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PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PER ORDINARE:



                       -Pastor Chris Oyakhilome

Urrà! 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 
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!



Nome:
Indirizzo di casa:     

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

PERSONAL INFORMATION
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6 italiano

In Marco 6, la Bibbia ci dice di come i discepoli 
si spaventarono quando Lo videro camminare 

sull’acqua. Perché ebbero paura? Troviamo la 
risposta nel 52° versetto: “...non avevano capito il 
fatto dei pani, anzi il loro cuore era indurito.”

Avevano assistito a molti miracoli con Gesù e 
l’ultimo di questi era stato la moltiplicazione dei pani 
e dei pesci per sfamare migliaia di persone (leggi 
Matteo 14:13-21). Eppure, non sembrava significasse 
niente per loro; avevano ancora il cuore indurito. 
Nella Chiesa di oggi ancora qualcuno è così; non 
considerano come dovrebbero i miracoli di Cristo, 
operati oggi attraverso lo Spirito Santo.

Mi ricorda di un’esperienza ispiratrice che ho 
avuto nel 1981. Stavo partecipando ad un grande 
evento di evangelizzazione dove l’Arcivescovo 
Benson Idahosa aveva invitato R.W Schambach 
come oratore una sera. Dopo che ebbe predicato 
e pregato, ci furono diversi miracoli. La prima 
a testimoniare sul palco fu una giovane donna 
che era sorda da entrambe le orecchie. R.W 
Schambach e l’Arcivescovo Benson Idahosa videro 
e confermarono che davvero era guarita.

Tuttavia, osservai un’altra cosa che mi ispirò 
molto: la reazione di quei due grandi uomini di Dio 
di fronte alla testimonianza della giovane donna. 

CELEBRA LA SUA BONTÀ OGNI 
GIORNO

Perché non avevano capito il fatto dei 
pani, anzi il loro cuore era indurito 

(Marco 6:52).

domenica 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

1 Corinzi 2:1-11 & Salmi 143-144

Esodo 18:9; Salmi 31:19; Matteo 15:30-31

Entrambi saltarono e sgambettarono come bambini, 
nel gioire al miracolo. Questi uomini di Dio avevano 
visto così tanti miracoli potenti, ma era di così grande 
ispirazione vederli gioire come se fosse il primo e 
l’unico miracolo che avessero mai visto.

Ed è così che dovrebbe essere. Sii sempre 
entusiasta delle cose apparentemente semplici che 
Dio fa nella tua vita e nella vita degli altri. Celebra 
gioiosamente la Sua bontà ogni giorno. Non ci 
sono “miracoli piccoli”; ogni benedizione da Dio è 
qualcosa per cui gridare di gioia, qualcosa per cui 
vale bene lodarLo. Il tuo cuore dovrebbe sempre 
rivolgersi a Lui in adorazione, lode e gratitudine 
per il Suo grande amore, la Sua misericordia e la 
Sua grazia. La Bibbia dice che ogni giorno ci colma 
di benedizioni – beni: “Benedetto sia il Signore, il 
quale ogni giorno ci colma di beni; Egli è l’Iddio 
della nostra salute. (Sela.)” (Salmo 68:19, Diodati). 
Alleluia!

Padre benedetto, ti ringrazio per le tue benedizioni 
nella mia vita. Celebro la tua vita che è in me, la tua 
Parola che opera in me potentemente, la prosperità, 
la salute, la pace, la gioia, le vittorie e la vita di 
gloria che ho in Cristo. Tutta la gloria, il dominio 
e la lode sono tuoi ora e per sempre, nel Nome di 
Gesù. Amen.

PREGHIERA



italiano8

La Chiesa di Gesù Cristo ha raggiunto la 
maggiore età. Alcune delle cose che il 

Signore tollerava nel passato, anche se non avevano 
senso spirituale, ora sono state corrette. Questo 
perché sta perfezionando la Chiesa per la venuta 
del Signore. Per esempio, la vera lode e adorazione 
nella casa di Dio: molti non comprendono cosa sia. 
Alcuni pensano che quando si scatenano a ballare in 
chiesa, sia vera lode e adorazione a Dio. Ma ballare 
nella carne non è né lode né adorazione.

Cos’è la lode? E cos’è l’adorazione? L’adorazione 
è il riconoscimento e l’apprezzamento della realtà, 
delle benedizioni, del carattere e della grandezza 
di Dio. Questo riconoscimento e apprezzamento, lo 
esprimiamo nella preghiera, nel sacrificio e nel culto. 
Nel Nuovo Testamento offriamo sacrifici spirituali 
chiamati lodi (Ebrei 13:15, 1 Pietro 2:5, Salmo 69:30-
31). Quindi la lode è un’espressione di adorazione. 
Quando lodiamo Dio, Lo stiamo adorando. Quando 
dici: “Signore, sei buono, sei gentile, benevolo e 
amorevole, mi hai benedetto, sei giusto, ecc.” stai 
definendo, riconoscendo e apprezzando il Suo 
carattere e le Sue opere.

La lode è il frutto delle tue labbra – rendere 
grazie a Dio (Ebrei 13:15). Quindi nell’adorazione 
e nella lode, stai DICENDO qualcosa a Dio in 
ringraziamento. Questa profusa espressione di 

LA VERA LODE E ADORAZIONE
lunedì  2

Perché i veri circoncisi siamo noi, che 
offriamo il nostro culto per mezzo 
dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in 
Cristo Gesù, e non mettiamo la nostra 

fiducia nella carne (Filippesi 3:3).
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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

1 Corinzi 2:12-16 & Salmi 145-146

Salmi 47:6-7; Salmi 69:30-31; Ebrei 13:15 AMPC

Padre celeste benevolo, ti adoro oggi, per il tuo 
amore, la tua gentilezza e la tua grazia manifestati 
nella mia vita. Sei grande e degno di lode eccelsa. 
Esalto la tua maestà e adoro il tuo santo Nome, 
perché non c’è nessuno come te; il tuo regno dura 
per sempre, il tuo dominio è eterno! Sei l’unico vero 
e saggio Dio. A te sia la gloria, l’onore, la maestà, 
il dominio e la lode nei secoli dei secoli. Amen.

PREGHIERA

apprezzamento del Suo carattere e della Sua 
personalità in parole e ringraziamento dovrebbe 
provenire dal tuo cuore, cioè dallo spirito; non dalla 
carne.

Molte delle persone che ballano in chiesa, 
ballano nella carne; e dovrebbe essere fatto fuori 
dalla chiesa. Nel Nuovo Testamento, non balliamo 
nella carne in adorazione a Dio. Ballare nella carne 
significa ballare a ritmo di musica. Quando il ritmo 
cambia, il ballo cambia.

Se sei ispirato a ballare, dovrebbe essere nello 
spirito e mediante lo Spirito. Il ballo potrebbe 
persino non essere sincronizzato o seguire il ritmo 
nella batteria. In tali situazioni, ti ritroverai a ballare, 
saltare ed esultare nel e dal tuo spirito. Siamo i veri 
circoncisi che adorano Dio nello Spirito, gioisci in 
Cristo Gesù, e non avere fiducia nella carne (Filippesi 
3:3).
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martedì 3
ALLENATI A PREGARE

In quei giorni egli andò sul monte a 
pregare, e passò la notte in preghiera a 

Dio (Luca 6:12).

La preghiera è un esercizio spirituale a cui ti 
devi allenare. Se non ti alleni a pregare, non 

saprai mai come pregare in modo efficace. Se tutto 
ciò che sapevi fare era solamente bisbigliare parole 
in un paio di minuti, è ora di allenarsi e acquisire 
disciplina.

Vediamo l’esempio del Maestro nel nostro 
versetto di apertura. Finché il tuo corpo cerca 
cibo, o cerca di fare qualcos’altro mentre dovresti 
pregare, hai un buon motivo per rimanere fermo e 
sottomettere il tuo corpo alla disciplina dello Spirito.

Tuttavia, lo scopo della preghiera non è 
semplicemente controllare o disciplinare il tuo 
corpo, per quanto sia una buona cosa. Lo scopo 
principale della preghiera è condizionare il tuo 
spirito, perché è una cosa molto più importante. La 
preghiera porta il tuo spirito ad uno stato che rende 
la tua relazione e comunione con lo Spirito di Dio 
più reale e sincronizzata con la Sua volontà e il Suo 
scopo.

Allora scopri che i Suoi pensieri diventano i 
tuoi pensieri e che le Sue parole diventano le tue 
parole. Quando mette una parola nella tua bocca, 
la pronunci e produce risultati. Fa venire in mente 
il magnetismo indotto. Se tieni per un po’ di tempo 
un oggetto vicino ad una calamita, la calamita lo farà 
diventare magnetico.
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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

1 Corinzi 3:1-9 & Salmi 147-148

1 Tessalonicesi 5:16-17 CEV; Luca 18:1; Efesini 6:18

Caro Padre, grazie per la benedetta opportunità di 
stare con te e avere comunione con te in preghiera. 
Gioisco per il glorioso impatto e per i cambiamenti 
che avvengono nel mio spirito ogni volta che prego! 
Grazie per l’opportunità di effettuare cambiamenti 
positivi e duraturi attraverso la preghiera, sapendo 
che le tue orecchie sono sempre attente alla mia 
voce per rispondere alle mie preghiere, nel Nome 
di Gesù. Amen.

PREGHIERA

È la stessa cosa con lo Spirito Santo e te; più 
trascorri del tempo in comunione con Lui, più 
la Sua persona, la Sua gloria, il Suo carattere, la 
Sua saggezza e la Sua grazia si riveleranno nel 
tuo cammino e nel tuo parlare! Ma se fai solo un 
paio di minuti di preghiera occasionale, non è 
abbastanza per condizionare il tuo spirito e dargli 
modo di esprimersi in e attraverso di te in modo 
considerevole.

Devi darGli tempo e attenzione in preghiera. 
È lì che vieni influenzato da Lui e acquisisci il Suo 
carattere e il Suo comportamento. Allora scopri 
che il tuo modo di pensare e parlare (la tua scelta 
di parole) sono state così affinate da Lui. Allenati 
affinché questo condizionamento avvenga. Segui 
@PastorChrisLive su Kingschat e unisciti a me e a 
milioni di persone nel mondo mentre trascorriamo 
ogni giorno del tempo in preghiera.
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mercoledì 4

Una delle cose più notevoli di Davide è la 
testimonianza di Samuele in 1 Samuele 

13:14 sul suo cuore; Davide aveva un cuore 
secondo Dio. Da quel momento, una serie di 
cambiamenti sarebbero iniziati nella sua vita; 
protezione straordinaria, guida straordinaria ecc. 
È una delle più grandi benedizioni da desiderare: 
avere un cuore che è perfettamente secondo Dio, e 
una mente che vuole fare la Sua perfetta volontà. È 
una grande benedizione da Dio, ma non funziona 
da sola, perché hai una mente e una volontà tua. 
Ricorda, Dio diede a Saul, il predecessore di Davide, 
un buon cuore (1 Samuele 10:9); eppure non servì 
Dio in modo perfetto.

Quando Saul incontrò Samuele il profeta per la 
prima volta, la Bibbia dice che lo Spirito di Dio scese 
su Saul ed egli profetizzò con i profeti (1 Samuele 
10:10). Era la manifestazione esteriore di ciò che 
aveva ricevuto; era un cambiamento da dentro. La 
Bibbia dice specificamente che Dio diede a Saul “un 
altro cuore”.

Ma Saul non mantenne il suo cuore perfetto. 
Bruciò un’offerta andando contro gli ordini 
spirituali (1 Samuele 13:9-11). In un altra occasione, 
non distrusse gli Amalechiti e tutto ciò che era a 
loro connesso, nonostante il Signore glielo avesse 
espressamente ordinato (1 Samuele 15:1-11). Invece 
di essere pieno di rimorso e pentimento quando 
Samuele lo riprese, si comportò con orgoglio. Come 
risultato, fu rifiutato da Dio come re di Israele (1 
Samuele 15:26), al punto che il Signore disse: “Io 

PROTEGGI IL TUO CUORE

Custodisci il tuo cuore più di ogni altra 
cosa, poiché da esso provengono le 
sorgenti della vita (Proverbi 4:23).
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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

1 Corinzi 3:10-23 & Salmi 149-150

mi pento di avere stabilito Saul re, perché si è 
allontanato da me e non ha eseguito i miei ordini” 
(1 Samuele 15:11). Che posto terribile in cui essere!

Osserva la progressione; Saul divenne poi 
geloso di Davide e continuò la sua ribellione verso 
Dio. Il suo cuore seguì altre cose. È il motivo per 
cui devi proteggere il tuo cuore; mantienilo puro. 
Mantienilo santificato con la Parola di Dio. Non 
lasciare mai che le cose insane prendano posto nel 
tuo cuore. L’orgoglio, la rabbia, la malizia, il rancore, 
l’odio – sono velenosi per il tuo cuore. Scacciale 
completamente dalla tua vita e dal tuo cuore.

I tuoi pensieri provengono dal tuo cuore; il 
carattere dei tuoi pensieri rileva la condizione del 
tuo cuore. Quando sei nato di nuovo, ti è stato dato 
un cuore d’amore. La Bibbia 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” (Romani 5:5). Hai un cuore d’amore, un cuore 
che è ricolmo di Dio. Proteggilo, mantienilo come 
Dio vuole che sia.

Caro Padre, mediante il tuo Spirito e mediante 
la Parola, mantengo il mio cuore santificato; 
bandisco ogni pensiero malvagio o idea contraria 
che cerca di assalire la mia mente; la rabbia, la 
malizia, il rancore e l’odio non hanno posto nel 
mio cuore. Il tuo amore è espresso nel mio cuore, 
e sono ricettivo solo alle cose che producono, 
migliorano e sostengono le cose gloriose che hai 
già programmato nella mia vita, nel Nome di Gesù. 
Amen.

PREGHIERA

Proverbi 4:23 Moffat; Filippesi 4:8
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giovedì 5

Ci sono alcuni cristiani che anni dopo essere 
nati di nuovo non hanno mai parlato in 

lingue. Si sono dati un grande disservizio. Alcuni 
hanno parlato in lingue solo il giorno in cui 
hanno ricevuto lo Spirito Santo. Spesso ripetono 
l’esperienza spontanea che hanno avuto quella 
volta, come se dovesse essere un’esperienza isolata. 
Ma le Scritture ci insegnano che parlare in lingue 
spirituali deve essere una parte regolare della tua 
vita di preghiera.

Parlare in lingue è una grande benedizione per 
ogni cristiano, con benefici inesauribili. Molto di 
rado i cristiani che parlano in lingue si ammalano, 
hanno paura o si scoraggiano; sono sempre al top, 
ferventi nello spirito, servendo il Signore.

Avendo ricevuto lo Spirito Santo, sei abilitato a 
parlare nelle lingue dello spirito. Lo Spirito Santo è 
Colui che dà l’espressione per parlare in altre lingue. 
Il giorno della Pentecoste, la Bibbia dice: “Tutti 
furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a 
parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di 

PARLARE IN LINGUE È UNA 
GRANDE BENEDIZIONE
...Pregherò con lo spirito, ma pregherò 
anche con l’intelligenza; salmeggerò 
con lo spirito, ma salmeggerò anche 
con l’intelligenza (1 Corinzi 14.15).
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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

1 Corinzi 4:1-10 & Proverbi 1

1 Corinzi 14:14-15; Gioele 2:28: Giuda 1:20

esprimersi” (Atti degli Apostoli 2:4).
Nota che non dice che lo Spirito Santo parlò in 

lingue; erano i discepoli che parlavano in lingue. 
Non formarono le parole dalle loro teste; parlavano 
come lo Spirito Santo dava loro di esprimersi.

L’ultima parte di Atti degli Apostoli 2:4 nella 
versione Bibbia della Gioia dice: “Tutti i presenti 
furono pieni di Spirito Santo e cominciarono a 
parlare in altre lingue, perché lo Spirito Santo dava 
loro questa capacità.”

Alcuni dicono di stare aspettando che lo Spirito 
Santo prenda il controllo prima di iniziare a parlare 
in lingue; non funziona così. Puoi parlare in lingue 
in ogni momento, in ogni luogo e per quanto tempo 
scegli di farlo. Lo Spirito Santo ti ha già dato l’abilità; 
quindi, procedi e parla in lingue persino ora, come 
atto di fede nella promessa di Cristo già adempiuta.

Caro Padre, che benedizione è edificare me stesso, 
come un edificio, mentre parlo in lingue. Persino 
ora, sono carico come una batteria, formidabile, in 
grado di resistere e vincere sempre. Sperimento 
successo divino, dominio e vittoria, nel Nome di 
Gesù. Amen.

PREGHIERA
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venerdì 6

La prova che conosciamo l’amore di Dio è 
nel modo in cui lo condividiamo. Ti sei mai 

fermato a pensarci? Non conosciamo l’amore di 
Dio finché non lo condividiamo e lo manifestiamo. 
Gesù era la manifestazione dell’amore di Dio. Era 
l’amore di Dio fatto carne. Significa che era il “corpo” 
dell’amore.

I Vangeli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni, 
Lo mostrano come la personificazione dell’amore. 
Gesù non aveva semplicemente amore; era l’amore 
fatto carne. È una delle verità più straordinarie mai 
rivelate. Gesù è la perfetta descrizione dell’amore.

Leggiamo nella Bibbia che Dio è amore (1 
Giovanni 4:8), ma non significherà mai niente finché 
non arriverai a conoscere Gesù. Molti pensano a Dio 
con diverse immagini. Ma Gesù ha detto: “Chi ha 
visto me, ha visto il Padre” (Giovanni 14:9). Alleluia! 
La Bibbia dice che quale Egli è, tali siamo anche noi 
in questo mondo. Il piano di Dio è rivelare Se Stesso 

IL SUO AMORE MANIFESTATO IN 
TE

Infatti, noi che viviamo siamo sempre 
esposti alla morte per amore di Gesù, 

affinché anche la vita di Gesù si 
manifesti nella nostra carne mortale

 (2 Corinzi 4:11).
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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

1 Corinzi 4:11-21 & Proverbi 2

1 Pietro 2:9 AMPC; Romani 5:5; 1 Giovanni 4:16

– il Suo carattere, la Sua abilità e natura d’amore e 
giustizia attraverso ciascuno di noi.

L’espressione del Suo amore in e attraverso di 
noi è la chiave della crescita spirituale. Sei davvero 
maturo spiritualmente quando l’amore di Dio 
è espresso sempre più nelle tue parole, nei tuoi 
pensieri, nel tuo atteggiamento e nelle tue azioni. 
Camminare nell’amore è la manifestazione della 
vita e della natura di Cristo che è nel tuo spirito. 
Lode a Dio!

L’amore di Dio è sparso nel mio cuore mediante 
lo Spirito Santo. L’amore è la manifestazione della 
vita di Cristo in me. Cresco nell’amore di Dio, 
manifestandolo ovunque sempre di più nelle mie 
parole, nei miei pensieri, nei miei atteggiamenti e 
nelle mie azioni. Alleluia!

CONFESSIONE



italiano18

Uno degli aspetti da cui Satana trae volentieri 
vantaggio è la salute del popolo di Dio. 

Quindi, nel mantenerti in salute, la prima cosa che 
devi fare è riconoscere consapevolmente che la 
Parola di Dio è medicina pura. Meditare sulla Parola 
ti manterrà in salute – nello spirito, nell’anima e nel 
corpo.

Medita ogni giorno sulla Parola. Non aspettare 
che il problema arrivi prima di iniziare a “cercare” 
di meditare sulla Parola. Medita sulla Parola prima 
del giorno malvagio.

Un’altra cosa che devi fare che è ugualmente 
importante è la guida dello Spirito Santo. Sii sensibile 
allo Spirito Santo in cosa mangiare, e come trattare 
il tuo corpo. Queste cose non sono insignificanti per 
Lui, per darti guida. Confida in Lui; ti insegnerà ad 
essere saggio sul cibo.

È volontà e desiderio di Dio che tu sia in salute 
e forte. Ecco perché, oltre ad insegnarti e a guidarti 
nelle cose da fare per mantenere il tuo corpo in 

SALUTE SOLIDA

Carissimo, io prego che in ogni 
cosa tu prosperi e goda buona 

salute, come prospera l’anima tua 
(3 Giovanni 1:2).

sabato  7
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PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

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

1 Corinzi 5:1-13 & Proverbi 3

Proverbi 4:20-22; Isaia 58:8; Romani 8:10-11 ESV

salute, Egli dimora in te (2 Corinzi 6:16) per spazzare 
via la malattia, la patologia e le infermità dal tuo 
corpo. Lode a Dio!

Caro Padre, la tua Parola è medicina per il mio 
corpo e salute per ogni fibra del mio essere. Sono 
perpetuamente in salute e forte. E ora, prego per 
i tuoi figli nel mondo che sono ammalati nel 
corpo, affinché la potenza guaritrice li inondi ora, 
guarendoli e spazzando via l’influenza, l’emicrania, 
il cancro o qualsiasi infermità nel loro corpo, nel 
Nome di Gesù. Amen.

PREGHIERA
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italiano22

C’è qualcosa di speciale nella solitudine. Se 
non capisci il valore della solitudine, ci 

sono molte cose che ti possono mancare nella vita. 
È così importante vivere momenti personali da soli 
con Dio. Prima della rivelazione arriva l’isolamento. 
Quando imparerai il valore di avere momenti privati 
di comunione con il Signore, rimarrai stupito dalla 
trasformazione che avverrà nella tua vita e da quanto 
diventerai efficace nelle cose di Dio.

Non prendere mai alla leggera i tuoi momenti 
privati con il Signore. Forse hai delle persone che 
ogni tanto sono alla tua porta perché hanno bisogno 
di vederti o parlare con te di una cosa o dell’altra. 
Sii intelligente. Se trascorri la maggior parte del tuo 
tempo in chiacchiere casuali o vane con gli altri e 
trascorri meno tempo in comunione con lo Spirito, 
non otterrai molto nella vita.

Gesù comprese il valore e il potere della privacy 
con Dio. In Matteo 14:23, la Bibbia dice: “Dopo 
aver congedato la folla, salì sul monte in disparte 
a pregare. E, venuta la sera, rimase là da solo”. Il 
nostro versetto tematico ci mostra che lo faceva 

ESERCITATI A STARE DA SOLO 
CON DIO

Ma egli si ritirava nei luoghi 
deserti e pregava

(Luca 5:16).

domenica 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

1 Corinzi 6:1-11 & Proverbi 4

Efesini 6:18; Salmi 1:1-3; Matteo 6:6

spesso: “Ma egli si ritirava nei luoghi deserti e 
pregava.” (Luca 5:16 NIV). Nel momento in cui tutti 
chiedevano a gran voce la sua attenzione, si ritirò 
nel deserto per pregare.

Infatti, in una certa occasione, “scappò” per 
andare a pregare, ed essi lo cercavano. La Bibbia 
dice: “Poi, la mattina, mentre era ancora notte, Gesù 
si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto; e là 
pregava. Simone e quelli che erano con lui si misero 
a cercarlo” (Mc 1,35-36). Pratica questo. Sforzati di 
avere i tuoi momenti personali con Dio, ogni giorno.

Caro Padre, mentre trascorro del tempo con te 
in comunione, l’intensità della tua gloria nella 
mia vita è aumentata; sono trasfigurato di gloria 
in gloria. Sperimento vittoria, salute divina e 
benedizioni! La mia vita è un’espressione della tua 
grazia soprannaturale, gloria, perfezione, bellezza 
e giustizia, nel Nome di Gesù. Amen.

PREGHIERA



italiano24

Forse vieni spesso descritto come una persona 
calma e tranquilla, molto silenziosa. Ma 

quando si tratta di parlare o rilasciare la Parola, 
usandola contro l’avversario e le avversità, sii 
selvaggio. Rifiuta di rimanere calmo e tranquillo. 
Mi fa venire in mente il terzo, dei tre livelli di 
meditazione di cui parla la Bibbia: “Ruggire!” La 
parola ebraica è “Agar”.

Agar significa ruggire o gridare la Parola. Nel 
mettere all’opera la Parola di Dio, vai all’offensiva. 
Quando la malattia cerca di aggredire te o i tuoi 
cari, scatenati nella tua affermazione della Parola. 
Non fermarti finché la Parola che dici non prevarrà 
su quella situazione, perché sicuramente prevarrà!

La Bibbia dice: “Così la Parola di Dio cresceva 
e si affermava potentemente” (Atti 19:20). Mentre 
pronunci la Parola, essa continuerà a crescere; il 
risultato necessario, quindi, sarà che prevarrà. Perciò 
usa la Parola per affrontare qualsiasi situazione, 
indipendentemente da quanto essa sia grave o 
pesante.

Ogni tanto, quando sei solo nella tua stanzetta, 

IL POTERE VIENE RILASCIATO 
QUANDO PARLI

 Infatti con il cuore si crede per 
ottenere la giustizia e con la bocca 
si fa confessione per essere salvati 

(Romani 10:10). 

lunedì  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

1 Corinzi 6:12-20 & Proverbi 5

Giosuè 1:8; Marco 11:23

dichiara: “Sono nato di nuovo, ho la vita di Dio in 
me. Mi rifiuto di accogliere malattie o infermità nel 
mio corpo. Il mio corpo è il tempio dello Spirito 
Santo; pertanto, è perfezionato in Cristo Gesù. Vivo 
in salute”. Parla così ogni giorno, perché il potere 
viene rilasciato quando parli.

Il potere non funziona solo perché lo sai o ci 
credi. Il principio è che devi DIRLO perché funzioni. 
Questo è ciò che leggiamo nel nostro verso tema. La 
tua bocca non è solo per comunicare e mangiare; 
quelle sono le funzioni minori della bocca. La 
funzione principale della tua bocca è quella di 
inquadrare la tua vita nel modo giusto.

Il Profeta disse: “Preparatevi delle parole” (Osea 
14:2); non solo parole qualsiasi, ma la Parola di Dio. 
La Parola di Dio nella tua bocca è una forza creativa; 
usala per cambiare le circostanze e rendere la tua vita 
eccellente, di gloria in gloria. Alleluia!

Caro Padre, la tua Parola dimora in me riccamente 
attraverso la meditazione e io la pronuncio 
audacemente. Le mie parole sono creative e divine, 
infuse del potere di cambiare le circostanze; hanno 
il potere di produrre la vita, nel Nome di Gesù.

PREGHIERA



26 italiano

martedì 10

Dio non ignora mai un forte desiderio – un 
forte desiderio di conoscerLo, di camminare 

con Lui e di fare la Sua volontà. Quel forte desiderio 
fa nascere un inestinguibile impulso alla preghiera. 
Questo è ciò che intendiamo a volte quando diciamo 
che qualcuno è preso dallo “spirito di preghiera”. 
Significa che lo Spirito Santo ha portato un’atmosfera 
travolgente e l’influenza della preghiera nel suo 
cuore.

Quando ciò accade, la preghiera diventa tutto 
ciò che fai e a cui pensi. Quell’influenza potrebbe 
rimanere su di te per un lungo periodo di tempo. 
Tuttavia, questo non è solo qualcosa che accade 
quando Dio sceglie di farlo; piuttosto, è ciò che 
provochi per tuo desiderio. La Bibbia dice che Egli 
soddisfa l’anima assetata (Salmo 107:9).

Quando inizi quella comunione di preghiera, 
non passerà molto tempo prima che lo spirito di 
intercessione venga su di te e ti accorgi che stai 
pregando costantemente. Ogni tanto lo Spirito 
ti attirerà alle Sue motivazioni, visioni, piani e 
propositi; le cose a cui tiene e che vuole fare. Si 
esprimerà attraverso di te in preghiera.

Questo è qualcosa che dovrebbe essere evidente 

IL POTERE DI UN FORTE DESIDERIO

…Voi mi cercherete e mi troverete, 
perché mi cercherete con tutto il vostro 

cuore; io mi lascerò trovare da voi”, 
dice il Signore… (Geremia 29:13-14).
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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

1 Corinzi 7:1-9 & Proverbi 6

Luca 18:1-8; Geremia 29:13-14 AMPC

nella vita di ogni cristiano; un forte desiderio del 
Signore, della Sua Parola e della Sua influenza nella 
tua vita. Quando ce l’hai, puoi facilmente influenzare 
chi ti circonda con esso. Quindi, coltivalo. Come 
Davide, stimola il tuo cuore ad avere un forte 
desiderio e mantieni il tuo zelo, il tuo amore e la tua 
passione per il Signore in ogni momento. Davide, 
animato da un forte desiderio per il Signore, disse: 
“O Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall’alba; di 
te è assetata l’anima mia, a te anela il mio corpo 
languente in arida terra, senz’acqua” (Salmi 63,1).

Caro Padre, tu sei la mia gloria, la mia gioia e il mio 
tutto; la mia anima anela a te molto di più di quanto 
le cerve desiderino i ruscelli d’acqua. Grazie per 
la tua gloria nella mia vita. Il mio desiderio è 
conoscerti di più e fare la tua volontà, compiendo 
la tua volontà perfetta per me, nel Nome di Gesù. 
Amen.

PREGHIERA



28 italiano

La nostra responsabilità evangelica è qualcosa 
che tutto il cielo prende sul serio. Purtroppo, 

molti non capiscono quanto sia cruciale. Ci sono 
cristiani che si chiedono ancora se chi non conquista 
anime andrà in cielo. La domanda da porre a 
queste persone è: “Se uno non ama Dio, o non ama 
Gesù,andrà in cielo?” Non succederà.

La Bibbia dice: “…chiunque crede che Gesù è il 
Cristo, è nato da Dio; e chiunque ama colui che ha 
generato, ama {anche} chi è stato da lui generato” 
(1 Giovanni 5:1). Se ami il Padre, devi amare Gesù. 
1 Corinzi 16:22 dice: “Se qualcuno non ama il 
Signore [Gesù Cristo], sia anatema. Maranatha”. 
Ciò significa che sia maledetto.

La prova del tuo amore per Gesù è l’osservanza 
dei Suoi comandamenti: la Sua Parola (Giovanni 
14:15). La Sua Parola dice: “Andate per tutto il 
mondo, predicate il vangelo a ogni creatura” (Mc 
16,15). Quindi mantieni quella parola essendo un 
vincitore di anime. Qualcuno potrebbe chiedere: 
“Che ne dici di coloro che vissero prima della 
venuta di Gesù e non ebbero proprio l’opportunità 

DIMOSTRA IL TUO AMORE 
VINCENDO ANIME

Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare 
con sé il mondo, non imputando agli 

uomini le loro colpe, e ha messo in noi 
la parola della riconciliazione

  (2 Corinzi 5:19).

mercoledì 11
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PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

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

1 Corinzi 7:10-24 & Proverbi 7

Giovanni 14:15; Matteo 28:19-20; 2 Corinzi 5:14

di esprimere il loro amore per Lui?” Avevano la 
Parola di Dio: le Sue leggi e comandamenti.

Giobbe disse: “... ho custodito nel mio cuore le 
parole della sua bocca” (Giobbe 23:12). Gesù è la 
Parola (Gv 1,14). Alleluia! Così, ognuno di loro ha 
avuto una chiara opportunità di esprimere il proprio 
amore per Lui. Ha detto in Matteo 28:19; «Andate 
dunque e fate miei discepoli tutti i popoli ...». Ciò 
significa rendere allievi quelli che sono nel tuo 
mondo; insegna loro le cose di Dio e della vita del 
Regno, stabilisci il Suo regno sulla terra. Il tuo amore 
e il tuo impegno per il Signore devono riflettersi 
nella tua dedizione alla predicazione del Vangelo.

Ti amo, Signore, e proclamo con coraggio e 
apertamente i misteri del Vangelo come  testimone 
efficace e influenzo il mio mondo con la tua 
giustizia. Grazie per avermi autorizzato mediante 
il tuo Spirito ad essere un testimone efficace, 
andando a trasformare il mio mondo e oltre con 
la notizia del tuo potere salvifico, nel Nome di 
Gesù. Amen.

PREGHIERA



30 italiano

Tempo fa un sacerdote di una certa fama 
affermò pubblicamente che in precedenza 

faceva parte di quelli che credono nella resurrezione 
del Signore Gesù, ma che poi aveva trovato sufficienti 
ragioni per mettere in discussione il fatto che Gesù 
fosse effettivamente risuscitato dai morti. Il nocciolo 
della questione era che non aveva mai veramente 
creduto in Gesù, anche se si dichiarava cristiano. È 
impossibile essere cristiani e non credere in modo 
assoluto nella risurrezione di Gesù!

Tanto per cominciare non esiste Cristianesimo 
senza la risurrezione, infatti il Cristianesimo ha 
inizio con la risurrezione di Gesù e non con la Croce, 
dal momento che la vita eterna non è frutto della 
morte di Gesù, bensì è la Sua risurrezione ad averci 
introdotti nella vita eterna. Paolo l’Apostolo ce lo 
spiega questo in Romani 6:4; dice infatti: “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.”

Non credere nella vita eterna equivale a negare 
la possibilità che esista la vita eterna, nonché la 
disponibilità della stessa; e se uno non ha la vita 
eterna, allora non è un cristiano, infatti il cristiano è 
colui che ha ricevuto la vita eterna. E cosa è la vita 
eterna? La vita eterna è la vita e la natura di Dio, è 
la qualità dell’essenza divina.

IL CRISTIANESIMO E LA 
RESURREZIONE

Ora se si predica che Cristo è stato 
risuscitato dai morti, come mai alcuni 
tra voi dicono che non c’è risurrezione 

dei morti? (1Corinzi 15:12)

giovedì 12
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Giovanni 6:1-24 &1 Re 9
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Galati 2:20; Romani 6:4; 1 Corinzi 15:12-20

Per esempio, i cani non sono delle capre, i polli 
non sono degli struzzi; anche se si assomigliano, 
non hanno lo stesso tipo di vita e una specie non 
genererà, né si riprodurrà mai secondo la specie 
dell’altro. I cani non riprodurrano mai delle capre o 
vice versa. Il cristiano è letteralmente nato da Dio e 
ha la vita di Dio. È proprio grazie alla risurrezione 
di Gesù Cristo che questo è divenuto possibile. 
Alleluia! 

Oltre a ciò, la Bibbia in Romani 1:4 dice che 
Gesù, in quanto uomo, è stato dichiarato Dio 
mediante la risurrezione dai morti, questa ne è la 
prova. La dottrina della risurrezione, per opera dello 
Spirito di Dio attraverso l’Apostolo Paolo, raggiunge 
il climax in 1 Corinzi 15:12-19, un passaggio che ti 
invito a leggere e studiare. Il versetto 19 appunto 
dice: “Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita 
soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini.” 
Grazie a Dio per la risurrezione! È ciò che ci ha dato 
la vita. Sia benedetto Dio!

Caro Padre, ti ringrazio per la gloriosa risurrezione 
di Gesù Cristo, mediante la quale siamo stati 
introdotti nel Cristianesimo, e che ci ha procurato 
la vita eterna, quella vita indistruttibile, che non 
può essere affetta né attaccata da niente. Cammino 
in novità di vita, essendo cosciente che sono stato 
risuscitato con Cristo e che sono seduto insieme a 
Lui nel luogo di vittoria, autorità e dominio, per 
tutta l’eternità, nel Nome di Gesù, amen.

PREGHIERA



italiano32

venerdì 13

Levitico 17:11 dice: “Poiché la vita della carne 
è nel sangue...” prima che tu nascessi di 

nuovo, la vita del tuo corpo dipendeva dal sangue, 
ma dal giorno in cui sei nato di nuovo e hai ricevuto 
lo Spirito Santo hai ricevuto la vita di Dio in te, e 
questa vita non è sostenuta dal sangue. Adesso puoi 
capire meglio ciò che la Bibbia dice in Giovanni 1:12-
13 “ma a tutti quelli che l’hanno ricevuto egli ha 
dato il diritto di diventare figli di Dio, [...] i quali 
non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né 
da volontà d’uomo, ma sono nati da Dio.”

Essendo nato da Dio, non sei un essere umano, 
sei un essere divino. Quel vecchio sistema per cui 
il corpo è in vita solo se vi scorre il sangue è stato 
superato: è stato sostituito dalla vita dello Spirito 
Santo. In relazione a questo Gesù ha detto in Marco 
16:18 “..anche se berranno qualche veleno non ne 
avranno alcun male...”

Non esiste veleno tanto potente che, entrando 
nel tuo sistema attraverso i vasi sanguigni, possa 
devastare il tuo corpo. La ragione è che la vita che 

LA NOSTRA VITA NON DIPENDE 
DAL SANGUE

 Se lo Spirito di colui che ha 
risuscitato Gesù dai morti abita in 
voi, colui che ha risuscitato Cristo 
dai morti vivificherà anche i vostri 
corpi mortali per mezzo del suo 

Spirito che abita in voi
(Romani 8:11).
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è in te è indistruttibile, perché è la vita dello Spirito 
Santo! Coloro che non hanno compreso questa verità 
continuano a vivere una vita normale e umana e per 
questo possono essere affetti e assaliti da malattie, 
dolori, infermità, fallimenti, privazioni e altre 
influenze corrotte di questo mondo di tenebre.

Rifiutati di pensare, parlare, agire e vivere 
come un qualsiasi essere umano, altrimenti soffrirai 
come soffrono loro. Fa’ in modo che il lamento del 
salmista nel Salmo 82:5-7 non sia la descrizione di 
te: “Essi non conoscono né comprendono nulla; 
camminano nelle tenebre; tutte le fondamenta 
della terra sono smosse. Io ho detto: ‘Voi siete dèi, 
siete figli dell’Altissimo’. Eppure morrete come gli 
altri uomini e cadrete come ogni altro potente”. Al 
contrario vivi la vita di Dio, la vita divina, perché 
sei nato da Dio e ciò fa di te un dio e un dio non ha 
bisogno del sangue per vivere! Alleluia!

CONFESSIONE
Vivo al di sopra di questo mondo e dei suoi sistemi; 
vivo al di sopra della malattia, delle infermità e 
delle forze decadenti di questo mondo di tenebre. 
La potenza dello Spirito che ha risuscitato Gesù 
Cristo dai morti ha vitalizzato e ha dato vita al mio 
corpo. Vivo la vita trascendente di gloria in Cristo 
Gesù. Amen!



34 italiano

Fa’ attenzione a ciò che dice l’Apostolo Paolo 
nel versetto di apertura: “..allo scopo di 

conoscere Cristo..” Era questo il suo sogno. Infatti, 
conoscere Gesù vuol dire amare Gesù. Se uno non 
ama Gesù è solo perché non Lo ha conosciuto, 
perché se mai Lo dovesse venire a conoscere, di 
certo se ne innamorerebbe. Più conosci Gesù, più te 
ne innamori. Alleluia.

Ad esempio, in relazione a questo, ci può 
venire in mente la storia di Paolo prima della 
sua conversione. Era un fariseo e un membro di 
quella setta critica e religiosa che portava avanti la 
persecuzione della Chiesa al tempo della Chiesa 
primitiva. Dopo aver ottenuto l’autorizzazione da 
parte dal governo del tempo, la Bibbia dice: “Saulo 
intanto devastava la chiesa, entrando di casa in 
casa; e, trascinando via uomini e donne, li metteva 
in prigione.”(Atti 8:3).

E non si fermò lì.. Luca riporta che con estrema 
violenza minacciava di morte i seguaci del Signore 
(Atti 9:1). Ad un certo punto però la sua vita 
cambiò definitivamente. Sulla via di Damasco gli 
apparve il Signore e questo incontro plasmò il suo 
nuovo destino. La Bibbia dice: E durante il viaggio, 
mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che, 
d’improvviso, sfolgorò intorno a lui una luce dal 

CONOSCERLO È AMARLO
Tutto questo allo scopo di conoscere 

Cristo, la potenza della sua 
risurrezione, la comunione delle sue 
sofferenze, divenendo conforme a lui 

nella sua morte (Filippesi 3:10)

sabato 14
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cielo e, caduto in terra, udì una voce che gli diceva: 
“Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Egli domandò: 
«Chi sei, Signore?» E il Signore: «Io sono Gesù, che tu 
perseguiti. [Ti è duro recalcitrare contro il pungolo». 
Egli, tutto tremante e spaventato, disse: «Signore, 
che vuoi che io faccia?» Il Signore gli disse:] «Àlzati, 
entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare” 
(Atti 9:3-6). Alleluia!

Paolo, grazie a questa nuova conoscenza del 
Signore, non poté più trattenersi: ovunque andava, 
rendeva testimonianza del Gesù vivo e reale di cui 
aveva personale esperienza! L’amore che Paolo 
aveva per Gesù era un amore inestinguibile, perché 
era giunto a conoscere il Signore.

Di conseguenza ha detto in Efesini 3:19 “e di 
conoscere questo amore [...] affinché siate ricolmi di 
tutta la pienezza di Dio.” Questa è la volontà di Dio 
per te, che tu abbia una rivelazione di Cristo che non 
può essere umanamente compresa, tanto da essere 
ricolmo della Sua pienezza, traboccando di amore 
per Lui e manifestando la Sua vita, la Sua natura, il 
Suo carattere e la Sua potenza. Alleluia!

Caro Padre, ti ringrazio per la rivelazione del tuo 
amore nel mio spirito, un amore imperscrutabile, 
incondizionato, puro ed eterno. Sono radicato 
e fondato nel tuo amore e così lo manifesto ed 
irradio a tutto il mio mondo oggi, nel Nome di 
Gesù. Amen.

PREGHIERA
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domenica 15

Bendetto sia Dio! La Sua Parola è talmente 
avvincente, edificante e appagante..! Pensa 

un po’ a ciò che abbiamo appena letto nel nostro 
versetto tema: ci è stato dato tutto ciò che ci serve 
per una vita eccellente di gloria, dominio, giustizia e 
sovrabbondanza.

Questo ci riporta alla mente ciò che Paolo ha 
detto in Efesini 1:3, “Benedetto sia il Dio e Padre del 
nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni 
benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo.” 
Dal momento che sei in Cristo, risiedi nella zona di 
rifornimento, nella zona del surplus.

Davide disse, “Egli mi fa riposare in verdeggianti 
pascoli..” questa è la tua dimora, un luogo di 
sconfinata, sovrabbondante ricchezza, nel quale 
non sei nemmeno cosciente di qualche necessità o 
privazione. Devi capire chi sei in quanto figlio di Dio: 
sei progenie di Abraamo, erede di Dio e coerede con 
Cristo; ciò vuol dire che possiedi il mondo intero.

Tutto ciò che appartiene al Padre appartiene a te, 
perché tu sei Suo erede. Come fai quindi a ritrovarti 
al verde? Pensa ai monarchi di questo mondo: i loro 
figli nascono nelle ricchezze. Pensi che quando si tratta 
del nostro Dio la cosa sia diversa? Lui è il Monarca 
dell’universo.

Ecco quindi il perché della preghiera dello Spirito 

LA ZONA DI RIFORNIMENTO

La sua potenza divina ci ha donato 
tutto ciò che riguarda la vita e 

la pietà mediante la conoscenza 
di colui che ci ha chiamati con la 

propria gloria e virtù
 (2 Pietro 1:3).
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Giovanni 7:1-24 & 1 Re 15-17

1 Corinzi 9:11-19 & Proverbi 11

Filippesi 4:19; Salmi 23:1-2; Salmi 68:19; 
1 Corinzi 3:21

attraverso l’Aposotolo Paolo in Efesini 1:18, affinché 
gli occhi del nostro intendimento siano illuminati 
per conoscere la speranza della Sua chiamata e le 
imperscrutabili ricchezze della gloria della Sua eredità 
che è stata trasmessa a noi, Suoi santi. Diventa cosciente 
di questo e la tua vita cambierà completamente.

Il Cristianesimo è una vita da praticare. Fino a 
che rimani a quel livello infantile in cui sei sempre nel 
bisogno e ti aspetti sempre qualche sorta di miracolo 
pecuniario, hai ancora da capire il Cristianesimo, devi 
ancora venire a conoscere la tua eredità in Cristo. 
Ciò che ti ci vuole è un “crossover mentale” (cioè 
andare oltre) nella zona del costante rifornimento 
abbondante.

Studia 2 Corinzi 9:8 dalla versione Amplified 
Classic; dice: “E Dio è in grado di farti arrivare in 
abbondanza ogni grazia (ogni favore e benedizione 
terrena), affinché tu sia sempre autonomo in 
qualunque situazione, qualunque esigenza si 
presenti [poiché hai sufficienti possedimenti, tanti 
da non aver bisogno di alcun aiuto o sostegno e sei 
abbondantemente rifornito per qualunque opera 
buona e donazione caritatevole]”. Dio vuole che nella 
nostra vita funzioniamo a questo modo. Questa è la 
vita che Cristo ci ha dato!

Dio mi ha fatto arrivare in abbondanza ogni grazia, 
ogni favore e benedizione terrena e quindi sono 
autonomo. Sono nato in una eredità incorruttibile 
ed inesauribile. Cristo è in me ed è tutto per me. 
Con Lui ho tutto. Benedetto sia Dio!

CONFESSIONE



40 italiano

lunedì 16

Si stima che oggi ci siano quasi 9 miliardi 
di persone nel mondo. Nonostante questi 

numeri, è interessante considerare il fatto che nessun 
altro essere umano sia mai stato esattamente come 
te in passato, e che nessuno è come te e nessuno sarà 
mai come te. Dio ha voluto che fosse così! La tua 
unicità è tale che non può essere oscurata. Per questa 
ragione devi vivere al meglio e essere il meglio di 
te e fare del tuo meglio per servire il Signore, Gesù 
Cristo.

Nella nostra scrittura tema, Gesù disse: “Voi 
siete la luce del mondo. Una città posta sopra un 
monte non può essere nascosta”. Ma non si è fermato 
qui; aggiunse: “Così risplenda la vostra luce davanti 
agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e 
glorifichino il Padre vostro che è nei cieli”. Questo è 
significativo; ti fa capire che hai un mandato divino, 
di risplendere davanti a tutti gli uomini, ovunque 
e comunque.

Ciò significa che puoi sempre vincere e fare 
progresso, indipendentemente dalle circostanze 
della tua vita. Giuseppe, figlio di Giacobbe, è un 
esempio notevole in questo senso. Fu venduto come 

IL NOSTRO MANDATO: 
RISPLENDERE

Voi siete la luce del mondo. Una città 
posta sopra un monte non può essere 
nascosta...Così risplenda la vostra luce 
davanti agli uomini, affinché vedano le 
vostre buone opere e glorifichino il Padre 
vostro che è nei cieli. (Matteo 5:14, 16).
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Giovanni 7:25-8:1-11 & 1 Re 18-19

1 Corinzi 9:20-27 & Proverbi 12

1 Pietro 2:9 AMPC; Isaia 60:1-3

schiavo dai suoi fratelli e poi messo in prigione 
dopo essere stato ingiustamente accusato. Tuttavia, 
continuò a risplendere anche in mezzo a quelle 
circostanze difficili e alla fine è diventato il primo 
ministro in un paese straniero, secondo il piano e il 
proposito di Dio.

Quando segui l’istruzione del Maestro di 
risplendere, manifestando le Sue opere meravigliose 
e mostrando le Sue virtù e perfezioni, la Scrittura 
dice che gli uomini glorificheranno il tuo Padre 
celeste. Ti incoraggio a concentrare la tua attenzione 
e le tue migliori energie su ciò che Dio ti ha chiamato 
a fare, indipendentemente da dove ti trovi nella 
vita. Non passerà molto tempo prima che tu venga 
catapultato in una dimensione superiore di successo, 
e così la tua vita che porterà continuamente gloria 
e onore a Dio.

Sono partecipe dell’eredità dei santi nel regno della 
luce. Le tenebre non hanno posto in me, perché 
sono nato per la luce e vivo continuamente nella 
luce della Parola di Dio. Oggi manifesto questa 
luce al mio mondo in modo sempre più brillante, 
mentre esprimo la vita di Cristo e la Sua natura di 
giustizia in me, operando con successo, eccellenza, 
precisione e saggezza in tutto ciò che faccio. Gloria 
a Dio!

CONFESSIONE



italiano42

martedì 17

Mentre studi la Parola di Dio, vedi una 
versione gloriosa di te, perché la Parola ti 

rispecchia. E l’immagine di te che vedi nella Parola 
è sempre un’immagine di gloria. Vedrai che la 
divinità è all’opera in te; vedrai il potere di una vita 
senza fine. Più la vedi, più ti trasformi nella stessa 
immagine che vedi nella Parola. È un principio 
spirituale straordinario. Questa è la realtà di come 
opera la Parola di Dio.

Ecco perché Giacomo ci ammonisce a continuare 
a guardare nella Parola di Dio, che lui chiama la 
legge perfetta della libertà (Giacomo 1:25). Continua 
a guardare le scritture che parlano della tua giustizia, 
della tua unità con il Signore, della tua vita trionfante 
in Cristo Gesù.

Gesù disse in Giovanni 15:16: “...sono io che 
ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e 
portiate frutto, e il vostro frutto rimanga...” Questo 
significa che ti ha dato una vita di prosperità senza 
fine; il tuo successo non deve essere di breve durata. 
Contemplalo ogni giorno. Quando mediti su queste 
parole, la realtà di ciò che dicono diventa la tua 

TRASFORMAZIONE ATTRAVERSO 
LA PAROLA

E noi tutti ,  a viso scoperto, 
contemplando come in uno specchio la 
gloria del Signore, siamo trasformati 
nella sua stessa immagine, di gloria 
in gloria, secondo l’azione del 

Signore, che è lo Spirito
 (2 Corinzi 3:18).
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Giovanni 8:12-30 & 1 Re 20-21

1 Corinzi 10:1-13 & Proverbi 13

Atti degli Apostoli 20:32; Romani 12:2

esperienza vitale.
Attraverso la Parola, sei stabilito nella giustizia 

e fiorisci come la palma, con grande grazia e gloria! 
Magari hai una situazione di salute; Isaia 33:24 
dice “quelli che abitano in Sion non diranno: ‘Sono 
malato’”. Meditalo consapevolmente. Mentre lo fai, 
ti rendi conto che il motivo per cui non dici “Sono 
malato” è che non ti ammali. Sei un socio del genere 
di Dio e hai in te la vita indistruttibile di Dio.

Lo stesso vale per la tua sicurezza e protezione. 
La Parola dice in Salmi 23:4: “Quand’anche 
camminassi nella valle dell’ombra della morte, io 
non temerei alcun male, perché tu sei con me; il tuo 
bastone e la tua verga mi danno sicurezza”.

 Ciò significa che qualunque cosa accada, la tua 
sicurezza è garantita in Cristo. Cristo è l’ambiente in 
cui abiti; quindi, sei per sempre al sicuro. Prendilo 
sul serio. Delinea le aree in cui desideri apportare 
delle modifiche; cerca delle  scritture rilevanti e 
medita su di esse consapevolmente. Lode a Dio!

Caro Padre, grazie per la tua gloria nella mia vita. 
Poiché vedo costantemente la gloria della tua 
Parola per la mia salute, le mie finanze, la mia 
famiglia e la mia sicurezza, sono trasformato nella 
stessa immagine che vedo, di gloria in gloria, nel 
Nome di Gesù. Amen.

PREGHIERA



44 italiano

Fin dall’inizio del mio cammino cristiano, 
ho sempre voluto sapere cosa voleva Dio, 

cosa aveva in mente. Volevo conoscere la Sua 
perfetta volontà su ogni cosa, così da poterlo servire 
correttamente. Non volevo mai andare in una certa 
direzione, o fare qualcosa, solo per scoprire che non 
era quello che Dio voleva.

Così, spesso, mi ha indirizzato alle Scritture. Ma 
ha fatto qualcosa di più: ha aperto la mia comprensione 
in modo straordinario, perché ha visto il mio cuore, 
e questo è divenuto uno dei modi in cui riesco a 
conoscere il Suo cuore per qualsiasi cosa, per sapere 
ciò che vuole.

Pertanto, nel servire Dio, tutto è incentrato su di 
Lui, cosa vuole Lui e come lo vuole. Non si deve seguire 
i nostri sentimenti, i nostri impulsi o la conoscenza 
dei sensi. Ad esempio, nel lodarlo e adorarlo, non 
dovremmo trovarci a farlo in un modo che non gli 
piace. La lode e il culto nella Chiesa sono assolutamente 
importanti per Dio; è qualcosa che dobbiamo fare 
secondo l’ordine prescritto, secondo la Sua Parola.

Alcuni credono che battere le mani sia un modo 
per lodare e adorare Dio, ma non lo è. Battere le mani è 
un applauso e non si può fare l’applaudso a Dio. Queste 

DIAMO A DIO CIÒ CHE VUOLE LUI

Non conformarti allo schema di questo 
mondo, ma lasciati trasformare dal 
rinnovamento della tua mente. Allora 
sarai in grado di mettere alla prova e 
approvare qual è la volontà di Dio: la 
sua volontà buona, piacevole e perfetta 

(Romani 12:2 NIV).

mercoledì 18
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Giovanni 8:31-47 & 1 Re 22

1 Corinzi 10:14-21 & Proverbi 14

Matteo 15:8-9 NIV; Atti degli Apostoli 17:30; 
Giovanni 4:23

sono alcune delle cose che abbiamo fatto in passato che 
Dio vuole che correggiamo. Egli sta perfezionando la 
Sua Chiesa per il Suo ritorno. Non si fa l’applauso a Dio. 
Potreste dire: “Ma Salmi 47:1 dice: ‘Battete le mani, o 
popoli tutti; acclamate Dio con grida di gioia!’”.

Questo è stato scritto per la gente dell’Antico 
Testamento e non ci viene chiesto di copiarlo, perché 
il popolo nell’Antico Testamento camminava perlo 
più nella carne. Se vuoi sapere come servire Dio, come 
lodarlo e adorarlo in quanto nuova creazione, studia il 
Nuovo Testamento, le epistole. Ci viene detto: “Poiché 
noi siamo la circoncisione, che adoriamo Dio nello 
Spirito, ci rallegriamo in Cristo Gesù e non abbiamo 
fiducia nella carne” (Filippesi 3:3 NKJV).

Il Signore sta perfezionando la Sua Chiesa con la 
Sua verità. Quindi, dobbiamo mettere le cose al loro 
posto in modo da ottenere i risultati giusti. DiamoGli 
ciò che vuole, questo è il vero culto spirituale attraverso 
lo Spirito Santo.

Caro Padre, grazie per il ministero del tuo Spirito 
attraverso il quale stai perfezionando la Chiesa 
e ci aiuti a dare importanza a vivere secondo la 
tua Parola, rendendoti culto in spirito e verità. La 
tua Parola sta guadagnando la preminenza, con 
la vera adorazione al centro della scena nelle tue 
congregazioni mentre la tua gloria riempie i nostri 
cuori, nel Nome di Gesù. Amen.

PREGHIERA



46 italiano

giovedì 19

Ci sono cose che alcune persone fanno che 
a loro insaputa, attirano demoni nella loro 

vita. Si aprono all’influenza dei demoni attraverso 
certi tipi di musica o danza e molte altre cose. Ad 
esempio, i cristiani che visitano siti pornografici 
si aprono ai demoni. Nell’Antico Testamento, Dio 
proibì ai Suoi figli di guardare la nudità degli altri 
(Leggi Levitico 18).

Cose del genere non sono accettabili con Dio. 
Non sono coerenti con la vita di giustizia. Pensaci: 
come fa Cristo ad entrare nel cuore di un uomo? 
Quando credi in Gesù Cristo e confessi la Sua 
signoria, Egli entra nel tuo cuore in un istante. Allo 
stesso modo un uomo può aprire il suo cuore ai 
demoni quando si espone a cose che sono ispirate 
dai demoni.

Proteggiti da ogni ingiustizia. La Bibbia dice: 
“L’ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà 
e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità 
con l’ingiustizia” (Romani 1:18). Rifiutati di nutrire 
pensieri impuri. Usa la Parola per purificare il tuo 
cuore dalla rabbia, dall’amarezza e dalla malizia.

PROTEGGI IL TUO CUORE CON LA 
VERITÀ DI DIO

Figlio mio, ascolta e sii saggio. 
Mantieni il tuo cuore sulla giusta rotta 

(Proverbi 23:19 NLT).
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Giovanni 8:48-59 & 2 Re 1-3

1 Corinzi 10:22-33 & Proverbi 15

1 Giovanni 2:16; Salmi 119:11; Proverbi 4:23

La Parola di Dio è un agente purificante. 
Meditando la Parola, vieni purificato da OGNI 
ingiustizia: “Voi siete già puri a causa della parola 
che vi ho annunciata” (Giovanni 15:3). Vivi da 
cristiano. Il nostro versetto tema dice di mantenere 
il tuo cuore sulla strada giusta, sulla verità di Dio. 
Proteggi la tua mente e il tuo spirito con la Parola.

In Proverbi 23:26 (NIV), Dio dice: “Figlio mio, 
dammi il tuo cuore e i tuoi occhi si dilettino nelle 
mie vie”. Lascia che il tuo cuore si diletti nella Sua 
Parola, nella Sua giustizia, e vivi una vita degna di 
Lui, compiacendolo sotto ogni aspetto. Alleluia!

Satana, il dio di questo mondo, non ha niente in 
me! Il Signore mi ha dato il dominio sulla carne, 
per custodire il mio cuore e la mia mente con ogni 
diligenza. Nessun pensiero malsano può radicarsi 
nel mio cuore. Il mio spirito, la mia mente e il mio 
corpo si abbandonano alla Parola e sono purificati 
dalla Parola ogni giorno, nel Nome di Gesù. Amen.

CONFESSIONE



48 italiano

Nel cristianesimo, non entriamo e usciamo 
dalla presenza di Dio. La Sua presenza è la 

nostra casa; siamo nati lì. Quando studi Salmi 87:4, 
osserverai il riferimento profetico: «Menzionerò 
l’Egitto e Babilonia fra quelli che mi conoscono; 
ecco la Filistia e Tiro, con l’Etiopia: ciascuno d’essi è 
nato in Sion!» “Quest’uomo” si riferisce alla nuova 
creazione. “Là” si riferisce al nostro posto in Cristo, 
il nostro posto alla presenza di Dio.

Per questo è assurdo quando un cristiano dice: 
“Padre, oggi vengo a te” o “Entriamo alla presenza 
di Dio con l’adorazione”. Mi chiedo spesso: se 
devono entrare alla presenza di Dio, allora dove 
sono stati fino a quel momento? I figli di Dio devono 
capire che viviamo alla Sua presenza.

 Non ci sono riferimenti nel Nuovo Testamento 
per cui noi “entriamo” alla presenza di Dio. In Lui 
viviamo, ci muoviamo e siamo. La Sua presenza è 
in noi e con noi. Quando entri in un luogo, vieni 
con la Sua presenza. Se sei nato di nuovo, nessuno 

VIVIAMO ALLA SUA PRESENZA  

lo Spirito della verità, che il mondo 
non può ricevere perché non lo vede 
e non lo conosce. Voi lo conoscete, 

perché dimora con voi, e sarà in voi  
(Giovanni 14:17).

venerdì 20
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Giovanni 9:1-41 & 2 Re 4-5

1 Corinzi 11:1-11 & Proverbi 16

Atti degli Apostoli 17:28; 1 Corinzi 3:16; Colossesi 1:26-27

può portarti alla presenza di Dio, perché sei nato 
proprio alla Sua presenza e vivi alla Sua presenza, 
sia legalmente che vitalmente.

Sono il tempio del Dio vivente, che abita in me per 
mezzo dello Spirito Santo. Cristo ha preso dimora 
in me e io sono per sempre in Lui. Vivo alla Sua 
presenza e porto quella presenza divina ovunque 
per influenzare il mio mondo, nel Nome di Gesù. 
Amen.

CONFESSIONE



50 italiano

Il Signore Gesù ha detto in Matteo 9:37: “...La 
messe è davvero abbondante, ma gli operai 

sono pochi”. Il raccolto a cui si riferisce sono le anime 
degli uomini, il mondo dei peccatori. Gli operai sono 
coloro che si stanno protendendo con il Vangelo per 
vincere a Cristo queste anime perdute. Ecco perché 
dobbiamo pregare e intercedere per il campo della 
messe, per le anime degli uomini che intendiamo 
raggiungere all’interno dei nostri bacini di utenza e 
anche oltre, perché la messe è matura.

La preghiera è il requisito numero uno nel 
nostro lavoro evangelico. Quando intercediamo 
per loro, dobbiamo profetizzare per ispirazione 
dello Spirito Santo. Attraverso le nostre preghiere 
profetiche riversiamo giustizia e salvezza sulle 
nazioni. Stabilisci degli orari di preghiera, come 
individuo, come famiglia, come gruppo o come 
Chiesa. Pianifica e traccia tempi di preghiera definiti 
per il tuo lavoro evangelico.

Se pregheremo correttamente ed efficacemente 
come Egli ci ha chiesto, la nostra predicazione 

PREGARE PER LA NOSTRA OPERA 
EVANGELICA

Per gli increduli, ai quali il dio di 
questo mondo ha accecato le menti 

affinché non risplenda loro la luce del 
vangelo della gloria di Cristo, che è 
l’immagine di Dio (2 Corinzi 4:4).  

sabato 21
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Giovanni 10:1-21 & 2 Re 6-7

1 Corinzi 11:12-19 & Proverbi 17

1 Timoteo 2:1-4; Isaia 45:8 NASB

sarà efficace. In alcuni casi, non dovrai nemmeno 
predicare molto prima che i peccatori inizino a 
rivolgersi al Signore per ricevere la salvezza.

Attraverso la preghiera, in particolare pregando 
nello Spirito, farai sgorghare ruscelli di acqua viva 
(Giovanni 7:38). Le tue parole diventano efficaci 
proprio come Paolo disse in 1 Corinzi 2:4-5: “la 
mia parola e la mia predicazione non consistettero 
in discorsi persuasivi di sapienza [umana], ma 
in dimostrazione di Spirito e di potenza, affinché 
la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza 
umana, ma sulla potenza di Dio.…”. Allora scopri 
che attraverso di te dai cieli piove costantemente 
giustizia e la salvezza germoglia ovunque. Alleluia!

Caro Padre, il tuo amore, la tua grazia e la tua 
bontà riempiono le nazioni e la luce del tuo 
glorioso Vangelo risplende luminosa, liberando 
uomini, donne, ragazzi e ragazze dalle tenebre, 
dalla schiavitù e dalla corruzione portandoli nella 
gloriosa libertà dei figli di Dio, nel nome di Gesù. 
Amen

PREGHIERA
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Il nostro verso di apertura descrive in modo 
straordinario qualcosa di scientificamente 

impossibile. Notate che Paolo non dice: “egli ordinò 
alla luce di risplendere nelle tenebre”; sarebbe stato 
meraviglioso perché la domanda allora sarebbe 
stata: “Da dove viene la luce?” E noi diremmo: “da 
Dio, risplendé tra le tenebre”.

Ma qui, Dio non ha fatto brillare la luce nelle 
tenebre, anzi, ha comandato alla luce di risplendere 
dalle tenebre. La luce è emanata dalle tenebre! 
Questo è lo stesso Dio che ha rifulso nei nostri cuori, 
per dare la luce della conoscenza della gloria di Dio 
nel volto di Gesù Cristo.

Ricorda, c’era la gloria di Dio nell’antico 
tabernacolo, ai giorni di Mosè. Quella gloria, dice 
la Bibbia, svanì. Ma quella che proviene da Gesù 
Cristo è una gloria eterna, una gloria eccellente. 
Questa è la gloria che risiede in te oggi: “Ma noi 
abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché 
questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a 

LA SUA GLORIA ETERNA IN NOI

Perché il Dio che disse: «Splenda la luce 
fra le tenebre» è quello che risplendé 
nei nostri cuori per far brillare la luce 
della conoscenza della gloria di Dio, che 

rifulge nel volto di {Gesù} Cristo
 (2 Corinzi 4:6).

domenica 22
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PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Giovanni 10:22-42 & 2 Re 8-9

1 Corinzi 11:20-29 & Proverbi 18

2 Corinzi 3:7-11; 2 Corinzi 3:18 NIV

noi” (2 Corinzi 4:6).
Ogni giorno, dichiara di essere un portatore 

della presenza divina di Dio, un portatore della 
Sua gloria. La tua vita non è vuota; c’è un tesoro 
di potere, amore, luce e perfezione divina in te. 
L’eccellenza del Suo potere si diffonde attraverso di 
te, facendo prosperare tutto ciò che fai. Gloria a Dio!

La gloria di Dio che è dentro di me risplende dal 
mio spirito con un’intensità travolgente. La mia 
vita è l’espressione della grazia, della forza, della 
perfezione, della bellezza e della giustizia di Dio. 
L’eccellenza e le virtù della divinità si manifestano 
in e attraverso di me in uno splendore sempre 
crescente! Sono continuamente trasfigurato di 
gloria in gloria, dallo Spirito, mentre studio e 
medito la Parola. Alleluia!

CONFESSIONE
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Alcuni pensano che nel versetto sopra Davide 
stesse semplicemente ballando nella carne. 

Spesso dicono che vogliono ballare come Davide, 
e iniziano a volteggiare con tutte le loro forze. No! 
Davide era un uomo dello Spirito. Quando l’Arca 
di Dio veniva portata nella città di Davide, il nostro 
verso tema dice: “Davide era cinto di un efod di lino 
e danzava a tutta forza davanti al Signore”.

Nota la parte sottolineata. In quei giorni, vestirsi 
con un efod di lino voleva dire ricoprire una carica 
sacerdotale. Ogni volta che il sacerdote si vestiva con  
quegli abiti, era in un ufficio spirituale. Davide era 
cinto di un efod di lino; essendo anche un profeta, 
evidentemente istruito dallo Spirito, la sua danza 
descritta nel testo ebraico era molto diversa dalla 
danza carnale delle celebrazioni ordinarie.

Quando la Bibbia dice che ballò davanti al 
Signore, la parola ebraica per danza è “kârar” e non 
si riferisce al tipo di danza roteante e vorticosa che la 
maggior parte delle persone pensa. “Kârar” significa 
saltare, rimbalzare e girare su se stessi come fanno 
i bambini.

La danza di Davide è simile a quella che fece 
Gesù in Luca 10:21; la Bibbia dice: “In quella stessa 
ora, Gesù, mosso dallo Spirito Santo, esultò…”. 
Saltava e rimbalzava come un bambino. Perciò, 
quando la Bibbia dice che Davide danzò “a tutta 
forza” non si riferisce allo sforzo fisico sulla pista 
da ballo, come fanno la maggior parte delle persone 

UN MODO PIÙ ECCELLENTE DI 
DARE LODE

Davide era cinto di un efod di lino 
e danzava a tutta forza davanti al 

Signore (2 Samuele 6:14). 

lunedì 23
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PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Giovanni 11:1-16 & 2 Re 10-12

1 Corinzi 11:30-34 & Proverbi 19

Giovanni 4:23-24 NIV; Filippesi 3:3 NIV

oggi. Il termine è “oze, oze” che, in ebraico, significa 
che danzò con tutta la sua gloria, tutta la sua maestà: 
con tutti i paramenti sacri addosso. Gloria a Dio!

La migliore descrizione che troviamo nel Nuovo 
Testamento è la parola greca, “agalliaō”; è una danza 
che viene da dentro. Ballare nella carne distrae lo 
spirito dalla vera riverenza e adorazione, dissipa il 
potere spirituale e molti non se ne rendono conto.

In questi ultimi giorni, lo Spirito di Dio ci sta 
mostrando un modo più eccellente di dare a Dio la 
vera lode e adorazione. I giorni delle danze carnali 
nelle congregazioni cristiane sono finiti. Quando 
adoriamo il Signore, deve venire sempre dallo 
spirito: “perché i veri circoncisi siamo noi, che 
offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di 
Dio, che ci vantiamo in Cristo Gesù, e non mettiamo 
la nostra fiducia nella carne” (Filippesi 3:3). Inoltre, 
Giovanni 4:23-24 dice: “Ma l’ora viene, anzi è già 
venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in 
spirito e verità; poiché il Padre cerca tali adoratori. 
Dio è Spirito, e quelli che lo adorano bisogna che lo 
adorino in spirito e verità”.

Caro Signore, grazie per il privilegio dell’adorazione 
e per avermi guidato sulla via della vera lode e 
adorazione nel modo in cui la vuoi te. Grazie per 
avermi concesso la capacità di preparare la mia 
mente e i miei sensi per offrirti la vera adorazione 
dal mio cuore che trasmette la tua gloria per fare un 
impatto nel mio mondo, nel Nome di Gesù. Amen.

PREGHIERA
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Nel nostro tentativo di evangelizzare il 
mondo, dobbiamo essere degli attivisti, far 

sentire la nostra voce e e anche comprendere la vera 
leadership. Gesù disse: “Andate dunque e fate miei 
discepoli tutti i popoli...”. Significa che dobbiamo 
discepolare le nazioni. La parola “nazioni” deriva 
dal greco “Ethnos”. Ethnos si riferisce a dei gruppi 
di diversa entità, all’interno dei quali i componenti 
presentano alcuni fattori in comune. Tanto per fare 
degli esempi: una famiglia, un gruppo di politici, 
un’associazione di medici, ecc.

Quindi, quando Gesù usa il termine “nazioni” 
si può interpretare come paesi, famiglie, gruppi, 
campi professionali e così via. Il Signore ci ordina 
di andare in tutti questi luoghi e di fare da guida. 
Ricorda, ha detto in Matteo 5:14: “Voi siete la luce 
del mondo...”. Sei un leader nel tuo mondo. Assumi 
il tuo ruolo di protagonista.

Un protagonista è un sostenitore o un difensore 

CHIAMATO A FARE DA GUIDA

Andate 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.] 
(Matteo 28:19-20).  

martedì 24
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PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

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

1 Corinzi 12:1-11 & Proverbi 20

Matteo 5:14-16; Romani 1:16; Marco 6:15

di una particolare causa o idea. Un protagonista si 
distingue per la facoltà di portare delle innovazioni. 
Apri la tua mente e trova nuove vie per penetrare e 
portare avanti il Vangelo. Da protagonista, sviluppa 
mezzi e strategie sempre più all’avanguardia per 
l’avanzamento del Regno.

Pensa sempre a come puoi raggiungere più 
persone o un’intera “nazione” per il Signore. Quindi, 
produci attraverso lo Spirito idee innovative per 
farlo succedere. Ricorda, sei la voce del Signore 
lì dove sei. Ti ha mandato in quel mondo perché 
tu potessi mostrare agli altri come vivere la vita 
del Regno. Sei lì per fare la differenza! Crea nuove 
opportunità per la diffusione del Vangelo.

Caro Padre, la mia mente è piena di idee e strategie 
soprannaturali per propagare il Vangelo fino ai 
confini della terra. Prego per porte aperte ed efficaci 
per l’espansione e una maggiore influenza del 
Vangelo nei diversi “ethnos”; dichiaro che la tua 
giustizia continuerà a dominare e prevalere sulla 
terra fino alla venuta del Signore, nel Nome di 
Gesù. Amen.

PREGHIERA
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Se qualcuno fa qualcosa che ti turba o ti 
offende, invece di amareggiarti o infuriarti, 

perdona. Gesù ci ha dato un buon esempio di come 
camminare nell’amore. Amava tutti, compresi i Suoi 
accusatori e persecutori. Poi ci dice in Matteo 5:43-
44: “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.”

Emula il Maestro. Parla la lingua e abbi la 
cultura dell’amore. Ama tutti incondizionatamente. 
La Bibbia dice: “Infatti a questo siete stati chiamati, 
poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi 
un esempio perché seguiate le sue orme. Egli non 
commise peccato e nella sua bocca non si è trovato 
inganno. Oltraggiato, non rendeva gli oltraggi; 
soffrendo, non minacciava, ma si rimetteva a colui 
che giudica giustamente” (1 Pietro 2:21-23).

Qualcuno una volta ha chiesto: “Nel caso in cui 
le persone che rispetti sono quelle che ti feriscono, 
cosa dovresti fare?” Onorali comunque. Amali. 
Non rimanere in una posizione in cui puoi ancora 
essere ferito. Vivi nella Parola di Dio. Vivi come 
Cristo e ama come Lui: “Siate dunque imitatori di 
Dio, come figli amati; e camminate nell’amore come 
anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi 
in offerta e sacrificio a Dio quale profumo di odore 
soave” (Efesini 5:1-2).

AMA COME CRISTO

Soprattutto amatevi profondamente, 
perché l’amore copre una moltitudine 

di peccati (1 Pietro 4:8 NIV).  

mercoledì 25
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Giovanni 12:1-19 & 2 Re 16-17

1 Corinzi 12:12-21 & Proverbi 21

Colossesi 3:12-14 GNB; Giovanni 13:34-35; 
1 Corinzi 13:4-7 NIV

1 Corinzi 13:4-8 AMPC dice: “L’ amore sopporta 
tutto ed è paziente e gentile; l’amore non è mai 
invidioso né trabocca di gelosia, non è vanaglorioso, 
non mostra superbia Non è presuntuoso (arrogante 
e gonfio di orgoglio); non è scortese (maleducato) e 
non agisce in modo sconveniente. L’amore (l’amore 
di Dio in noi) non insiste sui propri diritti o sul 
proprio modo di fare le cose, perché non è egoista; 
non è suscettibile, irritabile e non ha risentimenti; 
non tiene conto del male che subisce [non presta 
attenzione a un torto subito]. Non si rallegra 
dell’ingiustizia e dei torti, ma si rallegra quando 
prevalgono il diritto e la verità. L’amore tiene 
duro in qualunque caso, è sempre pronto a credere 
il meglio di ogni persona, le sue speranze non si 
dissolvono mai e sopporta tutto [senza indebolirsi]. 
L’ amore non viene mai meno [non svanisce mai, non 
diventa obsoleto, né giunge al termine]...».

Caro Padre, grazie per l’amore di Cristo, che è il 
vincolo della perfezione e che governa sempre il 
mio cuore. Esprimo generosamente la tua natura 
d’amore e irradio la bellezza e le glorie del cielo 
nel mio mondo. Mi elevo sempre al di sopra delle 
offese, sono accomodante e benevolo, copro gli 
altri con l’ombrello del tuo amore che sgorga 
generosamente dal mio cuore, nel Nome di Gesù. 
Amen.

PREGHIERA
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Hai mai sentito l’espressione “non avere 
età”? Fa parte della nostra eredità in 

Cristo. Cresciamo, ma non invecchiamo! Alleluia! 
Quindi non dire mai: “Sai, non sono più forte come 
una volta, l’età si fa sentire!” Da cristiano, non 
dovresti parlare così, perché quando sei nato di 
nuovo la vita eterna è stata impartita al tuo spirito. 
La vita eterna è la vita che non ha età.

In Cristo, sei stato portato nella Sua gloria e 
nella vita glorificata. Quindi, ogni tanto, dichiara a 
te stesso: “Divento sempre più forte! Sono più forte 
oggi di quanto non lo fossi dieci anni fa!” Considera 
Mosè: a centoventi anni la sua statura fisica non 
diminuiva e la sua vista non era offuscata. Eppure, la 
Bibbia dice che la gloria che aveva Mosè non è nulla 
in confronto a quella che abbiamo oggi in Cristo 
Gesù (2 Corinzi 3:7-11).

Stessa cosa con Caleb: all’età di ottantacinque 
anni, Caleb disse: “Sono forte oggi come lo ero 
quando ne avevo quaranta; dammi dunque questo 
monte” (Leggi Giosuè 14:7-12). Questa è la nostra 

POSSIAMO SOLO RAFFORZARCI

Mosè aveva centovent’anni quando 
morì; la vista non gli si era indebolita 

e il vigore non gli era venuto meno  
(Deuteronomio 34:7). 

giovedì 26
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PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Giovanni 12:20-50 & 2 Re 18-19

1 Corinzi 12:22-31 & Proverbi 22

Giosuè 14:7-12; Salmi 92:13-14

storia! La nostra giovinezza si rinnova come quella 
delle aquile (Salmi 103:5). Per noi c’è solo una via: 
diventiamo sempre più forti, e sempre più grandi; 
andiamo sempre più in alto e in avanti. Alleluia!

Non considerarti mai debole. La Bibbia dice: 
“Perciò non ci scoraggiamo; ma, anche se il nostro 
uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo 
interiore si rinnova di giorno in giorno”. (2 Corinzi 
4:16). Siamo continuamente rafforzati, rinvigoriti 
da dentro dallo Spirito Santo. Prendi sul serio 
questi pensieri che condivido con te e vivi la vita 
soprannaturale in Cristo. Lode a Dio!

Il Signore è la forza della mia vita e costantemente 
mi rinnova, rinfresca e ringiovanisce attraverso la 
Parola e la potenza dello Spirito Santo! Sono più 
forte di giorno in giorno, più forte oggi che mai, 
perché il mio uomo interiore si rinnova giorno 
dopo giorno; Vivo nella zona che non ha età. Gloria 
a Dio!

CONFESSIONE
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venerdì 27

Una delle dinamiche del cristianesimo deriva 
da una parola molto importante del versetto 

sopra: COMPORTARSI! C’è un comportamento 
previsto per il cristiano. Quando nasci di nuovo, la 
prima cosa che Dio vuole aiutarti a imparare è come 
comportarti in Cristo, nella tua vita quotidiana. 
Colossesi 2:6 dice: “Come dunque avete ricevuto 
Cristo Gesù, il Signore, così camminate in lui”.

Il modo in cui vivi ogni giorno, come ti relazioni 
con le altre persone, come ti relazioni con Dio e il 
tipo di mentalità che hai, sono cose molto importanti 
per Dio. C’è un modo in cui i cristiani dovrebbero e 
devono vivere che li distinguono dai non cristiani. 
Qualcuno può essere nato di nuovo e non vivere la 
vita cristiana. In effetti, alcuni non sanno nemmeno 
cosa sia veramente la vita cristiana. Ma la Bibbia 
dice: “Questo dunque io dico e attesto nel Signore: 
non comportatevi più come si comportano i pagani 
nella vanità dei loro pensieri” (Efesini 4:17).

Questo è uno dei motivi per cui le chiese e i 
pastori sono importanti, perché la vita spirituale 
richiede formazione. Dio porta i Suoi figli nelle 
congregazioni, nelle assemblee dei santi e dà 
loro pastori secondo il Suo cuore per addestrarli, 
insegnare loro ed edificarli mediante la Parola (Leggi 
Efesini 4:11-14).

IL CAMMINO DEL CRISTIANO
Io dunque, il prigioniero del 

Signore, vi esorto a comportarvi in 
modo degno della vocazione che vi 

è stata rivolta  (Efesini 4:1). 
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Giovanni 13:1-30 & 2 Re 20-22

1 Corinzi 13:1-13 & Proverbi 23

1 Timoteo 3:15; 1 Pietro 2:2; Efesini 4:1 AMPC

Dio si aspetta che nella Chiesa ogni persona 
nuova che riceve Cristo, che è membro della Chiesa, 
sia educata nel cammino cristiano. Poi ci dice perché: 
“affinché non siamo più come bambini sballottati e 
portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode 
degli uomini, per l’astuzia loro nelle arti seduttrici 
dell’errore” (Efesini 4:14).

Nel 15° versetto ci dice quale è il risultato finale: 
la crescita, “ma, seguendo la verità nell’amore, 
cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè 
Cristo”. Il cammino cristiano non è solo per i cristiani 
giovani. Lo inizi a imparare da nuovo convertito, 
ma Dio si aspetta che tu cresca fino a raggiungere 
la maturità e diventi saldamente radicato nella fede 
e vivi trionfante ogni giorno a lode e gloria del Suo 
Nome

Attraverso il Vangelo, sono stato separato dal 
mondo per Dio, dall’ingiustizia alla giustizia e 
dalle tenebre alla luce. Apro il mio cuore e la mia 
mente per essere formato ed educato nelle cose di 
Dio. E attraverso la Parola, e mediante lo Spirito, 
sto crescendo fino alla maturità, saldamente 
radicato nella fede per vivere sempre trionfante. 
Amen.

CONFESSIONE
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sabato 28

Ci sono alcune cose che si sono insinuate nella 
casa di Dio per molti anni, rovinando la vita 

delle persone e molti non se ne sono mai accorti. Ad 
esempio, alcuni dei diversi generi di musica e danza 
in alcune chiese oggi, da dove vengono? Quali sono 
gli spiriti dietro a questa musica e danza? Lo spirito 
che sta dietro una musica o una danza  è la sostanza 
della stessa.

Se, ad esempio, a un cristiano piace cantare o 
ballare la musica reggae, per quanto noi apprezziamo 
la musica reggae, la domanda è: “Qual è l’origine 
della musica reggae?” nella musica non conta solo 
il testo, non ti illudere. Il suono della musica è 
importante così come la sorgente è importante.

Certa musica potrebbe attirare  demoni nella 
vita delle persone a loro insaputa. Ci sono cose 
che Dio ci permette di fare per un certo periodo 
di tempo della nostra vita, e dopo un po’ esige un 
cambiamento, sapendo che era nella Sua volontà 
permissiva. Quando porta quel cambiamento, 
dobbiamo essere disposti ad abbracciarlo.

Nella nostra scrittura tema leggiamo ciò che disse 
a Mosè. Gli disse: “Abramo, Isacco e Giacobbe mi 
conoscevano come El Shaddai; non mi conoscevano 

LA MUSICA VA OLTRE LE PAROLE 

Dio parlò a Mosè e gli disse: Io sono 
il SIGNORE. Io apparvi ad Abraamo, 

a Isacco e a Giacobbe, come il Dio 
onnipotente; ma non fui conosciuto 

da loro con il mio nome di SIGNORE 
(Esodo 6:2-3).
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Giovanni 13:31-14:1-14 & 2 Re 23-25

1 Corinzi 14:1-9 & Proverbi 24

Atti degli Apostoli 17:30 TPT; 1 Giovanni 2:15; 2 Corinzi 
6:17 GNB

come Geova; ma io sono Geova”(versione inglese 
KJ). Perché è una cosa importante questa? Con la 
rivelazione di EL Shaddai, Mosè non sarebbe stato 
in grado di portare i figli d’Israele fuori dall’Egitto. 
Mosè aveva bisogno della rivelazione di “Geova”, 
perché per mano di Geova avrebbe liberato i 
figli d’Israele dall’Egitto. Questo è lo scopo della 
rivelazione che fu data a Mosè.

Allo stesso modo, mentre ci prepariamo per 
la venuta del Signore, ci sono alcune cose che 
dobbiamo cambiare in base alla guida dello Spirito 
e alla rivelazione dalla Sua Parola. C’è un modo 
in cui vuole che viviamo, serviamo e adoriamo, 
specialmente attraverso la musica. Dobbiamo essere 
aperti e disposti a ricevere la Sua guida e correzione. 
Lode a Dio!

Caro Padre, grazie per avermi svelato questi tesori 
di saggezza e addestramento, e per aver educato 
il mio spirito alle realtà spirituali, a camminare 
nella giustizia nella mia adorazione a te. Il mio 
sacrificio di lode e di adorazione viene a te come 
profumo soave, perché sono offerti da un cuore 
lavato da ogni mondanità e impurità, nel Nome 
di Gesù. Amen.

PREGHIERA
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domenica 29

In alcune parti del mondo oggi c’è un piano 
satanico che mira a colpire i bambini. Alcuni 

spacciano l’idea che i bambini non debbano ascoltare i 
loro genitori, perché in realtà i bambini appartengono 
allo stato. Ma al di là dei bambini, la strategia è 
in realtà un’espressione esteriore di un attacco 
spirituale che sta avvenendo. C’è una mossa satanica 
per dare alla gente l’impressione che le chiese non 
siano importanti. Quindi dicono: “Non serve essere 
membri di una chiesa; l’importante è servire Dio in 
generale e va bene così”. Diffondono l’idea che puoi 
semplicemente crescere con Internet, ascoltando 
diversi predicatori online.

Quello che stanno cercando di fare è tentare di 
tirare fuori quei cristiani dal sistema di sicurezza che 
Dio ha creato per le famiglie, esponendoli così ad 
attacchi satanici. Pertanto, sii intelligente. La Bibbia 
dice che un erede, fintanto che è minorenne, è posto 
sotto tutori e governatori fino a un tempo stabilito dal 
Padre (Galati 4:1-2). Inoltre, ci dice di non abbandonare 
l’assemblea della chiesa locale come fanno alcuni che 

IL SISTEMA DI SICUREZZA DELLA 
CHIESA 

Ma lo Spirito dice esplicitamente che 
nei tempi futuri alcuni apostateranno 

dalla fede, dando retta a spiriti 
seduttori e a dottrine di demòni 

 (1 Timoteo 4:1).
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

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

1 Corinzi 14:10-19 & Proverbi 25

Ebrei 10:25; Luca 4:16; 1 Timoteo 3:15

hanno una cattiva condotta (Ebrei 10:25).
Quando qualcuno dice: “Vado in varie chiese; 

non ne ho una in particolare”, è la prova che è stato 
ingannato dal modus operandi di Satana. Le strutture 
che Dio ha posto nella Sua Parola sono importanti; 
devono essere usate per gli scopi per i quali il Signore 
le ha stabilite. Non solo cresci nella chiesa, ma impari 
e partecipi anche al ministero verso gli altri.

Nella Chiesa, il ministero pastorale nutre i fratelli, 
li educa alla vita di preghiera, alla fede e a vivere 
vittoriosamente la vita cristiana ogni giorno in attesa 
dell’imminente ritorno di Cristo. Così, quando si 
vincono anime, la salvezza è solo il punto di partenza: 
portali in chiesa; è per la loro sicurezza, crescita 
spirituale, edificazione e ministero.  

Caro Signore, grazie per l’opportunità di essere 
un membro del corpo di Cristo e di partecipare 
attivamente a un’assemblea locale. Prego per i 
nuovi convertiti in tutto il mondo insieme a coloro 
che potrebbero essere stati fuorviati, affinché 
comprendano che la Chiesa è il tuo sistema di 
sicurezza per loro, un luogo di rifugio, conforto 
e ristoro. E quando entreranno, cresceranno 
spiritualmente e saranno efficaci nell’opera e nel 
ministero della riconciliazione, nel Nome di Gesù. 
Amen.

PREGHIERA



72 italiano

Lo sai che si può vivere una vita di grazia 
sempre crescente? Questo è ciò che Dio 

vuole per la tua vita: grazia che si accumula sulla 
grazia, in modo tale che, indipendentemente 
dalle sfide che affronti, la grazia che ti fa superare 
qualunque cosa, è sempre a tua disposizione. 
Giovanni 1:16 dice: “Infatti dalla sua pienezza 
noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia”. 
La versione amplificata dice: “Poiché dalla sua 
pienezza [la sovrabbondanza della sua grazia e 
verità] abbiamo tutti ricevuto grazia su grazia 
[benedizione spirituale su benedizione spirituale, 
favore su favore e dono su dono]”.

Il greco in realtà dice: “Grazia che si accumula 
sulla grazia”. Ciò comprende le benedizioni 
spirituali, i favori, i doni, ecc. Ogni giorno, sii 
consapevole di avere la grazia necessaria per tutto 
ciò di cui hai bisogno e per tutto ciò che devi fare. 
La grazia di Dio sulla tua vita è dovuta alla gloria 
e la potenza di Dio che, operando da dentro di te, 
irradiano eccellenza. La grazia ti fa ottenere dei 
risultati non comuni.

I tuoi coetanei potrebbero essere dotati quanto 
te o addirittura avere più capacità di te, ma la 

GRAZIA SU GRAZIA
lunedì 30

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).  
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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

1 Corinzi 14:20-30 & Proverbi 26

2 Pietro 1:2; 2 Corinzi 9:8; Giacomo 4:6

grazia di Dio che opera in te ti porterà su un piano 
più alto e ti farà ottenere risultati che surclassano 
completamente i loro. Alleluia.

La promozione nella tua vita consiste 
nell’aumento di grazia. Se vieni promosso e ti 
vengono affidate delle maggiori responsabilità senza 
che la grazia ti accompagni, potresti non farcela a 
quel nuovo livello. Si può capire come funziona da 
un semplice versetto della Bibbia: Giacomo 4:6; dice: 
“egli ci accorda una grazia maggiore...”.

Nota che non dice: “ci ha accordato una 
grazia maggiore”, ma dice: “ci accorda una grazia 
maggiore”. Ciò significa che puoi entrare in quel 
versetto ogni giorno, ogni settimana, ogni anno; è 
una parola attiva e attivabile in qualsiasi momento. 
Così opera la parola profetica di Dio; dichiarala oggi 
sulla tua vita.

Caro Padre, ricevo più grazia e accresco l’opera 
della tua potenza nella mia vita. La conoscenza 
della tua Parola mi fa camminare in una grazia 
traboccante, e quella grazia produce favore, 
bellezza, benevolenza, amabilità, perfezioni, gloria 
e capacità nella mia vita, nel Nome di Gesù. Amen.

PREGHIERA



74 italiano

Paolo era un pioniere, un apostolo visionario. 
Ciò che leggiamo nel nostro versetto di 

apertura ci rivela la sua mentalità e la sua passione 
nel predicare e condividere il Vangelo in quei 
luoghi in cui Cristo non era stato conosciuto. Era 
all’avanguardia nel portare il glorioso Vangelo ad 
anime nuove, non convertite.

Lo stesso versetto di apertura della versione 
Amplificata dice: “Così la mia ambizione è stata 
quella di predicare il Vangelo, dove il nome di 
Cristo non è ancora conosciuto, dove non si tratta 
di costruire sulle fondamenta di un altro uomo”. In 
sostanza, dovunque Paolo andasse, indagava se il 
nome di Cristo fosse già conosciuto in quel luogo. 
E quando scopriva che il Vangelo era stato stabilito 
in quella città, si trasferiva in altre città e regioni 
in cui il messaggio non era ancora conosciuto, e 
diventava il pioniere di quell’opera. Questo era 
il tipo di ministero che aveva Paolo: una visione 
sempre più ampia!

Ma Paolo non ignorava quei luoghi e non 
cercava solo luoghi dove Cristo non era stato 
predicato, no! Leggi la dichiarazione che fece prima 
di ciò che leggiamo nel nostro versetto tema: “...
Così da Gerusalemme e dintorni fino all’Illiria ho 

SII VISIONARIO PER IL VANGELO
martedì 31

A questo modo ho aperto la strada 
alla predicazione del Messaggio di 

Gesù da Gerusalemme fino alla Grecia 
nordoccidentale. Tutto questo è stato 

un lavoro pionieristico, che ha portato 
il Messaggio proprio in quei luoghi in 
cui Gesù non era ancora conosciuto e 

adorato (Romani 15:19-20 MSG).
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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

1 Corinzi 14:31-40 & Proverbi 27

Matteo 5:14;1 Corinzi 9:16; Romani 15:19-20 AMPC

predicato dappertutto il vangelo di Cristo” (Romani 
15:18-19). Pensaci!

Emula la visione di Paolo, prendi la mappa della 
tua città e cerca di capire dove la luce del Vangelo è 
ancora fioca o inesistente, con l’obiettivo di predicare 
il Vangelo lì. Se ci sono dei posti in cui non puoi 
andare fisicamente, puoi spedire delle Bibbie e copie 
della Rapsodia delle Realtà.

Questo Vangelo del Regno sarà predicato 
in tutto il mondo, come testimonianza a tutte le 
genti, e allora verrà la fine (Matteo 24:14). Queste 
sono le parole di Gesù: devi renderle personali. 
Sii appassionato nel diffondere il messaggio del 
Vangelo, non solo nella tua zona ma anche nelle 
regioni al di là di essa.

Sii pioniere di nuove cellule, gruppi e chiese in 
luoghi in cui ti rendi conto che non ve ne sono. Se 
sei un pastore o un capocellula, fa’ la differenza. Sii 
un leader visionario. Traccia nuove frontiere per il 
Vangelo. Il mandato del Signore è ancora in vigore. 
Ha detto: “...Andate per tutto il mondo, predicate il 
vangelo a ogni creatura” (Marco 16:15).

Sfrutta ogni opportunità per predicare il 
Vangelo. La raccolta è pronta. Alleluia!

Caro Padre, ti ringrazio per avermi affidato il 
ministero del Vangelo. Attraverso di me la luce 
del Vangelo risplende luminosa nelle città, nelle 
regioni e nelle nazioni, determinando la salvezza 
e l’impartizione della vita eterna a molti che non 
ti hanno ancora conosciuto, nel Nome di Gesù. 
Amen.

PREGHIERA
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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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