione, poiché queste cose succederanno

al tempo della Grande Tribolazione, quando noi
ormai saremo già andati in cielo. I santi in questione
svolgeranno certamente un ruolo fondamentale in
questo conflitto spirituale (proprio come vediamo
dal versetto), tuttavia la vera e propria battaglia sarà
condotta dagli angeli, i quali saranno a loro volta
capitanati dall’Arcangelo Michele.
Infatti l’Arcangelo Michele, secondo quanto ci
mostra la Bibbia, non combatte per la Chiesa, ma
per Israele. Daniele 12:1 dice, “In quel tempo sorgerà
Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo
popolo.” Se si continua a leggere fino al versetto 7, si
potrà notare che diventa ancora più lampante che sta
facendo riferimento a Israele. Invece nell’epoca in cui
siamo noi ora, gli angeli combattono in nostro favore
6
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solo per cose di cui noi non siamo a conoscenza o per
cose con le quali non abbiamo niente a che vedere;
altrimenti in linea di massima sono a nostro servizio
(Ebrei 1:14).
Non c’è alcun bisogno che gli angeli combattano
per noi, quando esercitiamo la nostra autorità in
Cristo e sai il perché? I demoni sono costretti a
piegarsi in risposta alla nostra autorità, poiché
usiamo il Nome di Gesù. Il Suo Nome è superiore ad
ogni principato e potestà e a ogni nome che si possa
nominare, sia in questo mondo che in quello a venire.
Nel Cristianesimo non siamo chiamati a
combattere contro i demoni, anzi! Li cacciamo via:
“Questi sono i segni che accompagneranno coloro
che avranno creduto: nel nome mio scacceranno i
demòni...” (Marco 16:17). Gesù ci ha dato autorità
totale su satana e su qualunque spirito maligno.
Lode a Dio!!

CONFESSIONE
Sono seduto con Cristo nei luoghi celesti, molto
al di sopra di ogni principato e potestà, e di ogni
dominatore delle tenebre di questo mondo. La
mia autorità è l’autorità del Beato Signore Gesù
Cristo, l’unico vero Dio! E adesso nel Nome del
Signore Gesù, affermo che ho potere su satana,
sugli spiriti maligni e sulle loro opere. Distruggo la
loro influenza sui capi di governo e sui loro agenti,
affinché il Nome del Signore Gesù sia glorificato.
Amen.

ULTERIORI STUDI:
Luca 10:18-19; Salmi 149:5-9; Efesini 2:5-6

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 9:1-17 & Giosuè 10-12

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Romani 5:12-21 & Salmi 104
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SEI NATO VINCENTE
Voi siete da Dio, figlioli, e li avete
vinti, perché colui che è in voi è più
grande di colui che è nel mondo
(1 Giovanni 4:4).
el nostro studio precedente abbiamo letto
da Apocalisse 12:10-11 e abbiamo visto che
N
quel passo fa riferimento ai santi che vivranno nel

periodo della Grande Tribolazione. A loro riguardo
è stato scritto che hanno vinto attraverso il sangue
dell’Agnello e la parola della loro testimonianza. La
parola tradotta “testimonianza” in greco è ‘marturia’
e significa: resoconto, testimonianza, verbale,
testimone.
Noi, in questa epoca in cui stiamo vivendo,
non dobbiamo cercare né sperare di vincere satana,
i demoni e gli spiriti dell’anticristo. Assolutamente
no!! È documentato nelle Scritture che li abbiamo già
vinti, e ciò dipende semplicemente da tre fattori, che
sono: la nostra identità, la nostra collocazione e infine
Colui che vive dentro di noi. Noi siamo da Dio, ciò
vuol dire che siamo nati da Lui, proveniamo da Lui
e siamo una cosa sola con Lui.
In secondo luogo siamo in Cristo, siamo seduti
in Lui in un reame di grande gloria, di dominio
e di autorità. Cristo è il più grande in assoluto e
Cristo vive in noi. Dice la Bibbia in Colossesi 1:27,
Cristo in voi: la speranza della gloria. Proprio per
questo Gesù disse, “…fatevi coraggio, io ho vinto il
mondo!” (Giovanni 16:33). Colui che li ha già vinti
vive ora dentro di te e tu sei una cosa sola con Lui.
8
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Come è Lui, così siamo anche noi in questo mondo
(1 Giovanni 4:17). Alleluia!!
Gli eventi del mondo di oggi sono un chiaro
segnale che i tempi in cui stiamo vivendo sono tempi
di prova. Molti sono confusi, turbati, sconvolti e
non sanno cosa fare riguardo alla loro salute, o la
loro situazione economica, il loro lavoro o business.
Tu però sei stato chiamato a vivere al di sopra di
tutto ciò, sei stato chiamato a dominare questo
mondo e questa è una cosa che devi costantemente
contemplare e confessare.
Dichiara con regolarità: “sono nato da Dio e ho
vinto il mondo, perché Colui che è in me è più grande
di colui che è nel mondo!” Rifiutati di permettere
alle circostanze di farti pensare altrimenti, perché sei
un vincitore in Cristo Gesù, lo sei per nascita. Hai
vinto il mondo e i suoi sistemi, e quindi ne hai vinto
la decadenza, le falsità, gli inganni, la corruzione e
le influenze corruttrici. Gloria a Dio!

CONFESSIONE

Colui che è in me è più grande di colui che è nel
mondo. Cristo in me è la mia vittoria sul mondo,
per cui le proporzioni delle tenebre e delle
difficoltà del mondo di oggi non sono affatto da
considerare, per me sono solo delle opportunità
per manifestare la gloria e la giustizia di Dio. Vivo
nella vittoria e nel trionfo al di sopra delle malattie,
delle infermità, dell’inflazione e del terrore, poiché
cammino nella Parola di Dio. Alleluia!

ULTERIORI STUDI:
1 Giovanni 5:4-5; 1 Corinzi 15:57

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 9:18-36 & Giosuè 13-15

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Romani 6:1-11 & Salmi 105
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
9

3
RALLEGRATI E SII GRATO
domenica

Rallegriamoci ed esultiamo e diamo
a lui la gloria, perché sono giunte le
nozze dell’Agnello e la sua sposa si
è preparata (Apocalisse 19:7).

I

l vero cristianesimo è una vita di fede nella
Parola di Dio, una vita di costante gratitudine,
una vita in cui c’è solo da rendere gloria a Dio per la
vita Sua che è in noi. Esprimere gratitudine infatti
è la chiave che spalanca le porte della grandezza.
Il Re Davide, mai ebbe paura o provò vergogna
nell’esprimere apertamente la sua gratitudine al
Signore. Spesso questa sua gratitudine la esprimeva
con dei canti o dei salmi. È proprio per questo che la
sua vita fu davvero una vita di grandezza.
Una volta, mentre stavo meditando sulla
grandiosità del Signore, ringraziandoLo per tutto
ciò che ha fatto, fui attirato verso uno dei salmi
di Davide che è riportato in 1 Cronache 16. Dice,
“Allora, in quel giorno, Davide diede per la prima
volta ad Asaf e ai suoi fratelli l’incarico di cantare
le lodi del Signore: ‘Lodate il Signore, invocate il
suo nome; fate conoscere le sue gesta fra i popoli’”
(1 Cronache 16:7-8). Veramente bello!
Quando ci rendiamo conto di tutto ciò che il
Signore ha fatto per noi in un mondo che è diventato
così malvagio e tenebroso e di come ha glorificato
Gesù nella nostra vita in modo così straordinario,
possiamo solo essere pieni di gratitudine nei Suoi
10
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confronti. Non vivere come certe persone che
non vedono affatto tutte le cose belle che stanno
succedendo in loro e intorno a loro, cose per le quali
dovrebbero invece essere grati.
Leggiamo ancora la prima parte del nostro
versetto di apertura. Dice: “Rallegriamoci ed
esultiamo e diamo a lui la gloria” Dobbiamo lodare
sempre il Signore e dichiarare che è Lui che ci ha
dato la vittoria sul mondo e sui sistemi di questo
mondo. Dio ha esaltato il Nome di Gesù nella nostra
vita, e attraverso di noi diffonde la salvezza in tutto
il mondo. Affida la tua vita a Lui e sii ogni giorno
pieno di gratitudine nel Suoi confronti.

PREGHIERA
Padre celeste, grazie per avermi dato la vittoria
sul mondo e sui suoi sistemi; grazie per aver
impartito la fede al mio spirito, quella fede che
vince il mondo. Hai magnificato il Nome di Gesù
nella mia vita e attraverso di me hai portato a
molti la salvezza. Farò conoscere le tue gesta e
la grandiosità della tua potenza nella mia vita.
Grazie per la tua misericordia e per il tuo amore
che si rinnovano di giorno in giorno. Il tuo Nome
è lodato e glorificato in eterno, sia in cielo che in
tutta la terra, nel Nome di Gesù. Amen.

ULTERIORI STUDI:
Salmi 103:1-3; Salmi 107:1; Efesini 5:20; Salmi 32:11

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 9:37-62 & Giosuè 16-19

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Romani 6:12-23 & Salmi 106
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
11

lunedì

4

LA NUVOLA DELLA GLORIA
La nuvola del SIGNORE infatti stava
sul tabernacolo di giorno; e di notte vi
stava un fuoco visibile a tutta la casa
d’Israele durante tutti i loro viaggi
(Esodo 40:38).
l capitolo 17 del Vangelo di Matteo ci racconta
I
di come Pietro, Giacomo e Giovanni si
recarono con Gesù sul Monte della Trasfigurazione.

In quel contesto sappiamo che apparvero loro Mosè
e Elia e improvvisamente furono ricoperti dalla
nuvola del Signore (Matteo 17:5). Proprio questa
stessa nuvola è quella che vediamo anche in Esodo
13:21 e Esodo 16:10 (studia entrambi i riferimenti).
Nel nostro versetto tema viene descritto uno
scenario interessantissimo: per ben quaranta anni il
popolo di Israele durante il giorno vedeva la nuvola
della gloria di Dio sopra il tabernacolo, mentre di
notte vedeva una colonna di fuoco. Questo è molto
significativo, infatti Isaia 63:9 dice, “Fu il loro
Salvatore in tutte le loro angosce. Non fu un inviato,
né un angelo, ma lui stesso a salvarli; nel suo amore e
nella sua benevolenza egli li redense; se li prese sulle
spalle e li portò tutti i giorni del passato”.
Dal versetto successivo vediamo che questo è
un riferimento allo Spirito Santo: “ma essi furono
ribelli, contristarono il suo Spirito santo; perciò egli
si mutò in loro nemico ed egli stesso combatté contro
di loro” (Isaia 63:10). Era lo Spirito Santo che era stato
insieme a loro in quella nuvola di gloria. Inoltre la
Bibbia dice in 1 Corinzi 10:1-2: “Non voglio infatti
che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti
sotto la nuvola, passarono tutti attraverso il mare,
12
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furono tutti battezzati nella nuvola e nel mare, per
essere di Mosè”. Davvero interessante!
Anche 2 Cronache 5:1-14 ci fornisce un utile
resoconto: dopo che Salomone ebbe finito di costruire
il Tempio di Dio, i sacerdoti dovevano quindi
trasportarvi l’Arca di Dio dal vecchio tabernacolo.
Quando l’Arca fece il suo ingresso, questa stessa
nuvola di gloria riempì il Tempio al punto tale che i
sacerdoti non furono più in grado di stare nel Luogo
Santo per svolgere il loro servizio. Alleluia!
Proprio questa è la gloria che oggi è dentro di
te e che ti ricopre, poiché sei il portatore dell’Arca;
l’Arca di Dio adesso è nel tuo cuore, perché la Sua
Parola è scritta nel tuo cuore (Geremia 31:33, Ebrei
8:10). Dove c’è la Parola, c’è la gloria. Se nella vita
dai alla Parola di Dio la posizione che deve occupare,
sarai perennemente ricoperto da quella nuvola di
gloria e di conseguenza sarai sempre protetto dal
male e da ogni depravazione di questo mondo. Lode
al Signore!

CONFESSIONE

Lo Spirito Santo, lo Spirito di gloria, vive in me
e non solo sono pienamente ricoperto dalla Sua
gloria, ma porto anche questa stessa gloria dentro
di me per impattare il mio mondo. E anche ora
questa gloria s’irradia dal mio spirito e permea
tutto il mio corpo, toccando tutto ciò che è intorno
a me. Le depravazioni e la corruzione che è
attualmente nel mondo non hanno alcun effetto
su di me, perché vivo nella gloria di Dio. Alleluia!

ULTERIORI STUDI:
2 Cronache 5:11-14; Matteo 17:5

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 10:1-24 & Giosuè 20-22

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Romani 7:1-11 & Salmi 107
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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IMMAGINATI SOLO ESITI POSITIVI
Or a colui che può, mediante la
potenza che opera in noi, fare
infinitamente di più di quel che
domandiamo o pensiamo (Efesini 3:20).

L

o spirito umano è potentissimo, poiché
possiede una capacità strepitosa: quella di
creare e immaginare. Tieni presente che l’uomo è
stato creato a immagine di Dio, assomiglia a Dio
e funziona proprio come funziona Dio. Per questo
diciamo: “la tua capacità di creare sta nel potere della
tua immaginazione”.
Perciò, avendo compreso questo concetto,
devi immaginarti solo degli esiti positivi. Rifiuta
qualunque tipo di preoccupazione, perché la
preoccupazione ti aiuta a immaginare lo scenario
peggiore possibile, ti aiuta a immaginare solo
possibilità negative e il tuo immaginare queste
possibilità negative fa sì che queste si cristallizzino.
La preoccupazione contribuisce a rendere possibili
quelle paure.
Per questa ragione Dio ci dice di non
preoccuparci e di non essere mai in ansia (Filippesi
4:6). A questo punto potresti dire, “e se qualcosa
fosse effettivamente andato storto? Non è il caso
di preoccuparsi?” no, non è il caso di preoccuparsi!
Devi semplicemente rifiutare di preoccuparti. La
preoccupazione infatti attiva un campo magnetico
che attira verso di te tutto ciò che ha a che fare con
14
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quella preoccupazione.
Non ti immaginare mai che verrai cacciato via
di casa, perché hai dei mesi arretrati di affitto. Non
immaginarti in una situazione in cui perderai il
lavoro. Non preoccuparti e non andare nel panico
perché sembra che non ci siano disponibilità
economiche per le cose che devi realizzare. Non
preoccuparti se il dolore che senti sembra essere
una cosa più complicata di ciò che pensavi, o che
potrebbe evolversi in una malattia incurabile. Non
formare né trattenere mai nella tua mente questo
tipo di immaginazioni negative, perché ciò che ti
immagini è ciò che succede. Fissa la tua mente sulla
Parola e permetti solo alla Parola di controllare ciò
che ti aspetti che succeda.

CONFESSIONE
Ho la capacità di visualizzare e quindi di produrre
con la mia mente delle immagini di grandi e
gloriose possibilità attraverso la Parola di Dio,
e le dichiaro con le mie parole. Dichiaro pace,
prosperità, salute divina, salvezza e vittorie e che
cammino nelle realtà della mia eredità in Cristo.
Alleluia!

ULTERIORI STUDI:
Matteo 12:35-36; Filippesi 4:8; Proverbi 4:23-24

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 10:25-42 & Giosuè 23-24

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Romani 7:12-25 & Salmi 108
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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SERVIRE DIO NEL MODO GIUSTO
mercoledì

Samuele disse: Il SIGNORE gradisce
forse gli olocausti e i sacrifici
quanto l’ubbidire alla sua voce? No,
l’ubbidire è meglio del sacrificio, dare
ascolto vale più che il grasso dei
montoni (1 Samuele 15:22).

I

l Signore Gesù in Giovanni 4:23 spiega che
la vera adorazione è quella che viene fatta
in spirito e verità. Non c’è un altro modo. Servire il
Signore deve scaturire dal tuo spirito e deve aderire
alla Parola, la quale fornisce la guida necessaria e
l’ordine stabilito per rendere servizio e adorazione
nel Regno.
Non si dà a Dio ciò che si decide di offrirgli o ciò
che piace a noi, a Dio va dato ciò che chiede Lui nel
modo in cui lo richiede Lui. Si può servire Dio solo
in base a come esige Lui e non seguendo sentimenti
o emozioni personali. C’è chi dice: “ognuno è libero
di servire Dio a suo modo!” Ma non è vero, infatti
se studi la Bibbia ti rendi conto che coloro che
provarono a servire Dio a modo loro furono o uccisi
o severamente rimproverati da Dio stesso.
Genesi 4 ci riporta la storia di Caino e Abele: due
fratelli che presentarono la loro offerta al Signore.
Caino presentò l’offerta che scelse lui, invece Abele
offrì ciò che aveva richiesto Dio. L’offerta di Abele
16
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fu accettata, mentre il sacrificio di Caino fu respinto.
In Genesi 4:7, vedendo che Caino era arrabbiato, il
Signore lo riprese con queste parole: “Se fai bene non
sarai tu accettato?” (La Nuova Diodati).
Per non parlare di Mosè, il quale, invece di
parlare alla roccia, la colpì. Sì, certo, l’acqua uscì fuori
e il popolo ne bevve a sazietà, però Dio questo non
lo gradì affatto e quindi rimproverò Mosè (Numeri
20:1-12, Deuteronomio 4:21-22). Uzza fu ucciso
quando tentò di rendere servizio a Dio, per tenere
ferma l’Arca di Dio evitando che cadesse, mentre
stava attraversando l’aia di Nacon (2 Samuele 6:6-7).
Se vuoi servire Dio nel modo corretto, allora
devi prestare più attenzione allo studio delle
Scritture. Dio ti accorderà maggiore saggezza e
intuizione spirituale attraverso il Suo Spirito per
servirLo secondo verità con un cuore puro e una
mente volenterosa.

PREGHIERA

Caro Padre, ti adoro in spirito e verità. Ti amo
con tutto il mio cuore e studierò la tua Parola per
cammianre sempre nella tua verità per servirti di
conseguenza, nel Nome di Gesù. Amen.

ULTERIORI STUDI:
1 Cronache 28:9; Giovanni 4:23-24

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 11:1-13 & Giudici 1-2

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Romani 8:1-11 & Salmi 109
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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PARLA “LA PAROLA”
Ma una sola cosa è necessaria, e
Maria ha scelto la parte migliore,
che non le sarà tolta (Luca 10:42).

L

a Parola di Dio è tutto. Gesù questo lo
ribadì nel nostro versetto di apertura
quando sgridò Marta per il fatto che era tutta presa
e preoccupata per molte cose. Gesù disse, una cosa
sola è necessaria, ed è la Parola di Dio, ed era proprio
ciò a cui sua sorella Maria stava dando attenzione.
Quando il mondo era una massa caotica, era
vuoto e coperto di tenebre, cosa fece Dio? Certo non
convocò gli angeli per avviare un’opera edilizia,
né lo mise insieme cercando di fare qualcosa
manualmente. Ciò che fece fu semplicemente di
parlare, disse: “Sia la luce” e luce fu (Genesi 1:3).
Le parole sono potenti, ma la Parola di Dio è
onnipotente; questo ricordatelo sempre. Quando sei
nato di nuovo, sei nato dalla Parola: “perché siete
stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma
incorruttibile, per mezzo della parola di Dio vivente
e che dura in eterno” (1 Pietro 1:23). Sei progenie
della Parola, sei chiamato a vivere sulla base della
Parola, sei edificato e continui ad esserlo per mezzo
della Parola. Dimori nella Parola e la Parola dimora
in te. E quindi, dice Dio, fa’ sgorgare dalle tue labbra,
quella stessa Parola che ti ha portato all’esistenza.
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Quando diciamo “rilascia delle parole”, non
vuol dire che devi rilasciare qualsiasi tipo di parole:
devi rilasciare la Parola. Nel regno dello spirito la
Parola è tutto ciò che serve. Quindi deposita la Parola
nel tuo spirito, in modo che dimori abbondantemente
in te (Colossesi 3:16) e falla uscire dalla tua bocca.
Quando parli la Parola di Dio è Dio stesso che parla.
Più cresci nella Parola, più tutto ciò che entra
nel tuo sistema di pensiero, comprese le tue
immaginazioni, si sintonizza alla perfezione con la
Parola. E così ti rendi conto che, proprio come Gesù,
la tua vita diventa la manifestazione e la rivelazione
della Parola. Alleluia!

CONFESSIONE
Sto occupando la mia posizione di dominio e con
le mie parole regno nel Nome di Gesù su ogni
circostanza. Mi rifiuto di soccombere ai venti
contrari, e pronuncio solo le parole giuste con le
quali effettuo cambiamenti nella mia famiglia,
nella mia salute, nelle mie attività e nel mio
ministero. Il mondo mi è assoggettato. Cammino
nella giustizia e produco opere di giustizia. Amen.

ULTERIORI STUDI:
Matteo 12:37; Giovanni 6:63 AMPC; Giosuè 1:8

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 11:14-36 & Giudici 3-4

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Romani 8:12-19 & Salmi 110-111
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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Notes

Notes

8
CANTARE CANTI NUOVI IN
ADORAZIONE
venerdì

Cantate a Dio un canto mai intonato
prima, cantate lodi a Lui da ogni parte
del mondo! Che il mare e i pesci facciano
un bell’applauso, si aggregghino anche
tutte le isole più remote
(Isaia 42:10, traduzione dalla MSG).
e lodiamo e adoriamo il Signore in modo
S
accurato, e con questo voglio dire in accordo
alle Scritture, vivremo e nuoteremo nella Sua gloria,

proprio come Lui ha stabilito che sia. Gesù ha
detto, “Ma l’ora viene, anzi è già venuta, che i veri
adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità,
perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede”
(Giovanni 4:23, LND). Filippesi 3:3 dice che siamo
noi i veri adoratori, che serviamo Dio nello Spirito
e ci gloriamo in Cristo Gesù senza confidare nella
carne.
La vera adorazione a Dio viene offerta seguendo
la Parola di Dio. Per esempio, la Parola ci dice di
cantare un canto nuovo al Signore, ma invece in molti
non pensano che questa sia una cosa importante. Il
salmista ha detto, “Cantate al Signore un cantico
nuovo, cantate al Signore, abitanti di tutta la terra!
Cantate al Signore, benedite il suo nome, annunciate
di giorno in giorno la sua salvezza!” (Salmi 96:1-2).
Il Salmo 98:1 inoltre dice, “Cantate al Signore
un cantico nuovo, perché egli ha operato prodigi;
la sua destra e il suo braccio santo lo hanno reso
vittorioso.” Ancora nel Salmo 149:1 troviamo
un’altra raccomandazione: “Cantate al Signore un
cantico nuovo, cantate la sua lode nell’assemblea
dei fedeli.” Leggi anche ciò che ha detto Davide, in
quanto profeta di Dio, nel Salmo 144:9 “O Dio, ti
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canterò un nuovo cantico; sul saltèrio a dieci corde
salmeggerò a te”.
Come mai lo Spirito ci raccomanda di cantare
un canto nuovo al Signore? La ragione è che la
rivelazione della Parola di Dio, data al Suo popolo,
è in continuo aumento. La Parola non cambia, ma
più apri il cuore alla guida e alla tutela dello Spirito
Santo, più sarai in grado di vedere e di conoscere: ti
verrà concessa sempre più conoscenza.
Essendo la rivelazione e la comprensione della
Parola in continuo aumento, canti nuovi vengono
all’esistenza per ispirazione dello Spirito. La
Chiesa è stata per molto tempo derubata della Sua
efficacia proprio a motivo dei canti sbagliati che
venivano offerti in adorazione. Adesso Dio vuole
un cambiamento. Se agiamo sulla Parola e cantiamo
canti nuovi in adorazione e lode al Signore, con la
giusta rivelazione della verità, la Sua gloria riempirà
tutta la terra. Di recente abbiamo introdotto ben 200
canti nuovi da poter cantare e tradurre in qualunque
lingua. Inoltre partecipa al culto globale di lode,
trasmesso in diretta sui canali di LoveWorld.

PREGHIERA

Caro Padre, grazie per aver messo nel mio cuore un
canto tutto nuovo. Mentre proclamo la tua Parola
in salmi, inni e cantici spirutali e faccio melodie
nel mio cuore a te, il mio spirito si ravviva e ricevo
rivelazioni divine, consiglio, direzione e guida.
Grazie per il ministero dello Spirito nella mia vita,
nel Nome di Gesù. Amen.

ULTERIORI STUDI:

Apocalisse 5:9; Salmi 33:1-4; Isaia 42:10

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 11:37-54 & Giudici 5-6

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Romani 8:20-28 & Salmi 112-113
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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9
RESPINGI LE PREOCCUPAZIONI
sabato

Perciò vi dico: non siate in ansia per
la vostra vita, di che cosa mangerete
o di che cosa berrete; né per il vostro
corpo, di che vi vestirete. Non è la
vita più del nutrimento e il corpo
più del vestito? (Matteo 6:25).

D

io non vuole che tu ti preoccupi di nulla.
Quando la preoccupazione attacca la
tua mente, non pensare che se ne andrà da sola;
non è così. La preoccupazione è spirituale, ecco
perché devi respingerla con il tuo scudo della fede:
“Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con
il quale potrete spegnere tutti i dardi infocati del
maligno” (Efesini 6:16).
Devi proteggerti e difenderti contro la
preoccupazione e poi andare sull’offensiva con la
spada dello spirito, che è la Parola di Dio nella tua
bocca, in base alla tua situazione. Ecco cosa usi per
respingere le preoccupazioni: la “Rhema” di Dio
nella tua bocca.
Cosa dice la Parola di Dio? Dice: “Non
angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere
le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche,
accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio,
che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori
e i vostri pensieri in Cristo Gesù” (Filippesi 4:6-7).
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Non stare lì a preoccuparti e piangere; dichiara ciò
che vuoi e ringrazia Dio perché è fatta. Alleluia.
Quando l’avrai fatto, la Parola dice: “E la pace
di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà
i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù.”
Quindi, eccoti servito: le circostanze non sembrano
favorevoli, sembra che ci siano problemi ovunque,
eppure sei in pace! Gli altri non riescono a capire
come puoi rimanere assolutamente imperturbabile
in mezzo a così tanti problemi. Il motivo è semplice:
stai agendo sulla Parola! Hai gettato su di Lui tutte
le preoccupazioni (1 Pietro 5:7). Ecco come vivere la
tua vita privo di preoccupazioni.

PREGHIERA
Caro Padre, ho fiducia in tutto ciò che hai fatto
per me e in tutto ciò che hai reso disponibile in
Cristo Gesù. Gioisco sempre perché mi hai dato
una vita straordinaria di gloria e vittoria, libero
dagli struggimenti, preoccupazioni e problemi
che affliggono gli uomini. La tua pace che supera
ogni comprensione custodisce il mio cuore e la
mia mente, persino ora, nel Nome di Gesù. Amen.

ULTERIORI STUDI:
Luca 12:22-30; 1 Pietro 5:7 AMPC

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 12:1-21 & Giudici 7-8

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Romani 8:29-39 & Salmi 114-115
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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10

NUVOLA DI TESTIMONI
Perciò, ancor noi, avendo intorno a
noi un cotanto nuvolo di testimoni,
deposto ogni fascio, e il peccato che è
atto a darci impaccio, corriamo con
perseveranza il palio propostoci
(Ebrei 12:1, Diodati).

È

importante sapere e comprendere il
significato simbolico di “nuvola” come
rivelato nella Scrittura. Gli essere umani vengono
paragonati a nuvole, allo stesso modo in cui vengono
paragonati agli alberi. Per esempio, Isaia 61:3 ci
aiuta a vedere il parallelo tra gli umani e gli alberi.
Siamo chiamati alberi di giustizia, la piantagione del
Signore, al fine di mostrare la Sua gloria.
In un altro esempio, la Bibbia dice: “Egli sarà
come un albero piantato vicino a ruscelli...” (Salmo
1:3). Pensaci. Allo stesso modo siamo anche chiamati
“schiera”. Quando Gesù è morto sulla Croce ed
è sceso all’inferno, ha tirato fuori dall’ade i santi
dell’Antico Testamento che Lo stavano aspettando
e li ha portati in cielo. Erano usciti dal sepolcro dopo
la Sua risurrezione e alcuni di loro in realtà erano
apparsi a molti nella città santa. Atti degli Apostoli
1:9 dice: “Dette queste cose, mentre essi guardavano,
fu elevato; e una nuvola, accogliendolo, lo sottrasse
ai loro sguardi.”
Osserva che Luca, sotto ispirazione dello
Spirito Santo ci dice: “...una nuvola, accogliendolo,
lo sottrasse ai loro sguardi.” Qui Luca non stava
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parlando della massa visibile di acqua condensata
che fluttua nell’atmosfera. Si stava riferendo a ciò
che vediamo nel dodicesimo capitolo della lettera
agli Ebrei: “Perciò, ancor noi, avendo intorno a noi
un cotanto nuvolo di testimoni, deposto ogni fascio,
e il peccato che è atto a darci impaccio, corriamo
con perseveranza il palio propostoci” (Ebrei 12:1
Diodati).
Questa grande nuvola (schiera) di testimoni
della vita di fede sono quelli di cui la Bibbia parla
in Ebrei 11. Sono uomini e donne che attraverso la
loro fede hanno fatto grandi imprese per il Regno di
Dio (Ebrei 11:32-33). Questi testimoni di fede hanno
sottomesso regni e fatto cose soprannaturali nelle
loro vite; hanno dominato il mondo. Hanno operato
la giustizia, cioè quando gli altri facevano errori,
hanno sostenuto la verità e hanno prevalso. A volte
ci riferiamo a queste persone della “Hall of Fame”
della Fede. Davvero sono una schiera di testimoni,
di persone, e hanno tutti la propria gloria. Alleluia!

CONFESSIONE

Sono un albero di giustizia, piantato dal Signore!
Sono una nuvola portatrice d’acqua; esprimo la
giustizia del Signore e comunico la Sua salvezza
ovunque e ad ogni uomo. Alleluia!

ULTERIORI STUDI:
Ebrei 11:32-33; Ebrei 12:1 NIV

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 12:22-48 & Giudici 9

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Romani 9:1-13 & Salmi 116-117
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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11
UNA NUVOLA CHE TRASPORTA
ACQUA
lunedì

Cieli, stillate dall’alto; le nuvole
facciano piovere la giustizia!
Si apra la terra e sia feconda di
salvezza; faccia germogliare la
giustizia al tempo stesso. Io, il
Signore, creo tutto questo
(Isaia 45:8).
iuda nella sua lettera chiese al popolo di
Dio di combattere fermamente per la fede
G
contro l’attacco dei falsi dottori. Nel 4° versetto della
sua lettera ispiratrice, ha spiegato il motivo per cui
dovremmo difendere aggressivamente la verità:
perché alcune persone senza Dio si sono insinuate
furtivamente. Sono persone che hanno distorto
il messaggio della grazia di Dio per giustificare i
loro comportamenti immorali, e quelli che hanno
rinnegato Gesù Cristo come autorità suprema e
Signore.
Ora, nota ciò che dice di queste persone
nei versetti 11-12: “Guai a loro! Perché si sono
incamminati per la via di Caino, e per amor di
lucro si sono gettati nei traviamenti di Balaam, e
sono periti per la ribellione di Core. Essi sono delle
macchie nelle vostre agapi quando banchettano con
voi senza ritegno, pascendo se stessi; nuvole senza
acqua, portate qua e là dai venti; alberi d’autunno
senza frutti, due volte morti, sradicati” (Giuda
1:11-12). Li chiama “nuvole senz’acqua, portate qua
e là dai venti; alberi senza frutti, due volte morti,
sradicati!”
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Ma come ci chiama il Signore? Innanzitutto,
guarda Isaia 61:3; dice: “Per mettere, per dare agli
afflitti di Sion un diadema invece di cenere, olio di
gioia invece di dolore, il mantello di lode invece
di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati
querce di giustizia, la piantagione del Signore, per
mostrare la sua gloria.” Siamo alberi di giustizia,
che producono frutti di giustizia.
Inoltre, ciascuno di noi, secondo la Bibbia, è
una nuvola; siamo nuvole di gloria e nuvole piene
d’acqua. È molto significativo perché Giovanni 7:38
dice: “Chi crede in me, come ha detto la Scrittura,
fiumi d’acqua viva sgorgheranno dal suo seno.”
Siamo fontane di acqua viva. Dalla tua nuvola,
giustizia e salvezza piovono sulla terra. Come una
nuvola portatrice d’acqua, riversi giustizia e salvezza
sulla terra, proprio come la Bibbia dice nel nostro
versetto tema.

PREGHIERA

Caro Padre, sono una nuvola portatrice d’acqua,
e sono perpetuamente ricolmo di Spirito Santo,
ministrando nello Spirito, cantando e salmeggiando
nel mio cuore al Signore. Dal mio più intimo essere
fluiscono zampilli di acqua viva; faccio piovere
giustizia, salvezza, guarigioni, prosperità e vittorie,
nel Nome di Gesù. Amen.

ULTERIORI STUDI:

Giovanni 4:14; Isaia 45:8 NIV

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 12:49-59 & Giudici 10-11

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Romani 9:14-25 & Salmi 118
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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martedì

12

LA “FONTANA” IN TE
Chi crede in me, come ha detto
la Scrittura, fiumi d’acqua viva
sgorgheranno dal suo seno
(Giovanni 7:38).

È

così notevole! Gesù ha detto che dal tuo
essere interiore sgorgano fiumi di acqua
viva. Quest’acqua viva viene fuori in parole, ispirata
dallo Spirito Santo che vive in te.
Geremia 2:13 parla di cisterne screpolate che
non tengono l’acqua; non sei tu! Lo Spirito Santo in
te è una fontana di acqua viva, che fa sgorgare da
dentro di te parole di vita. Due cose caratterizzano le
parole che diciamo: la giustizia e la salvezza. Quindi,
diciamo parole di giustizia e parole di salvezza.
Le nostre parole portano gli uomini alla
giustizia e alla salvezza. Quindi, siamo coloro che
rivolgono molti verso la giustizia e li portano alla
salvezza. Alleluia. Le tue parole non sono ordinarie.
Attraverso le tue parole, la giustizia è svelata e molti
vengono convinti nel loro cuore a decidersi per la
salvezza. La Bibbia dice: “Cieli, stillate dall’alto;
le nuvole facciano piovere la giustizia! Si apra la
terra e sia feconda di salvezza; faccia germogliare
la giustizia al tempo stesso. Io, il Signore, creo tutto
questo” (Isaia 45:8).
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PREGHIERA
Caro Padre, dal profondo del mio cuore fluiscono
zampilli di acqua viva, per dare vita e sostegno ad
ogni cosa nel mio mondo e nel mio ambiente. Le
mie parole sono impregnate di potenza divina, e
producono giustizia e salvezza, nel Nome di Gesù.
Amen.

ULTERIORI STUDI:
Proverbi 10:11 AMPC; Proverbi 18:4 AMPC

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 13:1-21 & Giudici 12-13

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Romani 9:26-33 & Salmi 119:1-40
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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13
TUTTI SONO IMPORTANTI
mercoledì

Perché se evangelizzo, non debbo
vantarmi, poiché necessità me
n’è imposta; e guai a me se non
evangelizzo! (1 Corinzi 9:16).
l Vangelo è per tutti. Quando si tratta del
nostro regno e dell’opera del nostro regno,
I
ogni persona è importante per Dio. Non vuole

che nessuno perisca, ma che tutti giungano al
ravvedimento (2 Pietro 3:9).
Il Vangelo di Gesù Cristo è potente; la Sua
grazia, il Suo amore e la Sua misericordia sono stati
riversati su tutti gli uomini per la loro salvezza.
La Bibbia dice che il Vangelo di Gesù Cristo è la
potenza di Dio per la salvezza di tutti gli uomini
– indipendentemente dal loro status, dal loro
background o dalla loro etnia.
Dio ha previsto di salvare e usare tutti – ciascuno
di noi – per la Sua gloria. Nessuno di noi è troppo
piccolo o troppo modesto. Per esempio, in 2 Re 5
leggiamo di Naaman, un soldato dell’esercito del re
della Siria, un grande uomo molto stimato, un uomo
forte di gran valore, ma era lebbroso. Un giorno,
alcune bande di Siri, in una delle loro incursioni,
avevano portato prigioniera dal paese d’Israele una
ragazza che era passata al servizio della moglie di
Naaman.
In seguito, questa piccola serva israelita
testimoniò a Naaman (2 Re 5:3), e non solo Naaman
guarì dalla lebbra attraverso il Profeta Eliseo;
questo generale dell’esercito si convertì e divenne
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un adoratore del Signore Dio di Israele. Ho sentito
testimonianze simili di come generali di eserciti sono
stati portati a Cristo, magari dai loro autisti o dalla
servitù. Non c’è nessuno che è troppo grande per
essere portato alla salvezza.
Forse sei un parrucchiere o un make up artist,
e quelli che richiedono i tuoi servizi sono celebrità
ricche e influenti della società. Portali a Cristo. Devi
capire che il tuo lavoro terreno, il tuo business, la
tua educazione o professione è un’opportunità e un
veicolo per trasportare il Vangelo. Se sei in viaggio,
che sia in autobus, in treno o in aeroplano, testimonia
ai tuoi compagni di viaggio. Dì loro di Gesù.
Non lasciar passare le opportunità senza averle
usate per il Vangelo. È ciò che il Signore ha stabilito,
quindi sii audace e senza paura. Predica il Vangelo
a tutti indistintamente.

PREGHIERA
Caro Padre celeste, ti ringrazio per avermi
considerato fedele tanto da mettere il ministero
di riconciliazione nelle mie mani. La mia passione
è fare la tua volontà ministrando il Vangelo a
chiunque nel mio mondo e oltre, lavorando con te
nello stabilire il Regno sulla terra e nei cuori degli
uomini, nel Nome di Gesù. Amen.

ULTERIORI STUDI:
2 Timoteo 4:2; Marco 16:15; Proverbi 11:30

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 13:22-35 & Giudici 14-16

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Romani 10:1-10 & Salmi 119:41-64
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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14

È UN REGNO REALE
Dopo che Giovanni fu messo in
prigione, Gesú si recò in Galilea,
predicando il vangelo di Dio
(Marco 1:14).

G

esù ha iniziato il Suo ministero parlando e
predicando del Regno di Dio. Marco 1:14-15
dice: “Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù
si recò in Galilea, predicando il vangelo del regno
di Dio e dicendo: «Il tempo è compiuto e il regno di
Dio è vicino; ravvedetevi e credete al vangelo.”
Osserva l’espressione che Gesù ha usato mentre
predicava: “Il regno di Dio è vicino.” “È vicino”
ha due significati: da un lato significa “a portata di
mano”, e dall’altro significa “è qui”. In Giovanni
3:3-5, Gesù l’ha reso chiaro: ha detto: “…In verità, in
verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può
vedere il regno di Dio». Nicodemo gli disse: «Come
può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli
entrare una seconda volta nel grembo di sua madre
e nascere?» Gesù rispose: «In verità, in verità ti dico
che se uno non è nato d’acqua e di Spirito, non può
entrare nel regno di Dio.”
Nota le espressioni: “non può vedere” e “non
può entrare”. Questo mostra che il Regno di Dio è
reale. Non lo vedi con i tuoi occhi ma lo vedi nel tuo
spirito. Siamo “entrati” e diventati parte del Regno
quando siamo nati di nuovo; ecco come il Regno è
diventato reale in noi e per noi.
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Gesù ha anche usato l’espressione “il Regno dei
Cieli”. Anche se molti le usano come espressioni
intercambiabili, c’è una chiara differenza. Il Regno
dei cieli descrive quella parte del Regno di Dio che
è stato stabilito sulla terra da Gesù. Il Regno di Dio
comprende tutto ciò che è sotto Dio, sulla terra e in
Cielo. Ma il Regno dei Cieli è quella parte del Regno
di Dio che è funzionante sulla terra, stabilito dal
Signore Gesù Cristo.
Quindi, quando Gesù è venuto e ha detto: “Il
Regno di Dio è vicino”, stava in realtà parlando del
Regno dei Cieli che era venuto a stabilire, perché
il Regno di Dio esisteva già prima che arrivasse
Gesù. Il nostro Padre Celeste è il capo del Regno
di Dio. 1 Corinzi 15:24 ci mostra che alla fine di
tutte le cose, il Regno dei Cieli è stabilito sulla terra
e sarà consegnato al Padre perché Gli è sempre
appartenuto. Alleluia!

PREGHIERA

Padre Benedetto, grazie perché il tuo Regno è nel
mio cuore. La tua gloria è rivelata a me oggi, mentre
porto la testimonianza della gloriosa notizia della
tua potenza salvifica, portando molti fuori dalla
dannazione nella gloriosa libertà del Regno, nel
nome di Gesù. Amen.

ULTERIORI STUDI:
Matteo 3:1-2; Matteo 10:7; Luca 17:20-21

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 14:1-24 & Giudici 17-18

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Romani 10:11-21 & Salmi 119:65-80
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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15
PREPARARE LE NAZIONI PER IL
SUO RITORNO
venerdì

Ecco, io vengo presto. Beato chi
custodisce le parole della profezia di
questo libro (Apocalisse 22:7).
n Matteo 28,19-20, il Maestro istruiva: “Andate
I
dunque e fate miei discepoli tutti i popoli
battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello

Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte
quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono
con voi tutti i giorni, sino alla fine dell’età presente.
Amen.” Il Signore Gesù ci ha dato un messaggio. È il
messaggio di salvezza per il mondo intero, che Egli
ha compiuto nella Sua morte e risurrezione.
Dobbiamo predicare questo messaggio finché
non ritornerà, come ha promesso. Poiché il tempo del
Suo ritorno è più vicino che mai, dobbiamo predicare
il Vangelo ora con maggiore fervore e urgenza che
mai. Questa non è religione; si tratta di Gesù Cristo e
del Suo messaggio vivente, che è venuto a morire per
tutti gli uomini e che Dio lo ha risuscitato dai morti
affinché possiamo avere la vita eterna ed entrare
in comunione con Dio, e che sta tornando per tutti
coloro che credono in Lui.
Ci ha dato i segni che annunceranno la Sua
venuta, e stiamo vedendo molte di queste cose
accadere nel nostro mondo oggi. Non è rimasto
molto tempo. Ecco perché predichiamo e chiamiamo
ogni uomo al pentimento: “Che noi proclamiamo,
esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendo
in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo
perfetto in Cristo Gesù.” (Colossesi 1:28).
La Bibbia ci fornisce una descrizione interessante
della Sua venuta. 1 Tessalonicesi 4:16-17 dice: “perché
il Signore stesso, con un ordine, con voce d’arcangelo
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e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima
risusciteranno i morti in Cristo; poi noi viventi,
che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con
loro, sulle nuvole, a incontrare il Signore nell’aria;
e così saremo sempre con il Signore.” Riesci a capire
perché dovresti essere preparato, vivendo per Lui
ogni giorno?
Sapendo che la venuta del Signore è più vicina
che mai, prendi a cuore l’ammonimento in Giuda 1:4,
vivendo con circospezione, con scopo, dignità e cura,
non come gli sventati e gli stolti, ma come i saggi:
“Perché si sono infiltrati fra di voi certi uomini (per i
quali già da tempo è scritta questa condanna); empi
che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio
e negano il nostro unico Padrone e Signore Gesù
Cristo.”
Benedetto sia Dio per la Sua insondabile grazia,
saggezza e misericordia, elargita alla Sua Chiesa per
proclamare efficacemente il Vangelo e stabilire la
Sua giustizia su tutta la terra in questi ultimi giorni!
Questa Pasqua, predica il Vangelo come mai prima
d’ora. Volgi molte persone dalle tenebre e dalla
dannazione verso la gloriosa libertà dei figli di Dio.
Alleluia!

PREGHIERA
Caro Padre, con tanto fervore e urgenza, predico
il Vangelo della giustizia con una potenza tale
da strappare molti dalla distruzione e dalla
dannazione, portandoli nel nostro Regno glorioso,
nel Nome di Gesù. Amen.

ULTERIORI STUDI:

Giovanni 3:13; 1 Corinzi 16:22; Efesini 2:5-6

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 14:25-15:1-10 & Giudici 19-21

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Romani 11:1-12 & Salmi 119:81-104
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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16
SUOI COLLABORATORI
sabato

Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui
che dimora in me, e nel quale io dimoro,
porta molto frutto; perché senza di me
non potete fare nulla
(Giovanni 15:5).

S

iamo collaboratori con il Signore (2 Corinzi
6:1). Sostanzialmente senza di Lui, non puoi
far nulla, e senza di te Lui non può raggiungere il
mondo perché tu sei il Suo ‘vaso’, il Suo portavoce,
colui a cui ha affidato il compito di portare il Suo
messaggio di salvezza ai confini della terra.
Nota che non ho detto: “Senza di te, Dio non
farà nulla”, ho detto “non può”. È un’affermazione
forte. Quando ha detto: “...Senza di me non potete
fare nulla”, intendeva separato dall’unione vitale con
Lui, “staccato” o “reciso” da Lui non puoi far nulla.
Il senso opposto è altrettanto vero. Senza di te, Lui
non può far nulla che ti riguardi, non può far nulla
nella tua vita o nel tuo mondo, perché violerebbe la
Sua Parola, la Sua volontà e il Suo scopo.
In Marco 16:15 Gesù ha detto: “...Andate per
tutto il mondo, predicate il vangelo a ogni creatura.”
Devi andare con tutta l’audacia, la fede, il coraggio
e la convinzione, sapendo che il Signore ha già
fatto la Sua parte. Ricorda, Gesù ha dato la Sua vita
per salvare il mondo intero. Giovanni 15:13 dice:
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“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.”
Il tuo scopo sulla terra è esaudire il Suo sogno. È
vivere per Lui. Sii spinto dall’amore di Colui che ha
dato la Sua vita in modo che chiunque creda in Lui
non perisca, ma abbia la vita eterna (Giovanni 3:16).
Metti la tua fede, le tue energie e tutta la tua vita nella
predicazione del Vangelo. Niente dovrebbe essere
importante per te quanto l’amore di Gesù Cristo, che
dimostri nel portare gli altri alla salvezza.

PREGHIERA

Caro Padre, la luce del tuo glorioso Vangelo
brilla sempre più forte, portando salvezza, vita e
verità agli uomini, alle donne, a ragazzi e ragazze
ovunque, mentre i tuoi figli predicano il Vangelo
in tutto il mondo. La tua giustizia è stabilita sulla
terra, e nei cuori degli uomini, nel Nome di Gesù.
Amen.

ULTERIORI STUDI:
2 Corinzi 5:14-15; 2 Corinzi 5:18-20;
2 Corinzi 6:1

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 15:11-32 & Rut 1-4

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Romani 11:13-24 & Salmi 119:105-128
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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UN EVENTO STRAORDINARIO
domenica

Dette queste cose, mentre essi
guardavano, fu elevato; e una nuvola,
accogliendolo, lo sottrasse ai loro
sguardi (Atti 1:9).

G

esù fu crocifisso e sepolto. Il terzo giorno
Dio lo risuscitò dai morti, lo mostrò vivo
apertamente. Ma qualcosa di straordinario riguardo
a Gesù, dopo quella risurrezione dalla morte, che
fu un’esperienza strabiliante per tutti coloro che ne
furono testimoni, fu la sua ascensione al cielo.
Mentre in quell’occasione stava parlando ai
Suoi discepoli, improvvisamente levitò e salì tra le
nuvole davanti ai loro occhi e andò diritto in cielo.
Fu straordinario.
Enoc fu preso vivo da Dio (Genesi 5:24), ed
Elia fu preso vivo con il carro di fuoco da Dio (2 Re
2:11). Gesù ascese! Fu così che lasciò questo mondo.
Nessuno l’ha mai contestato, perché c’erano troppi
testimoni.
Mentre i discepoli stavano là in piedi, guardando
in cielo questa meraviglia, due angeli si avvicinarono
a loro e dissero: “Uomini di Galilea, perché state a
guardare verso il cielo? Questo Gesù, che vi è stato
tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella
medesima maniera in cui lo avete visto andare in
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cielo” (At 1,11). Sta per venire di nuovo. Benedetto
sia Dio!

PREGHIERA

Caro Padre celeste, grazie per questo evento così
straordinario che ha mostrato Gesù vivo e come
Signore sopra tutto il mondo. Ora, sono seduto con
Cristo nei luoghi celesti molto al di sopra di tutti
i principati e le potenze, i guai e le distrazioni di
questo mondo, nel Nome di Gesù. Amen.

ULTERIORI STUDI:
Atti degli Apostoli 1:9; Efesini 2:5-6

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 16 & 1 Samuele 1-2

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Romani 11:25-36 & Salmi 119:129-144
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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18

HA PREORDINATO I TUOI SENTIERI
Perché noi siamo il manufatto [proprio]
di Dio (la Sua opera), ricreati in Cristo
Gesù, [nati di nuovo] affinché possiamo
compiere quelle buone opere che Dio ha
predestinato (preparato in precedenza)
per noi [prendendo strade che Egli ha
preparato in anticipo], affinché possiamo
camminare in esse [vivendo la bella vita
che Egli ha preordinato e preparato per
noi] (Efesini 2:10 AMPC).
ome cristiano, Dio ha preparato il tuo
C
percorso, il percorso nella vita che dovresti
seguire. La predestinazione è all’opera in te. Prenditi

un momento per pensare a ciò che leggiamo nel
nostro versetto tema, è così sublime: siamo stati
ricreati in Cristo Gesù, per le opere buone che Dio ha
anticipatamente programmato per noi, prendendo
strade che Egli ha predisposto.
Questo significa semplicemente che la tua vita
è impostata su un corso. Non sei un incidente. Ci
sono quelli che sono su un sentiero diverso da
quello che Dio ha preparato per loro. Vivono nella
casa sbagliata, nella città sbagliata, hanno sbagliato
scuola, hanno gli amici sbagliati. Alcuni hanno
un lavoro o un’attività sbagliati, hanno i colleghi
sbagliati e sono nelle associazioni sbagliate nella vita.
Non sono consapevoli del fatto che Dio ha preparato
un percorso speciale per loro, quindi faticano e
lottano per tutta la vita.
Ognuno ha un percorso definito che dovrebbe
seguire e, se non lo sai, penserai che la vita vada
avanti solo in base agli impulsi. Ad esempio, magari
dopo la laurea all’università, hai optato per una
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seconda laurea; la domanda è, perché?
Forse è perché l’hanno detto i tuoi genitori, forse
ti è piaciuta l’idea di acquisire una seconda laurea,
o forse hai visto i tuoi amici provarci e hai deciso di
provarci anche tu. Ma hai mai chiesto a Dio se ciò
fosse coerente o meno con il Suo piano e scopo per
la tua vita?
La maggior parte delle persone non si preoccupa
mai di scoprire il piano di Dio per la propria vita
e tanto meno di fare in modo di realizzarlo. Ma
questa è la cosa più bella della tua vita: scoprire
il proposito di Dio e realizzarlo. Sii saggio e sappi
che devi parlare con Dio su ciò che dovresti fare,
della direzione in cui dovresti andare, perché tutto
ciò che Dio vuole che tu ottenga nella vita è stato
preordinato.
Se vuoi il meglio da Dio, se vuoi vivere nella
Sua perfetta volontà, devi percorrere il sentiero che
Egli ha preparato per te, ed è un sentiero di giustizia,
grande gloria, grandezza e vittorie senza fine. Gloria
a Dio!

CONFESSIONE
La predestinazione è all’opera in me. La mia vita ha
uno scopo con Dio, perché Egli mi guida mediante
il Suo Spirito nei percorsi che ha preparato per me.
Tutto ciò di cui avrò mai bisogno per adempiere
il piano che Dio ha per me è disponibile in
sovrabbondanza. Sono guidato nelle vie del
successo, della vittoria e della prosperità senza
fine, nel Nome di Gesù. Amen!

ULTERIORI STUDI:
Romani 8:29-30; Romani 12:2; Efesini 1:11

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 17:1-19 & 1 Samuele 3-7

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Romani 12:1-8 & Salmi 119:145-160
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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UNA SOSTITUZIONE DEL VECCHIO
COL NUOVO
martedì

Infatti, mentre eravamo nella carne, le
passioni peccaminose, risvegliate dalla
legge, agivano nelle nostre membra allo
scopo di portare frutto per la morte; ma
ora siamo stati sciolti dai legami della
legge, essendo morti a quella che ci teneva
soggetti, per servire nel nuovo regime
dello Spirito e non in quello vecchio della
lettera (Romani 7:5-6).

L

a nostra scrittura tema è una parte della
lettera dell’apostolo Paolo alla Chiesa di
Roma, dove li ammoniva a servire Dio in novità
di spirito e non secondo le antiche vie della carne.
Perché questo è importante? Perché il cristiano è
essenzialmente una nuova creazione; un uomo
nuovo di zecca, nato con la vita e la natura di Dio.
Pertanto, servire Dio in novità di spirito significa
servirLo dal tuo stato attuale come uno che è stato
ricreato in giustizia e nella vera santità, e non
secondo la legge o i sensi.
Questo ci porta a comprendere ciò che Paolo
disse in 2 Corinzi 5:17, che se uno è in Cristo, è una
nuova creatura; le cose vecchie - la vecchia vita della
carne e tutto ciò che vi è collegato - sono scomparse
e tutte le cose sono diventate nuove. Essendo nato
di nuovo, ti sei rivestito dell’”uomo nuovo” che,
secondo Colossesi 3:10, si rinnova nella conoscenza
ad immagine di Dio che lo ha creato. Pensaci! Ecco
perché la Bibbia dice che come Egli è, così siamo
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anche noi in questo mondo (1 Giovanni 4:17).
Romani 6:6 dice: “Sappiamo infatti che il nostro
vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché
il corpo del peccato fosse annullato, e noi non
serviamo più al peccato”. La vecchia vita è stata
soppiantata dalla vita di Cristo. Non è stato solo
un semplice cambiamento che ha avuto luogo in te
quando sei nato di nuovo; è stata una traslazione,
una sostituzione del vecchio con il nuovo. È una vita
nuova di zecca. Questa nuova vita trascende questo
mondo. Non può essere contaminata dalle influenze
corruttrici del regno terreno.
Romani 6:4 dice: “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” significa che la vecchia vita è stata
completamente sostituita da una nuova vita che
non è mai esistita prima. Questa nuova vita ha la
sua origine in Dio. Gloria al Suo Nome per sempre!

CONFESSIONE

Grazie Padre benedetto per la vita di Cristo in
me, per avermi reso partecipe della natura divina
e per aver fatto manifestare in me la tua divinità.
Cammino nella coscienza della mia nuova vita e
natura in Cristo, oggi e sempre, nel Nome di Gesù.
Amen.

ULTERIORI STUDI:

Efesini 4:22-24; Colossesi 3:9-10

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 17:20-18:1-14 & 1 Samuele 8-10

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Romani 12:9-21 & Salmi 119:161-176
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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20

SALTO QUANTICO NELLA GRAZIA
Simon Pietro, servo e apostolo di
Gesù Cristo, a coloro che hanno
ottenuto una fede preziosa quanto
la nostra nella giustizia del nostro
Dio e Salvatore Gesù Cristo: grazia
e pace vi siano moltiplicate nella
conoscenza di Dio e di Gesù, il
nostro Signore
(2 Pietro 1:1-2).

B

enedetto sia Dio! La Bibbia dice che Dio dà
più grazia. Non accontentarti di essere allo
stesso livello di grazia per troppo tempo, desiderane
di più. Desidera sempre nuovi livelli della Sua gloria
e grazia nella tua vita.
Nel nostro versetto tematico, l’apostolo Pietro si
stava rivolgendo ai cristiani che avevano già ricevuto
la grazia di Dio e disse: “grazia e pace vi siano
MOLTIPLICATE”. Puoi avere grazia moltiplicata,
non solo aggiunta. Ciò significa grazia, molte volte
di più! Come può accadere? Avviene “attraverso la
conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore”.
La parola greca per conoscenza è “epignosis”
e significa conoscenza esatta o precisa, conoscenza
piena e intima dell’oggetto di questa conoscenza.
Ciò significa che più conosci Dio attraverso la Parola,
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più sperimenti salti quantici nella grazia, grazia
esponenziale.
Senza “epignosis”, la tua grazia sarà stagnante.
Non lasciare che ti succeda, assorbi di più la Parola
di Dio. Medita sulle Scritture e la grazia di Dio si
moltiplicherà nella tua vita. Inoltre, cammina con
umiltà e amore. La Bibbia dice che Dio resiste ai
superbi, ma dà maggior grazia agli umili (Giacomo
4:6).
Con grazia moltiplicata, puoi ottenere di più per
il Signore! La Sua bellezza, gloria e bontà vengono
rilasciate dentro e attraverso di te in un modo che
impatta tutto e tutti intorno a te. Gloria a Dio!

CONFESSIONE

Attraverso la comunione cosciente e intima con
la Parola e lo Spirito Santo, sono portato a una
conoscenza esoterica di Dio e del Signore Gesù.
Perciò la sua grazia si moltiplica nella mia vita,
ogni giorno. Quella grazia attrae le persone giuste,
le circostanze e le risorse in linea con lo scopo di
Dio, nella mia vita. Sperimento salti quantici nella
grazia, immergendomi nei livelli più elevati della
gloria di Dio, nel Nome di Gesù. Amen.

ULTERIORI STUDI:

2 Corinzi 9:8 AMPC; Giacomo 4:6; 2 Pietro 3:18

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 18:15-43 & 1 Samuele 11-13

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Romani 13:1-14 & Salmi 120-122
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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FA’ IN MODO CHE LA PAROLA
OPERI IN TE
giovedì

La legge del SIGNORE è perfetta, essa
ristora l’anima; la testimonianza del
SIGNORE è veritiera, rende saggio il
semplice (Salmi 19:7).
a tua crescita personale come cristiano non
è negoziabile. E puoi crescere e diventare
L
più efficace nelle cose di Dio solo decidendo

consapevolmente di studiare, meditare e vivere
secondo la Parola di Dio. La Parola di Dio ti edifica,
potenzia, ispira, eleva, motiva e ti dà chiarezza di
intenti.
Con quella chiarezza di intenti, sei determinato
e concentrato sui passi che devi intraprendere per
realizzare il tuo destino dato da Dio. Dio ha già
pianificato il corso e la direzione della tua vita;
tutto è programmato dentro di te. Ha fatto la
programmazione attraverso la Sua Parola. Ecco
perché la Parola è così importante nelle nostre vite.
2 Timoteo 3:16-17 AMPC dice: “Ogni Scrittura è
ispirata da Dio (data dalla sua ispirazione) e utile...
affinché l’uomo di Dio sia completo e competente,
ben attrezzato e completamente preparato per ogni
opera buona”. È impossibile, per chiunque abbia la
propria vita regolata e spinta dalla Parola, fallire
o essere svantaggiato. Vivere secondo la Parola ti
rende un successo assoluto: “Questo libro della
Legge non si allontanerà dalla tua bocca, ma lo
mediterai giorno e notte, per osservare e fare secondo
tutto ciò che è scritto. Poiché allora renderai
prospera la tua via, allora agirai con saggezza e
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avrai buon successo” (Giosuè 1:8 AMPC).
Studia e conosci le Scritture per te stesso.
2 Timoteo 2:15 dice: “Sfòrzati di presentare te
stesso davanti a Dio come un uomo approvato,
un operaio che non abbia di che vergognarsi, che
tagli rettamente la parola della verità”. Quando
studi la Parola in modo meditativo, lo Spirito Santo
illumina il tuo spirito con verità sorprendenti che
coltiveranno la tua mente nella direzione di una
crescita costante, progresso e prosperità.
La Parola di Dio è dove risiede la gloria. Quella
gloria aumenta costantemente nella tua vita mentre
mediti la Parola. Questo è il motivo per cui alcuni
cristiani hanno più gloria di altri; si tratta di affidarsi
e vivere la Parola.

CONFESSIONE
La Parola di Dio in me mi programma per essere un
successo assoluto nella vita; mi spinge, potenzia,
ispira, eleva, motiva e mi dà chiarezza di intenti.
Grazie, Signore, per avermi guidato verso tutta
la verità, insegnandomi a fare le scelte giuste e le
decisioni coerenti con la tua perfetta volontà per
me. La mia vita è regolata e spinta dalla Parola;
quindi vincerò sempre. Alleluia!

ULTERIORI STUDI:
Colossesi 3:16; Salmi 18:30; Proverbi 30:5

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 19:1-27 & 1 Samuele 14-15

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Romani 14:1-11 & Salmi 123-124

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

22

ACCRESCERE LA TUA FEDE
Per la grazia che mi è stata concessa,
dico quindi a ciascuno di voi che
non abbia di sé un concetto più alto
di quello che deve avere, ma abbia
di sé un concetto sobrio, secondo la
misura di fede che Dio ha assegnata a
ciascuno (Romani 12:3).

I

l primo passo per accrescere la tua fede è
sapere come arriva: la fede viene dall’ascolto:
“La fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si
ascolta viene dalla parola di Cristo” (Romani 10:17).
Pertanto, se vuoi avere più fede, devi ascoltare di più
la Parola di Dio. Non puoi ascoltare cose negative
che producono paura e aspettarti che la tua fede
aumenti, questo creerà solo più paura in te.
Inonda il tuo spirito con la Parola. Alcune
persone affrontano determinate sfide e sono
sopraffatte perché operano a un livello di fede
troppo basso per affrontare la situazione. Tuttavia,
è possibile avere molta fede debole. La fede debole
è il risultato del mancato esercizio della fede.
Quindi, ascoltare la Parola di Dio è una cosa,
ma finché non agisci in base alla Parola che hai
ricevuto, la tua fede sarà debole e barcollerai di
fronte alle avversità. Quindi rafforza la tua fede
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attraverso l’esercizio della tua fede. La fede forte è la
fede prevalente, non vacilla: “Egli, sperando contro
speranza, credette, per diventare padre di molte
nazioni, secondo quello che gli era stato detto: «Così
sarà la tua discendenza». Senza venir meno nella
fede, egli vide che il suo corpo era svigorito (aveva
quasi cent’anni) e che Sara non era più in grado di
essere madre; però, davanti alla promessa di Dio
non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella
fede e diede gloria a Dio” (Romani 4:18-20).
Un appetito vorace per la Parola di Dio
rafforzerà necessariamente la fede in te per domare
le circostanze, mantenere Satana al suo posto e farti
vivere in modo trionfante ogni giorno. Ma devi
continuare a esercitare la tua fede per mantenerla
forte.

PREGHIERA
Caro Padre, ti ringrazio per l’opportunità di
ascoltare e ricevere oggi la tua Parola. La mia fede
è accresciuta anche adesso grazie alla tua Parola
che ascolto oggi. Il mio cuore segue per sempre la
tua Parola e, mediante la mia fede nella tua Parola,
prevalgo su situazioni e circostanze, a gloria e lode
del tuo Nome. Amen.

ULTERIORI STUDI:

2 Corinzi 10:15; 2 Tessalonicesi 1:3;
Romani 10:17 AMPC

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 19:28-48 & 1 Samuele 16-17

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Romani 14:12-23 & Salmi 125-126
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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23
FUORIUSCITA DI PAROLE
sabato

Nell’ultimo giorno, il giorno più
solenne della festa, Gesù stando in
piedi esclamò: «Se qualcuno ha sete,
venga a me e beva. Chi crede in me,
come ha detto la Scrittura, fiumi
d’acqua viva sgorgheranno dal suo
seno (Giovanni 7:37-38).

R

ivediamo ciò che abbiamo appena letto:
Gesù ha detto che se credi in me come ha
detto la Scrittura, dal tuo seno, dalle profondità
del tuo spirito, sgorgheranno fiumi d’ acqua viva.
Quando dice fiumi d’ acqua viva, cosa significa?
Cos’è quest’acqua viva? Sono parole, fiumi di parole
vive.
Molti avevano pensato che i fiumi di acqua viva
si riferissero al riversamento dello Spirito da dentro
di noi; no, in realtà sono parole di vita. Lo Spirito si
trasmette con le parole, perché le parole sono spirito.
Gesù disse in Giovanni 6:63: “Le parole che vi ho
dette sono spirito e vita”.
Riversiamo spirito quando riversiamo parole.
Quindi, quando prendi la Parola di Dio dal tuo
spirito e la pronunci, quando profetizzi, stai
versando fiumi di acqua viva. Questo è ciò che dice
la Bibbia, e se seguiamo la Parola, avremo sempre
i risultati giusti.
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Studia il Nuovo Testamento, e scoprirai che
ogni volta che gli apostoli erano pieni di Spirito, ne
risultava un flusso di parole: annunciavano la Parola
di Dio con franchezza (Atti 4:31-32); la Parola del
Signore crebbe e si moltiplicò (Atti 6:7; Atti 12:24).
Essere ripieni di Spirito porta sempre a un flusso
di parole. Ecco perché devi dare importanza alle
parole. Ogni tanto riempiti di Spirito in base a Efesini
5:18-21 e riversa parole, zampilli di acqua viva!
Quelle parole domeranno il mondo, cambieranno
le circostanze e daranno vita a tutto ciò che è dentro
e intorno a te.

PREGHIERA

Caro Padre, rilascio energia positiva attraverso
le mie parole, perché sono illimitate ed eterne.
Parlo vita a tutto ciò che mi riguarda; Dichiaro
di essere rafforzato, energizzato e incoraggiato a
predicare il Vangelo, e che c’è un grande raccolto
di anime nel regno. Dichiaro grande grazia sulla
mia famiglia, sul mio lavoro, sul mio ministero e
sulle mie finanze. Affermo la Parola di Dio in ogni
situazione e parlo solo vita. Alleluia!

ULTERIORI STUDI:
Efesini 5:18-20; Atti degli Apostoli 4:31; Luca 6:45

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 20:1-19 & 1 Samuele 18-19

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Romani 15:1-9 & Salmi 127-128
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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24
UN MINISTERO IN COSTANTE
ESPANSIONE
domenica

Per questa ragione appunto sono stato
tante volte impedito di venire da voi; ma
ora, non avendo più campo d’azione in
queste regioni, e avendo già da molti anni
un gran desiderio di venire da voi, quando
andrò in Spagna [verrò da voi;] spero,
passando, di vedervi e di essere aiutato
da voi a raggiungere quella regione, dopo
aver goduto almeno un po’ della vostra
compagnia. Per ora vado a Gerusalemme
a rendere un servizio ai santi
(Romani 15:22-24).
ono così ispirato da Paolo e dal suo
S
atteggiamento visionario nei confronti del
ministero del Vangelo. Pensa a ciò che abbiamo

appena letto nel nostro versetto tematico: stava
spiegando alla chiesa di Roma il motivo per cui non
era andato a trovarli. Disse: “Sono stato impegnato
ad evangelizzare in altre aree, ma ora ho finito; non ci
sono più posti dove non ho predicato Cristo. Quindi,
ora posso venire da voi mentre vado in Spagna”.
Quando studi la vita di Paolo e degli altri
apostoli del Signore nel Libro degli Atti, trovi un
ministero in continua espansione. In Atti capitolo
2 i discepoli, in precedenza timidi, divennero
improvvisamente audaci dopo aver ricevuto lo
Spirito Santo il giorno di Pentecoste. Pietro predicò
il suo primo messaggio e tremila anime si salvarono:
“Quelli che accettarono [con piacere] la sua parola
furono battezzati; e in quel giorno furono aggiunte
a loro circa tremila persone” (Atti 2:41).
Nel 3° capitolo, all’inizio del 4° capitolo,
leggiamo di come Pietro guarì uno zoppo che
chiedeva l’elemosina alla porta del tempio detta
Bella. Di conseguenza, le persone si riunivano
assieme e si affollavano intorno a loro. Là Pietro colse
l’occasione per predicare, e questa volta si salvarono
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cinquemila anime: “Ma molti di coloro che avevano
udito la Parola credettero; e il numero degli uomini
salì a circa cinquemila” (Atti 4:4).
In Atti 4:31-32 leggiamo che, dopo che gli apostoli
ebbero pregato e furono tutti ripieni di Spirito Santo,
“annunziarono la parola di Dio con franchezza”. Di
nuovo, il risultato fu che una moltitudine di persone
credette…” (Atti 4:32). Gli apostoli predicavano
il Vangelo e operavano miracoli. Atti 5:12 ci dice:
“Molti segni e prodigi erano fatti tra il popolo per
le mani degli apostoli”. Poi si dice nel 14° versetto:
“E sempre di più si aggiungevano uomini e donne in
gran numero, che credevano nel Signore”.
Osserva la progressione. La prima volta,
tremila anime hanno creduto in una volta. La volta
successiva, il numero di coloro che credettero fu
di circa cinquemila (donne e bambini non furono
contati). Dopo, una moltitudine! Non è finita qui,
in Atti 5:14 Luca chiama moltitudini coloro che
avevano creduto! Questo è un ministero in continua
espansione.

PREGHIERA
Caro Padre, ti ringrazio per la Chiesa in continua
espansione nonostante i futili sforzi di uomini
malvagi e irragionevoli. Prego per la Chiesa in
tutto il mondo oggi, perché ci sia unità, stabilità
e crescita, mentre arriviamo all’unità della fede e
della conoscenza del Figlio di Dio, alla maturità
dell’uomo, alla misura della statura della pienezza
di Cristo, nel Nome di Gesù. Amen.

ULTERIORI STUDI:

Atti degli Apostoli 2:41-47 AMPC; Romani 15:18-24 NIV

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 20:20-21:1-4 & 1 Samuele 20-22

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Romani 15:10-19 & Salmi 129-130
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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25

PARLA SAGGEZZA SEMPRE
Ora noi non abbiamo ricevuto lo
spirito del mondo, ma lo Spirito
che viene da Dio, per conoscere
le cose che Dio ci ha donate; e
noi ne parliamo non con parole
insegnate dalla sapienza umana,
ma insegnate dallo Spirito [Santo],
adattando parole spirituali a cose
spirituali
(1 Corinzi 2:12-13).

N

ota che la nostra scrittura tema dice:
“Di quali cose parliamo anche noi”; poi,
leggendo più avanti, chiarisce cosa sono queste
cose - la saggezza! Parliamo saggezza. 1 Corinzi
2:6-8 lo rende ancora più chiaro, dice: “Tuttavia a
quelli tra di voi che sono maturi esponiamo una
sapienza, però non una sapienza di questo mondo
né dei dominatori di questo mondo, i quali stanno
per essere annientati; ma esponiamo la sapienza di
Dio misteriosa e nascosta, che Dio aveva prima dei
secoli predestinata a nostra gloria e che nessuno dei
dominatori di questo mondo ha conosciuta; perché,
se l’avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il
Signore della gloria”.
Parlare saggezza è pronunciare la Parola. È
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un disagio per l’avversario, non può farcela! Ad
esempio, la Parola dice che sei partecipe della natura
divina (2 Pietro 1:4), questa è la saggezza di Dio.
Pertanto quando tu, sulla base di quella Scrittura,
dichiari: “Io sono un collaboratore della specie di
Dio, partecipe della Sua grazia, gloria ed espressione
della Sua giustizia”, stai parlando saggezza.
Quando dichiari: “Tutte le cose sono mie”, stai
parlando saggezza. Quando dici: “Ho la vita di Dio
in me, vivo senza età, “senza mancanza”, senza
morte e senza paura”, stai parlando saggezza.
Dichiara ciò che la Parola dice di te,
indipendentemente dalla situazione. Afferma la
tua rettitudine, salute, dominio e unità con il Signore
con audacia. Parla sempre saggezza e la tua vita
glorificherà Dio.

CONFESSIONE
La sapienza di Dio è oggi nel mio cuore e nella
mia bocca; la Parola di Dio è come un fuoco
nelle mie ossa, e mentre parlo dissolvo i dubbi.
Sto prevalendo e regnando nella vita per grazia
attraverso la giustizia, e la gloria di Dio è vista
ed espressa attraverso di me, nel Nome di Gesù.
Amen.

ULTERIORI STUDI:

1 Corinzi 2:6-8; Ebrei 13:5-6

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 21:5-38 & 1 Samuele 23-25

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Romani 15:20-33 & Salmi 131-132
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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26
OGNUNO È ADATTO AI METODI
DEL MAESTRO
martedì

Infatti non mi vergogno del vangelo [di
Cristo]; perché esso è potenza di Dio
per la salvezza di chiunque crede…
(Romani 1:16).
uando studi le Scritture, scoprirai che alcune
Q
strategie per conquistare anime che abbiamo
spesso promosso, potrebbero essere efficaci solo in

teoria e non in pratica. Ad esempio, possiamo dire
che i banchieri dovrebbero raggiungere il mondo
dei banchieri con il Vangelo, o i giudici dovrebbero
testimoniare ad altri giudici, ecc. Anche se questa è
una bella strategia, dovremmo sempre tenere a mente
che tutti sono adatti per essere usati dal Maestro; nel
senso che chiunque può raggiungere chiunque con
il Vangelo.
Non devi essere un ingegnere per condurre gli
ingegneri a Cristo. Non è così che si diffonde la Parola
di Dio. Dobbiamo tutti avere la mentalità di essere
missionari - agenti di salvezza di Dio ovunque siamo
- e quindi testimoniare a tutti quelli che incontriamo.
Considera la salvezza di Naaman, un rispettato
generale dell’esercito che aveva la lebbra. Diverse
persone hanno svolto un ruolo fondamentale nella
sua testimonianza, in particolare una giovane serva
israelita.
La cameriera iniziò con la moglie del generale;
ella le predicò dicendo: “...Oh, se il mio signore
potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria! Egli
lo libererebbe dalla sua lebbra!” (2 Re 5:3). La donna
credette, ed è così che la questione arrivò al re di Siria
e il risultato fu la miracolosa guarigione e conversione
di Naaman.
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Approfitta della tua posizione, dovunque Dio ti
ha posto, e predica con coraggio il Vangelo. Ci sono
persone che Dio ha ordinato divinamente per essere
raggiunte da te, e ti ha posizionato di conseguenza.
Possono essere politici, imprenditori, docenti,
operatori sanitari, ecc.; tuttavia, Dio si è connesso con
loro in modo che solo tu puoi parlare loro di Gesù.
I ricchi hanno posti dove mangiano, ordinano
generi alimentari e altre forniture. Se ti capita di gestire
questi posti o sei il corriere, usa l’occasione per parlare
a loro di Gesù. Se ti capitasse di essere il cameriere o
il maggiordomo in un ristorante alla moda solo per
ricchi, dopo esserti occupato di loro, soprattutto se
ti lasciano una mancia, di’ loro: “Signore, o signora,
anch’io ho qualcosa per voi”, e poi consegna loro
una copia della Rapsodia delle Realtà. Quel ristorante
potrebbe essere l’unico posto e l’unica opportunità
che queste persone avranno per ricevere il Vangelo.
Approfittiamo delle nostre opportunità e
portiamo il Vangelo a tutti. Il nostro messaggio in
Cristo è vero e non fa differenza tra le persone.

PREGHIERA
Caro Padre celeste, grazie per avermi reso efficace
nel ministero della riconciliazione. Sono un
ambasciatore e un amministratore dei misteri di
Cristo e un soldato nell’esercito di Cristo. Rimango
militante nel portare la Parola di Dio a coloro che
sono nel mio mondo, toccandoli con l’amore di
Cristo e la gloria della sua grazia, nel Nome di
Gesù. Amen.

ULTERIORI STUDI:

Atti degli Apostoli 10:34-35; 1 Corinzi 1:25-29

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 22:1-38 & 1 Samuele 26-28

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Romani 16:1-11 & Salmi 133-134
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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FEDE SEMPRE CRESCENTE
mercoledì

Non ci vantiamo oltre misura di
fatiche altrui, ma nutriamo speranza
che, crescendo la vostra fede, saremo
tenuti in maggiore considerazione tra
di voi nei limiti del campo di attività
assegnatoci (2 Corinzi 10:15).

L

a vita che abbiamo in Cristo va da fede a
fede, una fede sempre crescente! Parlando
del Vangelo, la Bibbia dice: “poiché in esso la
giustizia di Dio è rivelata da fede a fede...” (Romani
1:17). Quanto più ricevi la Parola di Dio, tanto
maggiore è la tua fede, perché “...la fede viene da
ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla
parola di Cristo” (Romani 10:17).
Apriti a una fede sempre crescente, non
fermarti dove sei, scopri le carte. In alcuni scritti di
Paolo leggiamo della sua enfasi sulla fede sempre
crescente. In 2 Tessalonicesi 1:3, ad esempio, si
complimenta con loro per la loro crescente fede: “...
perché la vostra fede cresce in modo eccellente, e
l’amore di ciascuno di voi tutti per gli altri abbonda
sempre di più”.
Se hai una fede sempre crescente, si tradurrà
in un ministero in continua espansione. Lo stesso
versetto della Amplificata dice: “Non ci vantiamo
dunque, oltre il dovuto limite, delle fatiche altrui,
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ma abbiamo la speranza e l’aspettativa fiduciosa che,
man mano che la vostra fede continuerà a crescere,
guadagneremo sempre più terreno tra di voi, sempre
nei limiti del nostro mandato”. In altre parole, con
una fede sempre crescente, rimani concentrato sulla
tua visione, mentre ti espandi.
Se sei un leader con qualsiasi titolo nella chiesa,
edifica la tua fede e la fede dei tuoi membri. Quando
la tua fede e la loro fede aumenteranno, anche
l’opera si espanderà e aumenterà notevolmente. In
una chiesa o in un gruppo dove la fede delle persone
è bassa, l’opera di Dio sarà bassa.
Questo ti aiuta a capire perché l’insegnamento
della fede, l’opera di fede e la vita di fede sono
estremamente essenziali. Per saperne di più sue su
come funziona, ordina il libro “Come far funzionare
la tua fede” dall’App Store di Rhapsody of Realities.
Alleluia.

CONFESSIONE

Per fede sto scavalcando i muri, il mondo è ai miei
piedi, regno su Satana e sugli elementi di questo
mondo. La mia vita è per la gloria di Dio, la Sua
gloria in me e attraverso di me è sempre crescente,
mentre adempio al Suo scopo per la mia vita, nel
nome del Signore Gesù! Amen.

ULTERIORI STUDI:
2 Tessalonicesi 1:3 AMPC; 2 Corinzi 10:15 TPT

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 22:39-65 & 1 Samuele 29-31

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
Romani 16:12-27 & Salmi 135-136
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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IL DOMINIO DELLA CHIESA È PER
SEMPRE
giovedì

E anch’io ti dico: tu sei Pietro, e
su questa pietra edificherò la mia
chiesa, e le porte dell’Ades non la
potranno vincere
(Matteo 16:18).

A

lcuni oggi sono stupiti dal fatto che la Chiesa
di Gesù Cristo sia ancora più forte, più
grande e più efficace che mai. Chissà cosa avevano
pensato! Avevano presupposto, e ne erano così sicuri,
che la Chiesa di Gesù Cristo sarebbe stata consumata
dai loro piani nefasti, ma si sbagliavano.
Dal suo inizio nel giorno di Pentecoste in Atti 2,
la Chiesa è sopravvissuta ai suoi detrattori, ai suoi
persecutori, ai suoi odiatori, ai suoi avversari e a tutti i
suoi nemici. È impossibile distruggere la Chiesa. Non
accadrà mai. Coloro che si vantano contro la Chiesa, a
quanto pare, hanno dimenticato la loro storia!
Quando la Chiesa era ancora giovane, nel Libro
degli Atti, ci fu chi fece di tutto per soffocarla, ma la
Chiesa sopravvisse. È quindi una vana fantasia, per
il singolo o per un gruppo di persone, pensare che la
Chiesa si estinguerà o in qualche modo scomparirà e
diventerà storia. Il dominio e la potenza della Chiesa
sono infiniti.
Ricorda l’interpretazione dello sconcertante
sogno di Nabucodonosor, che nessuno poté spiegare
finché Dio non diede l’interpretazione a Daniele
(Daniele 2). Nell’interpretazione di Daniele, tutte le
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strutture umane, a cominciare dal re come testa d’oro,
e tutto l’argento, il bronzo, il ferro e tutto il ferro
mescolato con l’argilla, sarebbero state distrutte da
una “pietra non spinta da una mano”.
Allora Daniele 2:44 dice: “Al tempo di questi re, il
Dio del cielo farà sorgere un regno, che non sarà mai
distrutto e che non cadrà sotto il dominio d’un altro
popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso
durerà per sempre”. La pietra non spinta da una mano
proveniva da Dio, e quella pietra ha distrutto l’intera
struttura umana e ha stabilito un regno, che la Bibbia
dice che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo.
La Chiesa non cadrà mai sotto il dominio di
altri; fino alla fine rimarrà forte, perché la Chiesa
è per sempre. La Bibbia dice di Gesù, il capo della
Chiesa: “E la cosa è ancor più evidente quando sorge,
a somiglianza di Melchisedec, un altro sacerdote
che diventa tale…in virtù della potenza di una vita
indistruttibile” (Ebrei 7:15-16).

PREGHIERA
Caro Padre, mi rallegro sapendo che la Chiesa
di Gesù Cristo continua a farsi sempre più forte,
continuando a marciare nella gloria. Grazie per
l’audacia dei tuoi figli nel predicare la tua Parola
e la rivelazione della tua verità che ha concesso
loro di vivere trionfalmente sempre, nel Nome di
Gesù. Amen.

ULTERIORI STUDI:

1 Timoteo 3:15; Efesini 2:19-22;
Atti degli Apostoli 26:14-16

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 22:66-23:1-25 & 2 Samuele 1-3

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
1 Corinzi 1:1-9 & Salmi 137-138
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
67

Notes

Notes

italiano

Notes

Notes

29
LA POVERTÀ NON È UNA
BENEDIZIONE
venerdì

Infatti voi conoscete la grazia del
nostro Signore Gesù Cristo il quale,
essendo ricco, si è fatto povero per voi,
affinché, mediante la sua povertà, voi
poteste diventare ricchi (2 Corinzi 8:9).
a Bibbia dice: “La benedizione del SIGNORE
L
arricchisce e non vi aggiunge dolore”
(Proverbi 10:22). La povertà non è una benedizione.

Questo è il motivo per cui Gesù ci ha liberato da essa.
La Bibbia dice che era ricco, ma per il nostro bene si
è fatto povero, in modo che attraverso la sua povertà
potessimo diventare ricchi. Ci ha dato la prosperità
al posto della povertà, nello stesso modo in cui ci ha
dato la sua giustizia al posto del peccato.
Quando diciamo che la povertà non è una
benedizione, questo non vuol dire che quando
qualcuno è povero, qualcosa non va in lui o lei, no!
Chiunque può fare una scelta. È come ciò che dice
la Bibbia riguardo a molti nella Bibbia che hanno
sofferto, non avendo accettato la liberazione per
ottenere una risurrezione migliore (Ebrei 11:35).
Pertanto, ci possono essere persone che hanno
scelto di vivere in povertà. Se questa è la tua scelta,
va bene, perché è la scelta che hai fatto. È un sacrificio
e non dovresti vergognarti di aver fatto quella scelta.
Ma se sei diventato povero a causa delle circostanze,
per essere stato oppresso da altri o per altri motivi
al di fuori della tua scelta personale, allora non va
bene. Hai il diritto di cambiare le cose.
Tuttavia, quando scegli di essere povero, non
cercare di rendere povero nessun altro, a meno che
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anche loro vogliano imparare da te i principi della
povertà, affinché anche loro possano diventare
poveri. Ma ci sono alcuni di noi che sono chiamati
a fare certe cose nel mondo, per le quali non
possiamo e non dobbiamo essere poveri. Questo
non perché amiamo essere “ricchi”, ma per senso
di responsabilità, per quello che dobbiamo fare. Dio
conta su di noi per portare il Vangelo fino ai confini
della terra. Disse in Matteo 24:14: “E questo vangelo
del regno sarà annunziato in tutto il mondo, in
testimonianza a tutte le genti; e allora verrà la fine”
(Matteo 24:14). Il Vangelo è gratuito, ma pubblicarlo
non è economico.
Il Signore disse tramite il Profeta in Zaccaria
1:17: “...Le mie città traboccheranno ancora di
beni, il Signore consolerà ancora Sion e sceglierà
ancora Gerusalemme...”. Rifiuta di essere povero.
Decidi che sarai prospero come Dio ti ha ordinato di
essere. Disse in 3 Giovanni 1:2: “Carissimo, io prego
che in ogni cosa tu prosperi e goda buona salute,
come prospera l’anima tua”. Vuole che tu prosperi
spiritualmente, fisicamente e finanziariamente.
Scegli di non essere niente di meno di ciò.

CONFESSIONE

Sono un erede di Dio e un coerede di Cristo; il
mondo mi appartiene. Tutte le cose sono mie,
e abito nel regno della sovrabbondanza, dove
vengo di buon grado rifornito di ogni cosa buona.
Cammino nella mia eredità in Cristo, prospero,
godo di salute divina, così come prospera la mia
anima. Alleluia!

ULTERIORI STUDI:

2 Pietro 1:2-3; Salmi 23:1-2; Romani 8:17

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 23:26-49 & 2 Samuele 4-6

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
1 Corinzi 1:10-21 & Salmi 139-140
Leave comments on today’s devotional at
www.rhapsodyofrealities.org
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30
DECIDITI PER L’ECCELLENZA
sabato

Così risplenda la vostra luce davanti
agli uomini, affinché vedano le vostre
buone opere e glorifichino il Padre
vostro che è nei cieli (Matteo 5:16).

N

el nostro versetto di apertura, il Signore
Gesù insegna a far risplendere la tua luce
in modo che gli uomini possano vedere le tue buone
opere e glorificare il tuo Padre celeste. La parola
“buono” qui si riferisce a qualcosa di eminente,
scelto, superiore, prezioso, utile, adatto, lodevole,
ammirevole, qualcosa di eccellente nella sua natura
e caratteristiche, e quindi ben adattato ai suoi fini.
Ciò significa che quando tu, come figlio di Dio, ti
impegni a svolgere sempre i tuoi compiti e progetti
con eccellenza, la tua luce risplenderà forte davanti
agli uomini che vedranno le tue buone opere. Le
tue buone opere parleranno per te e gli uomini non
potranno ignorarti. Dio vuole consegnare il mondo
nelle mani dei Suoi figli che sono stati addestrati
a camminare nell’eccellenza; coloro che faranno
di tutto per fornire i migliori risultati. Questo ti
rispecchia?
È ora che ti auto-valuti e fai la scelta consapevole
di fare al meglio tutto ciò che fai. Rifiuta le mezze
misure. Fai cose eccellenti. L’eccellenza non può
essere ignorata. Ricorda ciò che dice la Bibbia in
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Proverbi 22:29: “Hai visto un uomo veloce nelle sue
faccende? Egli starà al servizio del re; non starà
al servizio della gente oscura.” Quando hai una
mente eccellente e fai cose eccellenti, non passerai
in secondo piano rispetto a nessuno.
L’eccellenza è per coloro che scelgono di fare
cose eccellenti come politica personale. Immagina
che sia stato rivelato che una compagnia aerea è
andata al risparmio nella manutenzione della flotta
e che i suoi piloti saltano abitualmente i controlli
pre-volo: non vorresti salire a bordo di nessuno dei
loro aerei. È per lo stesso motivo che devi rifiutarti
di andare al risparmio o accettare mezze misure in
qualsiasi cosa tu faccia. Non importa se qualcuno
se ne accorgerà o meno; semplicemente, fai la scelta
giusta per l’eccellenza e vai avanti.

CONFESSIONE

Ho uno spirito eccellente, una mente eccellente e
faccio cose eccellenti. Lo Spirito di Dio in me mi ha
dato una straordinaria ampiezza di comprensione
e di sagacia. Ho un acuto discernimento mentale e
un giudizio eccellente. Pertanto, presto attenzione
ai dettagli ed eseguo eccellentemente ogni cosa,
alla gloria di Dio! Alleluia!

ULTERIORI STUDI:
Daniele 2:48; Daniele 6:3; Daniele 5:12

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO
Luca 23:50-24:1-12 & 2 Samuele 7-8

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI
1 Corinzi 1:22-31 & Salmi 141-142
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:

south africa:		

+44 (0)1708 556 604
+44 (0)8001310604

+27 11 326 0971

nigeria:

usa:

+234 1 8888186

+1(800) 620-8522

canada:
+1 416-667-9191
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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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