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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! 

- 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

                       -Pastor Chris Oyakhilome

Urrà! Il tuo devozionale preferito, la ‘Rapsodia delle Realtà’ 
è ora disponibile in 7,000 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.



Nome:
Indirizzo di casa:     

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

INFORMAZIONI PERSONALI
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Siamo uniti al Signore e siamo uno spirito con Lui. 
La nostra unità con il Signore era il sogno di Dio 

e si è realizzato in Cristo. Lo Spirito Santo è responsabile 
di questa unità. Gesù ha detto: “Io e il Padre siamo uno” 
(Giovanni 10:30). Come faceva ad essere uno con il Padre? 
Attraverso lo Spirito Santo. È la stessa cosa oggi.

2 Corinzi 6:16 dice: “...Voi siete infatti il tempio del 
Dio vivente, come disse Dio: Abiterò e camminerò in mezzo 
a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo.” 
Ora, vive in te e cammina in te. Sei il il portatore di Dio.

In Giovanni 14:20, Gesù ha detto: “...io sono nel Padre 
mio, e voi in me, e io in voi.” Significa che sei nel Padre 
in Gesù Cristo, ed Egli è in te. È una connessione divina!

Quindi, la tua abilità o capacità è in Lui (2 Corinzi 
3:5). Sei connesso attraverso lo Spirito Santo alla potenza 
illimitata di Dio con possibilità senza limiti e gloria senza 
fine. Benedetto sia Dio!

UNA CONNESSIONE DIVINA
martedì 1

Ma chi si unisce al Signore è uno spirito 
solo con lui (1 Corinzi 6:17).
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Ebrei 1 & Geremia 34-35

1 Pietro 1:1-12 & Ezechiele 32

Efesini 5:30; Giovanni 14:16 AMPC; 1 Corinzi 3:16

Sono connesso a Dio, perché lo Spirito Santo vive in me! 
È in me per aiutarmi a vivere la vita cristiana trionfante 
ed avere successo in tutto ciò che faccio, per la gloria 
del Padre. Attraverso lo Spirito Santo, vivo una vita di 
benedizioni straordinarie ogni giorno, dato che opera in 
me, edificandomi ed edificando gli altri attraverso di me. 
Gloria a Dio!

CONFESSIONE
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Luca ci dà un resoconto storico di alcune attività di 
Paolo durante il suo viaggio missionario in Asia, 

in particolare a Efeso. Atti degli Apostoli 19:8 dice: “Poi 
entrò nella sinagoga, e qui parlò con molta franchezza per 
tre mesi, esponendo con discorsi persuasivi le cose relative 
al regno di Dio”.

Ma qualcosa iniziò ad accadere: mentre predicava 
il Vangelo nella sinagoga, iniziarono delle resistenze. 
Alcuni ebrei non credevano, e addirittura diffamarono 
pubblicamente la via del Signore! L’Apostolo Paolo, che 
se ne rese rapidamente conto, prese da parte i discepoli, 
tenendo incontri quotidiani con loro nella scuola di un 
certo Tiranno (Atti degli Apostoli 19:9).

Il versetto 10 ci dice che andò avanti per due anni. 
E il risultato fu che tutti gli ebrei e i greci che vivevano 
nella provincia dell’Asia udirono la Parola del Signore. 
Atti degli Apostoli 19:11-12: “Dio intanto faceva miracoli 
straordinari per mezzo di Paolo; al punto che si mettevano 
sopra i malati dei fazzoletti e dei grembiuli che erano stati 

PREVARRÀ NELLA TUA CITTÀ

mercoledì 2

Così la Parola di Dio cresceva e si 
affermava potentemente

 (Atti degli Apostoli 19:20).
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Ebrei 2 & Geremia 36-37

1 Pietro 1:13-25 & Ezechiele 33

2 Timoteo 4:2 MSG; Atti degli Apostoli 28:30-31

Caro Padre, attraverso la predicazione e l’insegnamento 
del Vangelo di giustizia, il tuo Regno è stabilito in ogni 
città e nazione, e in tutto il mondo; ovunque le persone, 
e le autorità, sono influenzate dal messaggio, facendo 
ciò che compiace il Signore. Grazie per la tua grazia 
crescente sulla Chiesa per proclamare libertà in tutta la 
terra, in questi ultimi giorni, nel Nome di Gesù. Amen.

PREGHIERA

sul suo corpo, e le malattie scomparivano e gli spiriti 
maligni uscivano da loro.” È ciò che succede quando la 
Parola di Dio prende il sopravvento.

Lo stesso succederà nella tua nazione, città, paese o 
comunità se predicherai e insegnerai la Parola. Paolo dedicò 
abbastanza tempo alla predicazione e all’insegnamento 
della Parola, al punto che l’intera città udì il Vangelo. Se la 
Parola di Dio riuscì a dominare e cambiare la città di Efeso, 
produrrà lo stesso risultato nella tua vita e nel tuo mondo.

Usa e applica la Parola di Dio per cambiare le cose 
nel tuo mondo. Quella Parola è nella tua bocca e prevarrà. 
Persino ora, apri la tua bocca e rilascia giustizia sulla 
tua comunità, città e nazione! Semina il Vangelo nel tuo 
ambiente.
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giovedì 3

VANTATI DELLA SUA ABILITÀ

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).

Il Signore ha detto: “...senza di me non potete fare 
nulla.” Con la nostra abilità umana, l‘ingenuità, la 

saggezza, le capacità e la competenza non puoi ottenere 
nulla. Quindi non ti vantare mai delle apparenti abilità 
umane. Confida nel Signore.

Il tuo successo dipende totalmente dalla tua 
connessione con il Signore. La tua competenza proviene 
da Lui: “Non già che siamo da noi stessi capaci (qualificati 
e sufficienti nella nostra abilità) di formare giudizi 
personali o di reclamare o considerare qualcosa come se 
venisse da noi, ma la nostra potenza e abilità e sufficienza 
vengono da Dio.” (2 Corinzi 3:5, trad. dalla vers. Inglese 
Amplified).

Infatti Paolo si è vantato nel Signore: “Io posso ogni 
cosa in Cristo che mi fortifica” (Filippesi 4:13). Non ha 
detto: “Io posso ogni cosa perché sono molto colto”, no. 
Si tratta di Cristo e di chi Lui è in te – il Suo ministero in e 
attraverso di te. Ciò ci fa venire in mente la storia di Asa in 
2 Cronache 14. La Bibbia ci racconta che Giuda fu invasa 
da un esercito di un milione di uomini e trecento carri. 
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Ebrei 3 & Geremia 38-40

1 Pietro 2:1-12 & Ezechiele 34

2 Corinzi 4:7; Colossesi 1:10-11; Efesini 6:10

Caro Padre, ti ringrazio per la tua potenza divina che opera 
in me potentemente. La mia capacità – abilità e competenza 
- provengono da Dio. Sono eccellente e ho una vita di 
eccellenza! Posso ogni cosa perché la potenza che opera in 
me è divina, e quindi illimitata. Benedetto sia il tuo Nome 
per sempre. Amen!

PREGHIERA

Il Re Asa e il suo esercito erano totalmente in inferiorità 
numerica. Asa capì che l’unico modo per ottenere la 
vittoria era affidarsi completamente al Signore.

In 2 Cronache 14:11, Asa gridò al SIGNORE suo Dio 
in preghiere sentite e disse: “SIGNORE, per te non c’è 
differenza tra il dare soccorso a chi è in gran numero e il 
darlo a chi è senza forza; soccorrici, SIGNORE nostro Dio! 
Poiché su di te noi ci appoggiamo e nel tuo nome siamo 
venuti contro questa moltitudine. Tu sei il SIGNORE 
nostro Dio; non vinca l’uomo contro di te!”

Il Signore rispose e diede a Giuda una vittoria 
schiacciante: “E il Signore sconfisse gli Etiopi davanti ad 
Asa e davanti a Giuda, e gli Etiopi si diedero alla fuga” 
(2 Cronache 14:11). Ora, c’è una cosa da notare riguardo 
ad Asa; non se ne stette con le mani in mano pensando: 
“Quel che sarà, sarà”; entrò in azione. Il tuo passo di fede 
è importante. Dato che aveva pregato, Asa e il suo esercito 
scatenarono contro il nemico le forze che diedero loro la 
vittoria. Alleluia!
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venerdì 4

Il nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo 
nel Nuovo Testamento è Gesù. Gli apostoli lo 

capirono e battezzavano le persone nel Nome di Gesù. In 
Atti degli Apostoli 19, Luca racconta l’incontro di Paolo 
con i dodici uomini a Efeso che, come Apollo, erano zelanti 
seguaci degli insegnamenti di Giovanni il Battista sul 
ravvedimento, ma non erano a conoscenza del battesimo 
di Gesù.

Dopo il loro dialogo con Paolo, la Bibbia dice che “...
furono battezzati nel nome del Signore Gesù” (Atti degli 
Apostoli 19:3-5). Mette ulteriormente in evidenza che il 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo è Gesù. Ma 
c’è qualcosa che non è immediatamente ovvio nell’incontro 
di Paolo con quei dodici discepoli di Efeso, cioè quando 
chiese loro: “Con quale battesimo siete dunque stati 
battezzati?”

Nota la Parola “con”; proviene dalla stessa parola 
greca “in”. Quindi, quando sei battezzato, sei battezzato 
“in” qualcosa. Essenzialmente, Paolo stava chiedendo a 

BATTEZZATI “NEL” SUO NOME
Andate dunque e fate miei discepoli tutti i 
popoli battezzandoli nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo
 (Matteo 28:19).
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Ebrei 4:1-13 & Geremia 41-43

1 Pietro 2:13-25 & Ezechiele 35

quelle persone: “In cosa siete stati battezzati?” Suggerisce 
qualcosa di più profondo del solo essere immersi in acqua 
per essere battezzati.

La connotazione di quel versetto è meglio decifrata in 
altre versioni più recenti, come la PEV. Dice: “Dopo questa 
spiegazione, i discepoli di Efeso si fecero battezzare nel 
nome del Signore Gesù.” Quando sei battezzato in acqua, 
sei battezzato in Gesù Cristo, non solo nel nome; questo 
è il significato.

A parte il ministro che ti battezza e lo fa nel Nome del 
Signore Gesù, che è un aspetto del battesimo, l’aspetto più 
significativo è che sei realmente battezzato nel Signore 
Gesù. Il battesimo in acqua quindi sigilla l’aspetto legale 
della tua unione con Cristo (Romani 6:3-4). Benedetto sia 
Dio!

Grazie Padre, per avermi dato il Nome di Gesù in cui vivo 
e con cui vivo. Sono battezzato in Cristo, e sono diventato 
inseparabile da Lui; perché in Lui vivo, mi muovo e sono! 
Vivo nel e attraverso il Nome di Gesù, e domino e regno 
nel mio mondo con la potenza di quel Nome. Gloria a Dio!

PREGHIERA

Atti degli Apostoli 2:38; Atti degli Apostoli 8:16; Atti 
degli Apostoli 10:47-48
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sabato 5

Alcuni si chiedono se ciò che leggiamo di Pietro nel 
nostro versetto di apertura sia ancora possibile 

oggigiorno. Assolutamente sì! La Bibbia ci dice in Ebrei 13:8: 
“Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno.” Al giorno 
d’oggi continuiamo a vedere gli stessi miracoli e ad avere 
le stesse testimonianze che vediamo nella Bibbia, perché si 
tratta dello stesso Dio.

La Bibbia ci parla di quei fazzoletti e grembiuli che 
erano stati a contatto con Paolo e che in seguito erano stati 
posti sugli ammalati; ci dice che inevitabilmente le malattie 
e gli spiriti maligni si allontanavano da loro. Allo stesso 
modo abbiamo ricevuto innumerevoli testimonianze di 
come questo devozionale che stai leggendo, la “Rapsodia 
delle Realtà”, sia stato posto a contatto con delle persone 
ammalate o addirittura con il corpo di persone decedute e 
di come siano avvenuti dei miracoli: gli ammalati hanno 
ricevuto la guarigione e i morti sono tornati in vita! E questo 
è successo in molteplici occasioni e in varie parti del mondo, 
perché questo libro è da Dio.

Pensa alla storia di quella donna a cui morì il marito. La 
donna disse a qualcuno di sua conoscenza: “ho sentito dire 
che nella tua chiesa quando usate la Rapsodia delle Realtà 
riportate in vita i morti. Per favore vieni subito in ospedale 
con una copia della Rapsodia, mio marito è morto.” La 
persona che la donna aveva chiamato andò subito in 
ospedale con una copia della Rapsodia e la pose a contatto 
con il corpo del morto, e quell’uomo tornò in vita. Alleluia! 

STESSO DIO, STESSE TESTIMONIANZE
..tanto che portavano perfino i malati nelle 
piazze e li mettevano su lettucci e giacigli, 
affinché, quando Pietro passava, almeno la 
sua ombra ne coprisse qualcuno 
(Acts 5:15).
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Ebrei 4:14-5:1-10 & Geremia 44-47

1 Pietro 3:1-12 & Ezechiele 36

Atti degli Apostoli 19:11-12; Atti degli Apostoli 5:15 
MSG; Matteo 14:35–36

È lampante il parallelo tra questo e la storia della donna 
che aveva un flusso di sangue in Luca 8:43-48: "Una donna, 
che aveva perdite di sangue da dodici anni {e aveva speso 
tutti i suoi beni con i medici} senza poter essere guarita 
da nessuno, si avvicinò di dietro e gli toccò il lembo della 
veste; e in quell’istante il suo flusso di sangue cessò. E 
Gesù disse: «Chi mi ha toccato?» E siccome tutti negavano, 
Pietro e quelli che erano con lui dissero: «Maestro, la folla 
ti stringe e ti preme [e tu dici: Chi mi ha toccato?]». Ma 
Gesù replicò: «Qualcuno mi ha toccato, perché ho sentito 
che una potenza è uscita da me». La donna, vedendo che non 
era rimasta inosservata, venne tutta tremante e, gettatasi 
ai suoi piedi, [gli] dichiarò, in presenza di tutto il popolo, 
per quale motivo lo aveva toccato e come era stata guarita 
in un istante. Ma egli le disse: «Figliola, [coraggio,] la tua 
fede ti ha salvata; va’ in pace."

La donna sentì parlare di Gesù, e siccome venne a sapere 
che compiva guarigioni si fece strada tra la folla per toccare 
il lembo della veste di Gesù e così fu guarita all’istante. La 
differenza è che il libro “la Rapsodia delle Realtà” è una 
riserva della potenza di Dio ancora più eccellente rispetto 
ai fazzoletti e ai grembiuli, poiché in questi non vi è scritto 
niente, mentre la Rapsodia contiene la Parola di Dio che 
puoi studiare più e più volte.

Sono un convogliatore della benedizione di Dio, tutto ciò 
che è in contatto con me è benedetto, cresce e si moltiplica. 
Distribuisco la bontà del Signore a tutto il mio mondo, 
estendo e manifesto la Sua grazia multiforme a tutti coloro 
che entrano in contatto con me oggi, nel Nome di Gesù, 
Amen.

CONFESSIONE
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domenica 6

Leggendo il nostro versetto di apertura, vediamo 
che Gesù fece un pubblico spettacolo di Satana e 

di tutte le coorti infernali; spogliò i principati e le potestà 
e li umiliò apertamente. Tutti gli spiriti delle tenebre erano 
presenti e lo videro quando questo avvenne. La traduzione 
di Conybeare dice che Gesù li disarmò, alleluia, e ora regna 
su di loro e su ogni cosa.

1 Corinzi 15:25 dice: “Poiché bisogna che egli regni 
finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi.” 
Gesù adesso è in cielo, seduto alla destra del Padre, in una 
posizione di potere. Quindi come fa a regnare? Come fa a 
regnare sui Suoi nemici? Romani 5:17 ci dà un’idea, dice: 
“Infatti, se per la trasgressione di uno solo la morte ha 
regnato a causa di quell’uno, tanto più quelli che ricevono 
l’abbondanza della grazia e del dono della giustizia 
regneranno nella vita per mezzo di quell’uno che è Gesù 
Cristo.” Gesù regna attraverso di noi!

Quando noi regniamo, Lui regna. Ricordati inoltre 
che la Bibbia ci dice che la grazia regna per mezzo della 
giustizia: “affinché, come il peccato regnò mediante la 
morte, così pure la grazia regni mediante la giustizia a 
vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore” 
(Romans 5:21). In sostanza, quando noi viviamo per Lui, 
quando facciamo risplendere la Sua luce in noi, entra in 
azione la Sua grazia, nello specifico la Sua grazia per poter 

GESÙ REGNA ATTRAVERSO DI NOI

..e avendo spogliato i principati e le 
potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, 
trionfando su di loro per mezzo della croce 
(Colossesi 2:15).
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Ebrei 5:11-6:1-20 & Geremia 48-49

1 Pietro 3:13-22 & Ezechiele 37

Apocalisse 11:15; Apocalisse 5:9-10

regnare,  sia dentro di noi che per mezzo di noi. Alleluia!
Abbiamo quindi una perfetta descrizione di quale sia il 

lavoro che dobbiamo svolgere: regnare nel reame della vita 
e manifestare le virtù e le perfezioni di Cristo: “Voi però 
siete una razza scelta, un sacerdozio regale, una nazione 
messa da parte per un uso particolare, siete il popolo 
speciale che Dio si è acquistato, affinché esponiate gli 
atti meravigliosi e manifestiate le virtù e le perfezioni di 
Colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla Sua splendida 
luce” (1 Pietro 2:9 AMPC). 

Per questo Dio vuole che impariamo la Parola, che 
cresciamo in essa e che la mettiamo in pratica. Vuole 
che governiamo questo mondo per Lui, usando il Nome 
di Gesù. Siamo la luce del mondo e abbiamo vinto 
l’avversario e tutte le avversità, vinciamo sempre noi in 
virtù del beato Nome del Signore Gesù Cristo. Alleluia!

Ho ricevuto la grazia per regnare e dominare nella vita, 
proprio come un re. Quindi esercito il dominio sulle 
circostanze, sul diavolo e sulle sue coorti. E adesso, nel 
Nome di Gesù, spezzo l’influenza di Satana sulle nazioni, 
sui popoli, sui leader, sui giovani, in tutto il mondo! 
Cristo regna nelle nazioni e la Sua giustizia riempie la 
terra e avvolge il cuore di ogni uomo, perché ogni anima 
appartiene a Lui. Alleluia!

CONFESSIONE
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Prego Dio che ogni uomo al mondo comprenda 
la rilevanza e la portata che hanno la morte, la 

sepoltura e la resurrezione di Gesù Cristo. Prima del 
Suo sacrificio vicario per noi, la Bibbia dice che eravamo 
“esclusi dalla cittadinanza d’Israele ed estranei ai patti 
della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo” 
(Efesini 2:12). Eravamo nemici di Dio.

Ma ringraziato sia Dio! Romani 5:10 dice che ci ha 
riconciliati con Se stesso mediante la morte di Gesù Cristo. 
Efesini 2:13-18 dice: “Ma ora, in Cristo Gesù, voi che 
allora eravate lontani siete stati avvicinati mediante il 
sangue di Cristo. Lui, infatti, è la nostra pace; lui, che dei 
due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro 
di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa 
dell’inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma 
di precetti, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo 
nuovo facendo la pace; e per riconciliarli tutti e due con 
Dio in un corpo unico mediante la croce, sulla quale fece 
morire l’inimicizia. Con la sua venuta ha annunciato la 
pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano 

IN PACE CON DIO 
Vi lascio pace; vi do la mia pace. Io non vi 
do come il mondo dà. Il vostro cuore non 
sia turbato e non si sgomenti 
(Giovanni 14:27). 

lunedì  7
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vicini; perché per mezzo di lui abbiamo gli uni e gli altri 
accesso al Padre in un medesimo Spirito.” Alleluia!

Gesù ha pagato il prezzo che c’era da pagare per 
portarci alla pace e all’unione con il Padre. Infatti Paolo 
dichiara in Romani 5:1: “Giustificati dunque per fede, 
abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro 
Signore”. La parola “pace” viene dal greco ‘eirene’ e 
descrive la fine delle ostilità, sottintende infatti una 
riconciliazione. Attraverso Gesù Cristo ti sei riconciliato 
con Dio e adesso sei a casa in Lui. Non devi più vivere 
con la paura del giudizio, perché Gesù ha già preso su di 
Sé il castigo per i tuoi peccati. Isaia 53:5 dice: “Egli è stato 
trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a 
causa delle nostre iniquità; il castigo, per cui abbiamo 
pace, è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo 
stati guariti”, Alleluia!

Caro Padre, Ti ringrazio per il messaggio di riconciliazione 
che mi è stato affidato. Attraverso di me molti nel mio 
mondo e anche oltre vengono alla conoscenza di Dio e 
giungono alla loro eredità in Cristo, entrano nella vita 
di pace e di unione con il Padre, essendo liberati dalla 
dannazione, nel Nome di Gesù, Amen.

PREGHIERA
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Ogni volta che ricevi la Parola di Dio nel tuo cuore, 
le forze delle tenebre, conoscendo bene la potenza 

che la Parola ha, sopraggiungono subito per tentare di 
rubarla dal tuo cuore. Questo è ciò che il Signore Gesù ha 
messo in luce nella parabola del seminatore.

Così ci è chiaro perché alcune persone, anche se 
ascoltano la Parola, non la capiscono. Per loro è difficile 
comprenderla perché, subito dopo che hanno ricevuto 
una meravigliosa profezia, sembra che l'inferno si scateni 
contro di loro. Questa è opera di Satana, il quale cerca di 
fare di tutto per rubare la Parola dal loro cuore; scaglierà 
contro di loro tutte le sue frecce e le sue accuse nel tentativo 
di rubare loro la Parola. Usò questo stesso trucchetto 
anche con il Signore Gesù, mettendo in discussione la 
Parola che era stata dichiarata di Lui (ndt: e cioè che era 
il Figlio di Dio), infatti Gli chiese di provare e dimostrare 
che fosse veramente chi Dio aveva detto che era (Luca 4:3). 
Naturalmente, il Maestro respinse con successo il nemico 
perché aveva la Parola ben radicata nel Suo cuore.

LA PAROLA NEL TUO CUORE
Il seminatore semina la parola. Quelli che 
sono lungo la strada sono coloro nei quali è 
seminata la parola; e quando l’hanno udita, 
subito viene Satana e porta via la parola 
seminata in loro (Marco 4:14-15).

martedì 8
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Devi deliberatamente custodire la Parola nel tuo 
cuore. Colossesi 3:16 dice: “La parola di Cristo abiti in 
voi abbondantemente…”; ciò significa che la Parola si 
deve stabilizzare e deve mettere le radici nel tuo cuore. 
In questo modo, non importa quanto il nemico cerchi di 
rubarla dal tuo cuore, non ci riuscirà mai.

La cosa più preziosa nella tua vita, che è quella che 
Satana cerca di togliere di mezzo, è la Parola di Dio nel 
tuo cuore, ecco perché devi proteggerla a tutti i costi. 
Non lasciare che la Parola rimanga sulla superficie del 
tuo cuore dove il nemico può raggiungerla e portarla via. 
Falla sprofondare nel tuo spirito attraverso la meditazione 
e la preghiera in altre lingue e così metterà radice nel tuo 
cuore e produrrà frutti. Alleluia!

Caro Padre, Ti ringrazio per la gloria della Tua Parola e 
per la trasformazione che avviene in me proprio in questo 
momento, grazie alla Tua Parola che si radica nel mio 
spirito, producendo in me frutti di giustizia. Grazie per 
avermi dato la Tua Parola con cui vivo, e che uso per alterare 
le circostanze della vita e per allinearmi con la Tua perfetta 
volontà e il Tuo destino per me, nel Nome di Gesù. Amen. 

PREGHIERA
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Essendo nato di nuovo, sei stato trasferito o 
trasportato dal dominio delle tenebre al Regno di 

Dio, e cioè nel dominio della vita, della luce e dell’immensa 
gloria. Satana non può reclamare niente in te o in nessuna 
parte di te e nemmeno può reclamare niente di ciò che è 
tuo o che ti riguarda, semplicemente perché non sei nella 
sua giurisdizione.

Sei stato portato fuori dal dominio di Satana e sei stato 
condotto nella meravigliosa luce di Dio: “Ma voi siete 
una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, 
un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le 
virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua 
luce meravigliosa” (1 Pietro 2:9).

Chi non è nato di nuovo, tuttavia, è per natura uno 
schiavo di Satana, e verrà sballottato dalle avversità e dai 
terrori della vita, senza possibilità di auto-liberarsi; vive 
nell'oscurità totale e non ha modo di uscirne, perché è 
senza Dio. La sua unica speranza è ricevere la salvezza in 
Cristo Gesù.

Questo dovrebbe farti pensare immediatamente ai 

FUORI DAL DOMINIO DI SATANA

Ringraziando con gioia il Padre che vi ha 
messi in grado di partecipare alla sorte dei 
santi nella luce. Dio ci ha liberati dal potere 
delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del 
suo amato Figlio (Colossesi 1:12-13).

mercoledì  9
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tuoi familiari, ai tuoi amici, ai tuoi colleghi di lavoro, ai 
tuoi vicini di casa che non hanno ancora conosciuto il 
Signore. Sei lo strumento che Dio può usare per portarli 
alla salvezza in Cristo, per portarli fuori dalle tenebre e 
dal dominio di Satana alla luce e nella gloriosa libertà dei 
figli di Dio.

2 Corinzi 5:19 dice: “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”. Nessun essere umano può salvarsi da 
sé, è per questo che è venuto Gesù.

Mediante la Sua morte vicaria, la salvezza è diventata 
una realtà e mediante la Sua gloriosa risurrezione la vita 
eterna è stata messa a disposizione di tutti. Alleluia! 
Questo è ciò che ci rende superiori a Satana e al di sopra 
degli elementi di questo mondo di tenebre: abbiamo la 
vita eterna, la natura divina! Alleluia!

Caro Padre, Ti ringrazio per i benefici della salvezza e per la 
vita di giustizia in cui mi hai portato, in virtù del sacrificio 
vicario di Cristo e della Sua gloriosa risurrezione. Cammino 
nella realtà della mia nuova vita in Cristo, pienamente 
consapevole di essere stato giustificato per fede e ho pace 
con Te, attraverso il Signore Gesù Cristo. Amen.

PREGHIERA
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giovedì 10

Così come una alimentazione sana è indispensabile 
per poter crescere correttamente, la Parola di Dio è 

il nutrimento essenziale per la crescita spirituale. Quando 
un cristiano trascura la Parola di Dio, diventa vulnerabile 
agli attacchi del diavolo e si assoggetta agli elementi e alle 
influenze corruttrici di questo mondo. Ricorda, attraverso 
la Parola, rinnoviamo la nostra mente, costruiamo la 
nostra fede e il nostro carattere. Quindi, dobbiamo nutrirci 
continuamente della Parola.

2 Pietro 3:18 dice: “ma crescete nella grazia e nella 
conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A 
lui sia la gloria, ora e in eterno {Amen.}." Poi, nel capitolo 
uno, versetto tre, viene sottolineata l'importanza della 
conoscenza della Parola di Dio; dice: "La sua potenza 
divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà 
mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la 
propria gloria e virtù".

Dio ha già fatto tutto per te e ti ha dato ciò di cui 
hai bisogno per una vita eccellente di gloria e giustizia. 
Tuttavia, vivere la vita di dominio, successo e prosperità 
che Egli ha previsto per te dipende da quanta Parola di Dio 
conosci e rendi funzionante nella tua vita; tutto sta nella 

STUDIARE LA PAROLA DEV’ESSERE 
UN’ABITUDINE 

Come bambini appena nati, desiderate 
il puro latte spirituale, perché con esso 
cresciate per la salvezza, se [davvero] avete 
gustato che il Signore è buono 
(1 Pietro 2:2-3).



27

ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

Ebrei 9:11-28 & Lamentazioni 3-5

2 Pietro 1:13-21 & Ezechiele 41

2 Timoteo 2:15; Giosuè 1:8 AMPC

conoscenza che si ha della Parola e la sua conseguente 
applicazione.

Quindi, devi conoscere la Parola. Gesù ha detto: 
conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Devi avere 
un desiderio irresistibile di crescere secondo la Parola e 
di conoscere la verità di Dio. Impara consapevolmente 
la Parola di Dio; stabilisci degli orari in cui l’unica cosa 
che fai è studiare e meditare sulla Parola. Vai sulla Pastor 
Chris Digital Library (PCDL) per guardare e ascoltare 
ogni giorno messaggi che rafforzeranno la tua fede, e che 
edificheranno e trasformeranno la tua vita.

Ogni volta che ti metti a studiare le Scritture impari 
qualcosa di nuovo e poi medita su quelle cose specifiche 
che lo Spirito Santo porta alla tua coscienza. Perciò coltiva 
l'abitudine di studiare la Parola in modo personale.

Caro Padre, Ti ringrazio per aver messo in me un profondo 
desiderio di conoscerti attraverso la comunione con la 
Tua Parola. Mi metto a Tua completa disposizione per 
ricevere da Te ispirazione, istruzione, insegnamenti e 
addestramento nelle cose spirituali; la mia fede viene così 
rafforzata affinché io possa vivere pienamente nel mio 
destino in Cristo, nel Nome di Gesù. Amen.

PREGHIERA
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Quando Gesù disse: “...Andate per tutto il mondo, 
predicate il vangelo a ogni creatura” (Marco 16:15), 

dette un incarico che vale per ogni cristiano. Devi portare il 
Vangelo nel tuo mondo e oltre al tuo mondo. Ci ha anche 
fatto sapere che di certo non sarebbe stato come andare a fare 
una passeggiata al parco.

 In 1 Corinzi 16:9, Paolo disse che gli si era aperta una 
porta grande ed efficace per la diffusione del Vangelo, ma 
che anche c'erano molti avversari. In 2 Timoteo 3:12 disse: 
"Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in 
Cristo Gesù saranno perseguitati". Nessuna di queste cose 
tuttavia smorzò il suo zelo o diminuì la sua passione per la 
predicazione del Vangelo.

Deve essere così anche per te. La predicazione del 
Vangelo è un lavoro che dobbiamo portare avanti, qualunque 
cosa accada. Ecco perché Paolo disse in Atti 20:24: “Ma non 
faccio nessun conto della mia vita, come se mi fosse preziosa, 
pur di condurre a termine [con gioia] la mia corsa e il servizio 
affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del vangelo 
della grazia di Dio.”

Questa affermazione è una espressione della 
determinazione di Paolo. Qui stava rispondendo a coloro 
che cercavano di impedirgli di andare a Gerusalemme a 

SENZA RISERVE PER IL VANGELO

Nessuno, prestando servizio come soldato, 
s’immischia nelle faccende della vita, se 
vuol piacere a colui che lo ha arruolato 
(2 Timoteo 2:4).  

venerdì  11
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predicare, perché erano certi della persecuzione che avrebbe 
dovuto affrontare. Leggiamo nei versetti 22-23 precedenti: 
"Ed ecco che ora, legato dallo Spirito, vado a Gerusalemme 
senza sapere le cose che là mi accadranno. So soltanto che 
lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono 
catene e tribolazioni”. Eppure, rimase imperterrito.

Nel capitolo 21 versetti 10-11, un certo profeta di nome 
Agabo profetizzò che Paolo sarebbe stato imprigionato a 
Gerusalemme e consegnato ai Gentili. Di conseguenza, gli 
altri discepoli con lacrime e pianti cercavano di persuadere 
Paolo a non andare a Gerusalemme. Ma ecco la sua risposta 
ricchissima di ispirazione: “Che fate voi, piangendo e 
spezzandomi il cuore? Sappiate che io sono pronto non solo 
a essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il 
nome del Signore Gesù”.

Quanto sei impegnato nella diffusione del Vangelo di 
Gesù Cristo? Questo non è un gioco, è un qualcosa che merita 
e richiede che ci mettiamo dentro tutto, anche la vita, se è 
necessario. Cristo merita tutto. Quindi fa’ in modo che anche 
coloro che ti vedono sia mossi dall'urgenza, la passione e la 
convinzione con cui predichi il Vangelo. 

Sono un ardente vincitore di anime; la mia passione per il 
Signore e la diffusione del Vangelo non ha pari. Io ispiro 
gli altri con la passione, l'urgenza e la convinzione con cui 
vivo e predico il Vangelo. Amen. 

CONFESSIONE



30

italiano

La traduzione The Message del nostro versetto tema 
dice: “Cos’è che vuoi? Dimmelo: vuoi le nazioni 

come regalo? Vuoi i continenti come premio?” Mi sono 
imbattuto per la prima volta in questo versetto quando 
avevo 15 anni e da lì ho iniziato a pregare il Signore 
secondo questa scrittura. In risposta, lo Spirito del Signore 
mi ha detto: "Ti ho dato le nazioni!"

A quella tenera età, ero profondamente mosso e 
toccato dalla condizione orrenda di tutti coloro non 
credono, anche da varie nazioni del mondo, perché vivono 
nell'oscurità spirituale e sono alienati dalla vita di Dio. 
Sono senza speranza e senza Dio nel mondo. Quindi, mi 
procurai la mappa del mondo, l'atlante, e spesso imponevo 
le mani su di esso, parlando e profetizzando sulle nazioni 
del mondo e sulla vita degli uomini.

Soffirvo in preghiera per i bisognosi del mondo. 
Pregavo e piangevo, col cuore spezzato davanti al Signore. 
Oh, quanto ho pianto in preghiera per le nazioni del 
mondo! Da allora, sapevo che nessuna nazione avrebbe 
potuto chiudere le porte di fronte a me. Oggi, il Signore sta 
facendo molte grandi cose attraverso di noi nelle nazioni 

TRAVAGLIARE IN PREGHIERA PER LE 
NAZIONI

Chiedimi, e io ti darò in eredità le nazioni 
e in possesso le estremità della terra
 (Salmi 2:8).

sabato 12
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del mondo.
Quando dice: "Chiedimi, e io ti darò in eredità le 

nazioni...", fa riferimento alle anime degli uomini, vuol 
dire impattarli con il Vangelo e la giustizia di Dio. Questo 
è ciò che facevano gli apostoli, ed è ciò che dobbiamo fare 
noi oggi, e nulla può fermarci.

Quando Paolo predicò la Parola ad Efeso, trovò 
ovviamente molte resistenze, ma non furono sufficienti 
a fermare l'opera del Vangelo. La Bibbia dice: "Così la 
Parola di Dio cresceva e si affermava potentemente" (Atti 
19:20). La chiave per questo tipo di risultato è il travaglio 
nella preghiera. Travaglia in preghiera per la tua nazione, 
per la tua città, per il tuo paese, per la tua scuola, per il 
tuo luogo di lavoro, ecc., e sicuramente la Parola di Dio 
crescerà potentemente e prevarrà. Alleluia!     

Caro Padre, il Tuo amore mi costringe ad intercedere con 
preghiere accorate e ad annunziare il Vangelo ai perduti, 
portandoli dalle tenebre alla Tua meravigliosa luce. La 
Parola prevale nella mia città e nella mia nazione, e in tutto 
il mondo, e il Nome del Signore è glorificato. Amen.

PREGHIERA
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domenica 13

In Luca 3:38, quando studi la genealogia di Adamo, 
vedi che viene chiamato figlio di Dio. Quindi, se il 

primo Adamo era figlio di Dio e il secondo Adamo, Gesù 
Cristo, è il Figlio di Dio, qual è la differenza tra i due figli 
di Dio?

La risposta si trova nella parabola che Gesù presentò 
in Matteo 21:28-31 sul padre che aveva due figli. Il padre 
disse ai figli di andare a lavorare nella sua vigna. Il primo 
figlio assicurò al padre che ci sarebbe andato, ma poi non 
lo fece; disobbedì. Il secondo figlio disse al padre che non 
ci sarebbe andato, ma poi ci andò. Gesù allora domandò: 
"Quale dei due fece la volontà del padre?"

Chiaramente, colui che ha effettivamente fatto la 
volontà di suo padre è colui che ha obbedito, anche se 
inizialmente si era rifiutato di farlo. Ora, nell'orto del 
Getsemani, negli ultimi istanti prima di essere arrestato 
per poi essere crocifisso, Gesù pregò ardentemente il Padre 
dicendo: "Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! 
Però non la mia volontà, ma la tua sia fatta" (Luca 22:42).

Gesù non voleva farlo, ma lo ha fatto lo stesso! Quindi, 
il nostro versetto tema dice di Gesù: "Trovato esteriormente 
come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino 

UNA LEZIONE SULL’OBBEDIENZA
Trovato esteriormente come un uomo, 
umiliò sé stesso, facendosi ubbidiente fino 
alla morte, e alla morte di croce 
(Filippesi 2:8). 
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alla morte, e alla morte di croce”. Gesù è stato esaltato, 
perché si è dimostrato obbediente fino alla morte. Ma il 
fallimento del primo Adamo fu la sua disobbedienza.

La Bibbia dice: “Infatti, come per la disubbidienza 
di un solo uomo i molti sono stati resi peccatori, così 
anche per l’ubbidienza di uno solo i molti saranno 
costituiti giusti” (Romani 5:19). Se il primo Adamo avesse 
obbedito, il secondo Adamo non sarebbe venuto. Quindi, 
la differenza tra il primo Adamo e il secondo Adamo è 
stata l'obbedienza.

L'obbedienza è molto importante; ascoltare Dio e 
seguire le Sue vie ti ripaga sempre. Quando uno nasce 
di nuovo, nasce nella natura del secondo Adamo, Gesù 
Cristo, e ha il Suo Spirito, che è uno spirito di obbedienza. 
Quindi, in 1 Pietro 1:14, veniamo chiamati Suoi figli 
obbedienti. Cammina dunque in questa natura di Cristo 
in te e compiaci sempre il Padre.

PREGHIERA
Caro Padre, grazie per il privilegio di ricevere istruzioni 
spirituali, che trasmettono la Tua saggezza. Continuamente, 
il Tuo Spirito mi guida ad applicare il mio cuore alle 
istruzioni spirituali, facendo le cose secondo il Tuo modo, 
e presto le mie orecchie alle parole di conoscenza, che è la 
via più sicura per fare progressi nella vita. Mentre dimostro 
obbedienza alla Tua Parola, cammino nel successo, nella 
vittoria, nell'eccellenza e nella gloria, nel Nome di Gesù. 
Amen. 
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Quando leggi i Salmi, noti che Davide conosceva 
il valore delle parole e trasmise questa sua 

comprensione a suo figlio Salomone. Fu Salomone a dire: 
"Morte e vita sono in potere della lingua..." (Proverbi 
18:21). Davide suo padre glielo aveva insegnato. Davide 
sapeva bene che la morte e la vita non erano in potere 
della spada, ma nel potere della lingua, e lo dimostrò 
quando affrontò Golia di Gath. Devi capire come riuscì a 
sconfiggere Golia.

Si tende a pensare che abbia sconfitto Golia con una 
pietra liscia e una fionda. Ma invece no, lo sconfisse con 
le parole! Studia il racconto in 1 Samuele 17. Davide era 
sicuro che avrebbe sconfitto Golia perché riponeva la sua 
fede nelle parole. Usò quegli strumenti in base a come lo 
guidava la saggezza di Dio. Aveva pietre e fionda, ma 
soprattutto aveva le parole della sua bocca. Sapeva di non 
aver eliminato Golia con una pietra, ma che ce l’aveva fatta 
solo perché lo Spirito di Dio era su di lui; e lo Spirito di 
Dio usa le parole.

LO SPIRITO E LA PAROLA

La terra era informe e vuota, le tenebre 
coprivano la faccia dell’abisso e lo Spirito 
di Dio aleggiava sulla superficie delle 
acque. Dio disse: «Sia luce!» E luce fu 
(Genesi 1:2-3).

lunedì 14
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Le parole sprigionano la potenza dello Spirito. Senza 
le parole, lo Spirito non fa nulla. Leggi di nuovo il nostro 
versetto tema. Lo Spirito era su tutto il mondo, eppure 
non vi erano cambiamenti. La Bibbia dice: “E Dio disse…”; 
improvvisamente, lo Spirito entrò in azione e tutto ciò che 
Dio disse, fu compiuto! Alleluia!

Alla seconda venuta di Gesù, la Bibbia dice che Egli 
distruggerà l'Anticristo "con il soffio della sua bocca" (2 
Tessalonicesi 2:8), e cioè la spada dello Spirito, che è la 
"Rhema" di Dio; la Rhema sono le parole che escono dalla 
Sua bocca (Apocalisse 19:15, Efesini 6:17).

Quando pronunci la Parola, rilasci la potenza di 
Dio che passa all’azione per lavorare per te. Quindi, se 
affronti delle crisi nella vita, non indietreggiare. Non 
andare nel panico. Rilascia le parole! Parla ed effettua un 
cambiamento. Gesù ha detto che avrai tutto ciò che dici 
(Marco 11:23). Ricordati che le parole sono potenti, ma 
la Parola di Dio è onnipotente. Gloria al Suo Nome per 
sempre! 

Le mie parole liberano la potenza dello Spirito Santo, 
la quale mi edifica e mi programma per il successo, la 
vittoria e il progresso. Poiché la Parola di Dio dimora in me 
riccamente grazie allo studio e la meditazione, pronuncio 
parole piene di fede, sprigionando la potenza di Dio e 
facendola entrare in azione in modo che operi per me, e così 
traccio la mia rotta di vita nel modo giusto. Gloria a Dio!

CONFESSIONE
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martedì 15

C'è un'unità maggiore tra il popolo di Dio oggi 
che in qualsiasi altro momento della storia. Ad 

esempio, all'inizio di quest'anno, alla Global Ministers’ 
Classroom, hanno partecipato online oltre settanta milioni 
di ministri del Vangelo da ogni parte del mondo ed è stata 
una grande benedizione dello Spirito Santo.

Stessa cosa con la “Giornata mondiale della preghiera” 
durante la quale miliardi di persone del popolo di Dio da 
ogni nazione e territorio del mondo pregano insieme per 
stabilire la volontà e lo scopo di Cristo sulla terra. Alleluia!

Ci sono due potenti forze che ci legano insieme: 
numero uno la Parola di Dio; la potenza della Parola di 
Dio unisce i nostri cuori. La seconda forza è il ministero 
dello Spirito Santo. Questi due ci uniscono fortemente in 
tutto il mondo oggi.

Naturalmente, so che molti di noi hanno diversi 
background ministeriali e che sono stati formati in modo 
diverso. Ma ci sono cose importanti su cui siamo d'accordo 
che superano di gran lunga le differenze che potremmo 
avere per un po’ di tempo.

Quando dico per un po’ di tempo, lo dico perché, se 
vi è tempo a sufficienza, molti di noi potranno arrivare 

L’UNITÀ DEL CORPO

Fino a che tutti giungiamo all’unità della 
fede e della piena conoscenza del Figlio di 
Dio, allo stato di uomini fatti, all’altezza 
della statura perfetta di Cristo
 (Efesini 4:13). 
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alle stesse conclusioni, specialmente se abbiamo le stesse 
informazioni. Ed è qualcosa che il Signore vuole che 
succeda.

Efesini 4:11-12 dice: “È lui che ha dato alcuni come 
apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri 
come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in 
vista dell’opera del ministero e dell’edificazione del corpo 
di Cristo”. Qual è il Suo scopo per il perfezionamento della 
Chiesa? Il versetto successivo ci mostra: "Fino a che tutti 
giungiamo all’unità della fede e della piena conoscenza 
del Figlio di Dio...". Questo porterà all'unità del Corpo di 
Cristo. Amen.

La Bibbia ci mostra che la nostra unità sarà un segno 
per il mondo che Dio ha mandato Gesù (Giovanni 17:21). 
E in questi momenti finali della Chiesa, il popolo di Dio si 
radunerà nell’unità per fare un impatto straordinario per 
il Signore, più di quanto questo mondo abbia mai visto. 
Sia lode a Dio!

Padre amorevole, prego per la crescita, lo sviluppo, 
l'unità e il progresso del Corpo di Cristo nel mondo. 
Mentre ci sforziamo affinché tutta la terra sia ricoperta 
dalla conoscenza della tua Parola come le acque ricoprono 
il mare, siamo un solo spirito, con una sola mente, e 
lottiamo insieme per la fede del Vangelo, realizzando 
la tua visione nell'unicità di intenti, nel nome di Gesù. 
Amen. 

PREGHIERA
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mercoledì 16

Il versetto sopra dice che Gesù giudicherà il mondo 
con giustizia. Gesù Cristo è il giudice. Il Padre non 

giudica nessuno, poiché ha affidato tutto il giudizio a Gesù: 
"Inoltre, il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato 
tutto il giudizio al Figlio..." (Giovanni 5:22).

 In Atti 10:42, vediamo che Dio ha costituito Gesù 
giudice di tutti gli uomini: “E ci ha comandato di 
annunciare al popolo e di testimoniare che egli è colui 
che è stato da Dio costituito giudice dei vivi e dei morti.” 
Lo Spirito per mezzo dell'apostolo Paolo comunica un 
pensiero simile in 2 Timoteo 4:1: “..davanti a Dio e a 
Cristo Gesù che deve giudicare i vivi e i morti, per la sua 
apparizione e il suo regno”.

In 2 Corinzi 5:10 troviamo la descrizione del tribunale 
di Cristo: “Perciò non giudicate nulla prima del tempo, 
finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce quello 
che è nascosto nelle tenebre e manifesterà i pensieri dei 
cuori; allora ciascuno avrà la sua lode da Dio”. Il tribunale 
di Cristo è un giudizio riservato al popolo di Dio, ai 
cristiani, e in questo giudizio ognuno di noi riceverà la 
propria ricompensa dal Maestro. Tutti riceveranno lode 

GESÙ CRISTO È  IL GIUDICE DI TUTTI

…ha fissato un giorno nel quale giudicherà 
il mondo con giustizia…
 (Atti 17:31). 
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(1 Corinzi 4:5).
Al Suo ritorno sulla terra, Gesù giudicherà tutte le 

nazioni: “Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua 
gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono 
glorioso. E tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed 
egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le 
pecore dai capri” (Matteo 25:31-32).

Poi, in Apocalisse 20, troviamo Gesù che presiede il 
più terrificante di tutti i giudizi riservati ai peccatori. Si 
tratta del Giudizio del Grande Trono Bianco: “Poi vidi un 
grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e 
il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto 
per loro” (Apocalisse 20:11).

Questi giudizi non sono lontani. Pertanto, servi il 
Signore in verità e vivi per Lui ogni giorno in attesa del 
Suo imminente ritorno.

Padre prezioso, ti ringrazio per l'opportunità di servire nel 
tuo Regno e per il privilegio di fare impatto nel mio mondo 
con il messaggio di salvezza mentre attendo con impazienza 
la gloriosa apparizione del mio Signore e Salvatore, Gesù 
Cristo. Amen.

PREGHIERA
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giovedì 17

L'essenza del cristianesimo, la gloria e la gioia di 
tutto ciò che Gesù è venuto a fare, è Cristo in te. 

Cristo in te è tutto. Cristo in te è il cielo dentro di te, è la 
divinità dentro di te. Ora che hai Cristo, hai tutto. Infatti 
Paolo ha detto: “Nessuno dunque si vanti degli uomini, 
perché tutto vi appartiene”  (1 Corinzi 3:21), alleuia!

Ecco qualcosa di straordinario su cui riflettere: Romani 
6:23 dice: "...perché il salario del peccato è la morte, ma 
il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro 
Signore." Questa è una verità fondamentale del Vangelo. 
Tuttavia, man mano che avanzi nella comprensione del 
Vangelo, scopri che non è che Gesù sta da una parte e ti 
dà la vita eterna, perché è Lui in persona la vita eterna. 
Dandoti la vita eterna, in realtà ti ha dato Se stesso, alleuia.

Nel momento in cui comprendi questa realtà, vedi 
una differenza nel tuo modo di pensare e nella tua vita 
di preghiera Smetterai di chiedere a Dio che ti dia questo 

POSSIEDI OGNI COSA IN LUI
Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la 
ricchezza della gloria di questo mistero fra 
gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza 
della gloria  (Colossesi 1:27). 
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o quello. Se è vero che hai Cristo (e grazie a Dio è vero), 
di cosa potresti mai aver bisogno? Cristo è tutto, e tutto 
è in Cristo.

Smetti di chiedere a Dio ciò che hai già in Cristo. Ad 
esempio, non chiedere a Dio la guarigione, prenditi la 
salute divina, perché è la tua natura in Cristo Gesù. La 
vita vittoriosa è tua in Cristo. Tutto ciò di cui hai bisogno 
per una vita straordinaria di gloria e di giustizia è già tuo 
in Cristo (2 Pietro 1:3).

Ora puoi capire perché il Signore Gesù ha detto in Luca 
12:22: “Poi disse ai {suoi} discepoli: «Perciò vi dico: non 
siate in ansia per la vita [vostra], di quel che mangerete, 
né per il corpo, di che vi vestirete” Alleluia!

Padre benedetto, ti ringrazio per avermi dato ogni cosa in 
Cristo Gesù. Cristo è il mio tutto; in Cristo ho tutto ciò di 
cui ho bisogno per la vita e la pietà; ho tutto ciò di cui ho 
bisogno per vivere trionfantemente e soddisfarti in ogni 
cosa. Alleuia! 

PREGHIERA
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Non è raro vedere alcune persone che si mettono 
a ridere quando sentono parlare "degli ultimi 

giorni". Hanno dei dubbi a riguardo, perché secondo 
loro se ne parla già da troppo tempo. Per capire cosa 
dice la Bibbia sugli ultimi giorni, bisogna per prima cosa 
riconoscere che questa espressione viene usata in modi 
diversi in profezia. In secondo luogo, bisogna identificare 
l’interlocutore o colui a cui si stava rivolgendo il profeta 
o lo scrittore.

Ad esempio, nel rivolgersi al popolo di Israele, 
l'apostolo Pietro usa questa espressione “gli ultimi giorni” 
riferendosi, non agli ultimi giorni della Chiesa, ma agli 
ultimi giorni di Israele. Quelli erano infatti gli ultimi giorni 
per il popolo di Israele, eppure non si rendevano conto di 
quanto fossero vicini. Qualcuno potrebbe chiedersi: “Ma 
Pietro disse queste cose quasi duemila anni fa. Quindi 
quanto erano vicini?"

La fine del loro calendario era molto vicina. La 
scrittura profetica di Daniele afferma che per Israele sono 
state stabilite settanta  settimane di anni (ndt: dove una 
settimana equivale a sette anni), e che a conclusione di 

GLI ULTIMI GIORNI

Innanzitutto, voglio ricordarvi che negli 
ultimi giorni ci saranno in giro degli 
schernitori che faranno tutto il male 
che verrà loro in mente e derideranno la 
verità. Su questo punto baseranno la loro 
argomentazione: “Quindi Gesù ha promesso 
di tornare, vero? E allora dov'è? Non tornerà 

mai... (2 Pietro 3:3-4 TLB).

venerdì 18
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questi settanta periodi da sette anni l’uno verrà instaurato 
il regno millenario del Messia. Secondo il calendario di 
Dio, il popolo di Israele aveva a disposizione sessantanove 
settimane prima della crocifissione del Messia.

Tra la sessantanovesima e la settantesima settimana si 
è inserita l'Età della Chiesa. Quindi, Pietro aveva ragione 
nell'aver detto ai figli d'Israele che per loro quelli erano 
gli ultimi giorni, perché erano già nella sessantanovesima 
settimana del calendario di Dio per loro.

Oggi, non solo Israele è agli ultimi giorni, ma anche 
l'Età della Chiesa sta volgendo al termine. Siamo in un 
periodo che è considerato come la parte più feroce della 
battaglia dei secoli. Tuttavia, siamo stati addestrati ed 
equipaggiati per questi tempi difficili, e stiamo effettuando 
un grande assalto alle forze delle tenebre, preparando 
uomini e donne di ogni nazione per il prossimo ritorno 
del nostro Signore e Maestro. Assicurati di far parte di 
questa grande opera e di conquistare anime per Cristo 
(Luca 12:39-46).

Caro Padre, grazie per avermi scelto come tuo vaso per 
portare il Vangelo nel mio mondo in questi ultimi giorni. 
Mi hai unto per liberare gli uomini dalla schiavitù e portarli 
nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Il tuo prezioso Spirito 
mi guida a compiere grandi imprese mentre stabilisco il tuo 
Regno e la tua giustizia nei cuori degli uomini, nel Nome 
di Gesù. Amen.

PREGHIERA
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sabato 19

Nell'Antico Testamento, la Bibbia si riferisce al 
primo tabernacolo come a "una figura per il 

tempo presente. I doni e i sacrifici offerti secondo quel 
sistema non possono, quanto alla coscienza, rendere 
perfetto colui che offre il culto..." (Ebrei 9:9). I sacerdoti 
dell'Antico Testamento offrivano a Dio offerte e sacrifici, 
come "cibi, di bevande e di varie abluzioni..." (Ebrei 9:10).

Ma quando venne Gesù Cristo, il Suo sacrificio fu il 
Suo sangue: offrì Se stesso. Mentre i sacerdoti dell'Antico 
Testamento dovevano offrire sacrifici anno dopo anno 
per compiere l'espiazione per il popolo d’Israele, Gesù lo 
fece una volta per tutte e ottenne la redenzione eterna per 
l'intera umanità. Il testamento precedente, che prevedeva 
che venisse offerto il sangue degli animali, non era quello 
Dio che voleva davvero. Allora Gesù disse: "Allora ho 
detto: ‘Ecco, vengo’ (nel rotolo del libro è scritto di me) 
‘per fare, o Dio, la tua volontà’" (Ebrei 10:7).

UN SACRIFICIO UNICO
Ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei 
beni futuri, egli, attraverso un tabernacolo 
più grande e più perfetto, non fatto da mano 
d’uomo, cioè, non di questa creazione, è 
entrato una volta per sempre nel luogo 
santissimo, non con sangue di capri e di 
vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha 
acquistato una redenzione eterna
 (Ebrei 9:11-12).
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La Bibbia dice dei sacerdoti dell'Antico Testamento 
“Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere 
il suo servizio e a offrire ripetutamente gli stessi sacrifici, 
che non possono mai togliere i peccati, egli, dopo aver 
offerto un unico sacrificio per i peccati, e per sempre, si è 
seduto alla destra di Dio” (Ebrei 10:11-12).

Ecco perchè l'apostolo Paolo, mentre prestava servizio 
ad alcuni ebrei non salvati ad Antiochia, svelò una verità 
straordinaria. Disse: "...per mezzo di lui vi è annunciato 
il perdono dei peccati; e, per mezzo di lui, chiunque crede 
è giustificato di tutte le cose, delle quali voi non avete 
potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè" (Atti 
13:38-39) . Benedetto sia Dio!

Dillo ovunque e a tutti: Cristo Gesù ha compiuto una 
volta per tutte la redenzione eterna di ogni uomo. Alleuia!

Glorioso e giusto sei tu, Signore, perché hai portato su di 
te i nostri peccati e li hai mondati con il tuo sangue, una 
volta per tutte! Hai pagato il prezzo finale per il peccato, 
che l'uomo avrebbe dovuto pagare senza alcuna possibilità 
di farlo. Ora siamo lavati, santificati e giustificati, siamo 
liberi dal peccato, dalla morte e dalla distruzione. Alleuia!

CONFESSIONE
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Nel Nuovo Testamento, si può notare che la parola 
"ministro" viene usata molto spesso. È comunque 

importante sapere che ci sono tre parole greche da cui 
può essere tradotta. La prima è "doulos", che indica un 
servo o uno schiavo. Paolo a volte definiva se stesso un 
"doulos" (un servo), uno schiavo o servitore di Gesù Cristo 
(Romani 1:1).

Poi un'altra parola greca per “ministro” è “hupēretēs”, 
che si riferisce all'incarico ministeriale, come troviamo 
nel racconto della conversione dell'apostolo Paolo sulla 
via di Damasco. Durante quella conversione, Gesù disse 
a Paolo: "...poiché io ti sono apparso a questo scopo, per 
farti ministro e testimone di tutte queste cose che hai 
visto..." (Atti 26:15). Gesù apparve a Paolo e lo chiamò a 
un incarico ministeriale. Troviamo la stessa parola anche 
in 1 Corinzi 4,1: "Così ognuno ci consideri servitori di 
Cristo e amministratori dei misteri di Dio".

Tuttavia, il terzo significato della parola “ministro” 
si riferisce a ciò a cui ogni cristiano è stato chiamato: 

SIAMO MINISTRI DI RICONCILIAZIONE
E tutto questo viene da Dio, che ci ha 
riconciliati con sé per mezzo di [Gesù] 
Cristo e ci ha affidato il ministero della 
riconciliazione  (2 Corinzi 5:18).

domenica 20
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“diakonia” (in greco), e cioè colui che serve, come chi fa 
il cameriere. Infatti questa parola descrive la posizione 
del diacono. In Atti 6:4 viene usata in riferimento al 
ministero della Parola: "Ma noi ci daremo continuamente 
a Preghiera, e al ministero della Parola."

Tutti abbiamo la responsabilità di essere servitori di 
Cristo, servitori del Suo messaggio e gli uni degli altri. 
Hai la responsabilità di essere testimone di Cristo, di 
consegnare il Vangelo ad altre persone.

Il nostro versetto tema dice che Dio "ci ha affidato 
il ministero della riconciliazione". Dio ti ha costituito 
ministro di riconciliazione e ti ha dato ogni competenza 
necessaria (2 Corinzi 3:6). Quindi, scatenati per il Signore! 
Dichiara con coraggio la Sua Parola di salvezza ovunque 
ti trovi. Dio conta su di te.

Grazie, Padre, perché il Vangelo è l'unico messaggio 
che può salvare i peccatori, portarli fuori dalle tenebre e 
condurli alla vita gloriosa della giustizia! Ti ringrazio per 
avermi considerato fedele e degno di essere un ministro 
di riconciliazione. Sono appassionato al Vangelo e lo 
predico con audacia a tutti nel mio mondo, catapultando 
i peccatori dal dominio delle tenebre nel tuo Regno di 
luce, nel Nome di Gesù. Amen.

PREGHIERA
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In Galati 4:1-2, la Bibbia dice: “Io dico: finché l’erede è 
minorenne, non differisce in nulla dal servo, benché 

sia padrone di tutto; ma è sotto tutori e amministratori 
fino al tempo prestabilito dal padre”. Erede è colui che 
ha un'eredità, un erede legale di una proprietà o una 
posizione di alta autorità e ricchezza.

Tuttavia, finché l'erede è minorenne, non è diverso 
da un servo. La parola tradotta “minorenne” è “nēpios” 
in greco, e cioè uno che non è in grado di parlare bene o 
di comunicare saggiamente. Uno può essere cristiano da 
quarant'anni ed essere ancora un “nēpios”, nel senso che 
non è in grado di formare le parole giuste nel regno dello 
spirito.

Sì, la Parola dice che siamo eredi di Dio e coeredi 
di Cristo, ma il "nepios" non è in grado di vivere la vita 
dell’erede. 1 Corinzi 3:21 dice che tutto è tuo, eppure 
certuni soffrono per tutta la loro vita, perché non sono 

PARLA LA LINGUA DI DIO

...e noi ne parliamo non con parole insegnate 
dalla sapienza umana, ma insegnate dallo 
Spirito [Santo], adattando parole spirituali 
a cose spirituali  (1 Corinzi 2:13).

lunedì 21
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maturati spiritualmente. Usano i termini sbagliati perché 
non hanno mai imparato a parlare la lingua di Dio.

Il modo per imparare a parlare la lingua di Dio è 
studiare e meditare la Parola. Il nostro versetto tema 
dice che dobbiamo pronunciare le parole che ci insegna 
lo Spirito Santo: parole di saggezza date o trasmesse 
dallo Spirito. Quindi, allenati nella Parola di Dio e 
conserva sempre la Parola nel tuo cuore e sulle tue labbra 
indipendentemente dalle circostanze.

Parlo la saggezza di Dio mediante un linguaggio esoterico. 
In Cristo Gesù, mi è stato dato il dominio sulle circostanze 
e sono superiore a Satana e alle forze delle tenebre. La vita 
che Dio mi ha dato in Cristo è una vita di grande gloria 
ed eccellenza, dove prospero in ogni cosa, grazie alla Sua 
Parola! Sono pieno di saggezza, gloria e forza, alleuia!

CONFESSIONE
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Mentre studi su Gesù nelle Scritture, arriverai 
a una conclusione inequivocabile: Egli è Dio 

Stesso! Egli è il Primo e l'Ultimo, l'inizio e la fine. È l'Uno 
descritto da Daniele come l'Antico di giorni.

Giovanni l' Apostolo, mentre era esiliato sull'isola 
di Patmos, ricevette rivelazioni dal Signore. Disse: «Fui 
rapito dallo Spirito nel giorno del Signore, e udii dietro 
a me una voce potente come il suono di una tromba che 
diceva: "Quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo 
alle sette chiese: a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatiri, 
a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea»..." (Apocalisse 1:10-11). 
Questo è Gesù!

Il Signore gli disse anche nei versetti 17-18: “...Non 
temere, io sono il primo e l’ultimo, e il vivente. Ero morto, 
ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli, [Amen;] e tengo 
le chiavi della morte e dell’Ades…” (Apocalisse 1:17-18). 
L'unico che corrisponde a questa descrizione è Gesù. È 
Colui che è morto ma è vivo per sempre. Alleluia!

Ora, se Egli è l'inizio e la fine, significa che non hai 

 È IL PRIMO E L'ULTIMO

Io sono l’alfa e l’omega, dice il Signore Dio, 
colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente 
(Apocalisse 1:8).

martedì 22
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

1 Pietro 1:1-21 & Ezechiele 27-28

3 Giovanni & Daniele 9-10

Colossesi 1:16-17; 1 Timoteo 6:14-16; 
Colossesi 2:9-10

nulla da temere o di cui preoccuparti nel tuo viaggio verso 
il successo. È con te e dentro di te. Quando inizi qualcosa, 
è lì. A metà strada, è lì. Quando finisce, pure è lì. Ti copre 
totalmente le spalle. È con te in ogni fase del tuo viaggio.

Non c'è da stupirsi se la Bibbia dice in Ebrei 12:2: 
"Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la 
rende perfetta...". Ciò significa che non devi preoccuparti 
del futuro; fin dall'inizio conosce già la fine e dice: "Non 
temere".

Perciò sii sempre audace e fiducioso, sapendo che sei 
in Cristo, ed Egli è in te, ed ha perfezionato tutto ciò che 
ti riguarda; è l'autore (l'inizio) e il perfezionatore (la fine) 
di tutte le cose. Benedetto sia Dio! 

Prezioso Signore Gesù, sei glorioso, sei grande e potente; 
sei giusto, santo, puro e vero. Tu sei l'Alfa e l'Omega; 
l'autore e perfezionatore di tutte le cose! Gioisco sempre di 
più, sapendo che sei in me e sempre con me, guidandomi 
nel cammino della vita, per compiere la tua perfetta volontà. 
Amen.

PREGHIERA
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La grandezza dell'amore del Padre per noi è 
davvero al di là della comprensione umana. 

Non c'è da stupirsi che lo Spirito abbia dovuto pregare 
attraverso Paolo affinché la Chiesa arrivasse alla 
comprensione dell'immensità, della grandezza e dell'amore 
incondizionato del Padre verso di noi (Efesini 3:18-19). Ha 
mandato Gesù a morire per noi; Lo ha risuscitato dai morti 
e lo ha nominato nostro eterno avvocato. Alleluia!

Ha detto nel nostro versetto tema: "Se qualcuno ha 
peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo 
il giusto". Nessun altro è qualificato per perorare la tua 
causa, tranne colui che è morto al tuo posto; Egli ha preso il 
tuo posto di peccatore e ti ha dato la Sua giustizia. Nessuno 
può condannarti davanti al Padre.

Quando Satana, che è descritto nelle Scritture come 
l'accusatore del popolo di Dio, ti accusa e cerca di renderti 
immeritevole delle benedizioni di Dio, il Signore Gesù, il 

IL NOSTRO AVVOCATO ETERNO 

 Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché 
non pecchiate; e se qualcuno ha peccato, noi 
abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù 
Cristo, il giusto  (1 Giovanni 2:1).

mercoledì 23
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

1 Pietro 1:22-2:1-25 & Ezechiele 29-30

Giuda 1:1-11 & Daniele 11-12

1 Timoteo 2:5-6; Ebrei 12:24 AMPC; 
Giovanni 14:16 AMPC

tuo avvocato si alza in tua difesa. Perora la tua causa. La 
Bibbia dice che ci ha amato e ha lavato i nostri peccati nel 
Suo stesso sangue (Apocalisse 1:5). Il Suo sangue parla 
continuamente a tuo favore, purificandoti da ogni iniquità 
e da ogni macchia di peccato (1 Giovanni 1:7).

Gesù ha fatto tutto ciò che ha fatto per presentarti santo, 
irreprensibile e senza colpa agli occhi di Dio (Colossesi 
1:22). In cielo, Gesù non sta cercando di difenderti dall'ira 
del Padre, perché il Padre stesso ti ama (Giovanni 16:27). 
Il Padre ha ordinato Gesù come tuo avvocato, consigliere 
per la difesa. Con Lui dalla tua parte, è impossibile che tu 
sia sconfitto o svantaggiato. Alleluia!

Caro Padre, ti ringrazio per la tua grazia, misericordia e 
amore con i quali vivo una vita di gloria, libero dal peccato, 
dalla colpa e dalla condanna. Grazie per il sangue di Gesù 
che mi purifica da ogni ingiustizia, rendendomi santo, 
irreprensibile e senza colpa ai tuoi occhi, nel Nome di 
Gesù. Amen.

PREGHIERA
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L'affermazione qui sopra è così potente. Ci fa sapere 
che dalle cose invisibili si creano le cose visibili di 

questo mondo. Questo fa venire in mente un importante 
e fondamentale principio su cui si basa la fisica moderna: 
il dualismo onda-particella. C’è incertezza se le particelle 
subatomiche (che dovrebbero essere chiamate particelle, 
elettroni o protoni) siano onde o particelle, a causa di un 
risultato misterioso negli esperimenti.

Hanno fatto una sperimentazione con un elettrone e 
hanno scoperto che aveva e produceva le caratteristiche 
delle onde quando non lo stavi guardando. In altre parole, 
se l'osservatore o colui che effettua l'esperimento non 
stava guardando l'elettrone, questo produceva delle onde. 
Hanno quindi concluso che l'elettrone è un'onda. Tuttavia, 
nel momento in cui si giravano a guardarlo, sembrava 
sapere di essere guardato, e in un attimo diventava una 
particella.

Come poteva produrre le caratteristiche delle onde? 
Come poteva essere così intelligente? Ora, ecco qualcosa 
di molto interessante: se è un'onda, ha energia, e l'energia 
non è materia; quindi, non è una particella. Se è una 
particella, significa che non è un'onda. È uno dei due, ma 
risulta essere entrambi.

LA BIBBIA SPIEGA TUTTO
Per fede comprendiamo che i mondi sono 
stati formati dalla parola di Dio; così le 
cose che si vedono non sono state tratte da 
cose apparenti (Ebrei 11:3). 

giovedì 24
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

1 Pietro 3 & Ezechiele 31-32

Giuda 1:12-25 & Osea 1-2

Salmi 33:6; Marco 11:23; Ebrei 11:3 AMPC

Questo è uno degli esperimenti più strabilianti che gli 
scienziati abbiano condotto e per così tanti anni non hanno 
avuto alcuna spiegazione da dare a questo fenomeno. Ma 
tutta la spiegazione è nella Bibbia. È così semplice. Pensaci: 
quando non guardi è energia, quando ti giri per vederlo, 
è materia!

E cosa dice la Bibbia? Dice: «Ora la fede è sostanza di 
cose che si sperano»; il che significa che mentre non stai 
guardando con i tuoi occhi fisici, la cosa è reale dentro il 
tuo spirito, è sostanza; esiste sottoforaa di Parola di Dio! 
Poiché la fede è la “sostanza” della speranza, significa che 
ha energia; è basata sulla Parola di Dio.

La Parola di Dio è affidabile; Dio parlò e la creazione 
venne in essere. L'onda sonora è dove si trova l'energia. 
Quindi, se gli scienziati vogliono capire queste cose, 
devono uscire dalla New Age e arrivare alla Bibbia; questo 
Libro spiega tutto. Alleluia!

Caro Padre celeste, proprio come hai dato vita alla 
creazione, traccio il corso della mia vita con la tua Parola 
che descrive nel dettaglio la tua perfetta volontà, i tuoi 
piani e i tuoi propositi. Anche adesso, creo prosperità 
e rilascio parole di promozione nella mia vita. Vivo 
vittoriosamente sull'avversario e sulle avversità della 
vita, la Parola sulle mie labbra mi dà supremazia, regno 
nel dominio sulle circostanze, nel Nome di Gesù. Amen.

PREGHIERA
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La definizione di fede qui sopra vuol dire 
semplicemente che la fede è la conferma della 

prova. Sei convinto che qualcosa che hai sperato sia reale, 
anche se non è visibile nel regno fisico. La fede è una 
sostanza, è la prova di realtà invisibili.

 La prova è la verifica di qualcosa; può essere fornita. 
Se la fede, quindi, è la prova, significa che c'è qualcosa 
che rappresenta. È come quando possiedi una proprietà; 
l'atto di proprietà è la tua prova, la dimostrazione che 
la proprietà è tua. Se il tuo diritto di proprietà viene 
contestato, devi semplicemente presentare la prova: l'atto 
di proprietà.

Allo stesso modo, se in qualsiasi momento il 
diavolo cerca di mettere in discussione il tuo diritto alle 
benedizioni, ai privilegi ed eredità in Cristo, presenta la 
tua prova, che è la Parola di Dio. Dichiara con fiducia ciò 

LA FEDE È  LA CONFERMA DELLA 
PROVA

venerdì 25

Ora la fede è la certezza (la conferma, 
l’atto di proprietà) delle cose che speriamo, 
essendo la prova di cose che  non vediamo… 
(Ebrei 11:1 AMPC).
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PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

1 Pietro 4 & Ezechiele 33-34

Apocalisse 1:1-20 & Osea 3-4

Ebrei 11:6; Matteo 15:28; Ebrei 11:1-3 AMPC

che la Parola dice di te.
Ad esempio, puoi presentare Romani 8:10-11 e 3 

Giovanni 1:2 come prova della salute divina: Romani 
8:10-11, "Ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia 
morto a causa del peccato, lo Spirito dà vita a causa della 
giustificazione. 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”. 3 Giovanni 
1:2 (NIV), "Carissimi, desidero sopra ogni cosa che tu 
prosperi e sia in salute, come prospera la tua anima". 
Affermando queste scritture, stai mettendo le tue prove 
all’opera. Alleluia!

Sono pienamente persuaso dalla Parola di Dio! Ho ancorato 
la mia vita alla Parola di Dio e mi rifiuto di lasciarmi 
influenzare da venti o circostanze contrarie, poiché la mia 
fede è l'atto di proprietà di realtà invisibili. Cammino alla 
luce della mia eredità in Cristo, in potenza e grazia, vivendo 
nella salute divina e nella prosperità soprannaturale. Sono 
sempre vittorioso perché vivo nella Parola e secondo la 
Parola. Amen.

CONFESSIONE
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In seguito alla disubbidienza di Adamo, la Bibbia 
dice che la morte venne su tutti gli uomini: “Perciò, 

come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel 
mondo, e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è 
passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato…"  
(Romani 5:12). La morte era associata al peccato, e così 
quando Adamo commise un alto tradimento nel Giardino 
dell'Eden obbedendo a Satana, la morte iniziò a operare in 
ogni uomo. Satana ottenne la libertà di affliggere gli uomini 
con malattie, distruzione e infine morte, a suo piacimento.

Ma quando venne Gesù, le cose cambiarono. Uomini 
e donne, che per tutta la vita sono stati schiavi per timore 
della morte, furono liberati dalla vittoria di Gesù Cristo 
sulla morte e sulla tomba: "Poiché dunque i figli hanno 
in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente 
partecipato, per distruggere, con la sua morte, colui che 
aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti 
quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per 
tutta la loro vita" (Ebrei 2:14-15).

Gesù andò dritto all'inferno, il dominio di Satana, 
paralizzò Satana e le sue coorti e ottenne le chiavi della 
morte e dell'inferno! Affrontò il problema della morte 
quando risuscitò trionfalmente dai morti e introdusse 
l'uomo in una nuova vita.

DOMINIO SULLA MORTE E INFERI

sabato 26

Io sono…il vivente. Ero morto, ma ecco sono 
vivo per i secoli dei secoli, e tengo le chiavi 
della morte e dell’Ades (Apocalisse 1:18).
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PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

1 Pietro 5 & Ezechiele 35-36

Apocalisse 2:1-12 & Osea 5-6

Romani 6:9-11; 2 Timoteo 1:8-10; Ebrei 2:14-15

Oggi chi è nato di nuovo non ha bisogno di temere la 
morte, perché la morte è stata vinta da Gesù.   

Non c'è da stupirsi se la Bibbia dice in 1 Corinzi 15:54-
57: «La morte è stata sommersa nella vittoria». «O morte, 
dov’è la tua vittoria? O morte, dov’è il tuo dardo?» Ora 
il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è 
la legge; ma ringraziato sia Dio, che ci dà la vittoria per 
mezzo del nostro Signore Gesù Cristo».

Ci ha dato la vittoria sulla morte e sulla tomba. 
Oggi Satana non può più togliere la vita a nessuno a 
suo piacimento perché non ha più il potere della morte. 
Cristo ci ha dato la vita per vivere pienamente. Ci sono 
gioie a sazietà in tua presenza; alla tua destra[e] vi sono 
delizie in eterno: "Il ladro viene solo per rubare, uccidere 
e distruggere. S+Io sono venuto perché abbiano e godano 
la vita, e l'abbiano in abbondanza (in eccesso, fino a  
traboccare)” (Giovanni 10:10  resa dalla versione inglese 
AMPC).

Sono crocifisso con Cristo, tuttavia vivo; eppure non io, ma 
Cristo vive in me; e la vita che ora vivo nella carne,  la vivo 
per la fede del Figlio di Dio! Sono stato portato nella vita 
e nell'immortalità. Non ho paura, perché la morte è stata 
paralizzata, sconfitta da Gesù, e quando lo ha fatto, io ero 
in Lui! Alleluia!

CONFESSIONE
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Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò 
che si ascolta viene dalla parola di Cristo 
(Romani 10:17). 

domenica 27

La Parola di Dio trasmette fede. Ti sarai accorto che 
a volte quando ti metti a ascoltare o a studiare la 

Parola di Dio il tuo spirito viene energizzato. In momenti 
del genere, tutte le sfide che magari stai affrontando 
improvvisamente sembra che non siano più niente di ché. 
È così perché in questi momenti la Parola che ricevi stimola 
la fede nel tuo cuore.

La Parola di Dio è spirituale e quindi è ancora più 
reale delle cose fisiche che i tuoi sensi riescono a percepire. 
Per questo, quando ricevi la Parola di Dio si innesca una 
reazione spirituale tra il tuo spirito e la Parola di Dio e 
questa ti dà il dominio su tutte le circostanze. Quando 
avviene questo tipo di reazione, la fede emerge da dentro 
di te e diventa come un gigante ed è così che hai quella 
certezza della vittoria.

Anche se ritenevi che la tua fede fosse poca o 
insufficiente, Gesù ha detto che anche una piccola fede 
può fare grandi cose, anzi può letteralmente spostare le 
montagne (Luca 17:6). Magari invece pensi di non avere 
affatto fede. La nostra scrittura di apertura ci dice come ce 
la possiamo procurare: “la fede viene da ciò che si ascolta, 
e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo”.

Ogniqualvolta tu pensi di non avere fede a sufficienza, 

LA PAROLA TRASMETTE FEDE



65

ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

2 Pietro 1 & Ezechiele 37-38

Apocalisse 2:13-29 & Osea 7-8

Ebrei 11:6; Romani 4:19-20; Matteo 21:21

vuol dire che è arrivato il momento di ascoltare di più la 
Parola di Dio. La Parola, per forza di cose, trasmetterà in te 
la fede; questo è un principio del Regno di Dio. Non devi 
fare chissà che per cercare di farlo succedere: se solo presti 
attenzione alla Parola di Dio, riceverai la fede.

Mi viene in mente la storia di un ragazzo che venne 
a partecipare ad uno dei nostri incontri diversi anni fa. 
Venne dicendo che non credeva e che non avrebbe mai 
potuto credere a nessuna delle cose di cui avremmo parlato. 
I suoi amici però lo avevano convinto a venire lo stesso. 
Quindi venne e prese posto durante l’incontro, e per tutto 
il tempo cercava di non credere, però il messaggio lo stava 
ascoltando, (e ricordati che la fede viene dall’ascolto). Alla 
fine, quando mi misi a parlare un po’ con lui, mi disse: “non 
so come ma mi sono ritrovato ad accettare tutte le cose che 
stavi condividendo con noi e ho creduto a tutto quello che 
hai detto.” Non poteva più sfuggire, perché la fede viene 
dall’ascolto della Parola di Dio, alleluia!

Caro Padre, quando studio e medito sulla Tua Parola, 
vengo a scoprire la mia eredità in Cristo e inoltre ricevo 
la fede per relazionarmi con ciò che hai messo a mia 
disposizione in Cristo e per goderne appieno. La mia 
fede prevale sempre e le circostanze si allineano con le 
mie confessioni piene di fede. Regno, domino e governo 
il mio mondo, poiché cammino nella pienezza delle 
benedizioni del Vangelo di Cristo, nel Nome di Gesù. 
Amen.

PREGHIERA
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lunedì 28

Una volta uno mi fece la domanda: “siccome non 
ho mai visto nessuno spostare una montagna con 

la sua fede, Gesù stava parlando in modo simbolico o è 
davvero possibile comandare a un monte di spostarsi?”

Sì, era proprio quello che voleva dire, ma Gesù non 
stava parlando di un gioco. Non voleva dirti di andare per 
le strade e dire a tutti: “Guardate quanto sono potente, 
adesso vi faccio vedere!” per poi comandare alle montagne 
e agli edifici di spostarsi. Proprio no! La domanda da porsi 
è: che necessità c’è di spostare una montagna fisica, a che 
scopo, per quale intento? La nostra fede è sempre legata 
all’esigenza del momento. Quando non vi è esigenza di 
una cosa, non vi è nemmeno la fede per quella cosa. E 
allora potresti trovarti a cercare di far succedere una cosa 
che però non succede, solo perché in primo luogo non vi 
è l’esigenza di attivare la fede.

La fede si attiva solo quando vi è un’esigenza specifica. 
Se ti ritrovi in una determinata situazione e hai bisogno 
di qualcosa, non ti disperare, perché sarà proprio quel 
bisogno che hai a far attivare la tua fede. È simile a quella 
donna a cui era stato detto che non avrebbe mai potuto 

LA“NECESSITÀ” ATTIVA LA FEDE 
Gesù rispose e disse loro: «Abbiate fede in 
Dio! In verità io vi dico che chi dirà a questo 
monte: Togliti di là e gettati nel mare”, se 
non dubita in cuor suo ma crede che quel 
che dice avverrà, [qualunque cosa dirà,] gli 
sarà fatto... (Marco 11:22-23). 
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PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

2 Pietro 2 & Ezechiele 39-40

Apocalisse 3:1-10 & Osea 9-10

Romani 4:19-20; 2 Corinzi 4:17-18; Filemone 1:6

rimanere incinta: quella notizia attivò la sua fede e poco 
dopo rimase incinta. Fino a che non le fu detto che non 
avrebbe mai potuto avere un bambino, non sapeva che 
con la sua fede avrebbe potuto averne uno.

Potremmo dire la stessa cosa di quell’uomo che fu 
guarito dal cancro: non sapeva proprio che sarebbe stato 
in grado di ottenere questo tipo di guarigione fino al 
momento in cui non gli dissero che gli rimaneva solo un 
mese di vita. Venirlo a sapere fece innescare i meccanismi 
della sua fede, e iniziò a dichiarare: “no, io non morirò, 
continuerò a vivere!” e infatti fu guarito, alleluia!

Non essere mai sopraffatto da quella che può essere 
la tua necessità o esigenza, ma al contrario stabilisci 
una connessione tra le tue necessità e la tua fede. Fatti 
entusiasmare dalle tue necessità. Quando metti in 
connessione la tua esigenza, allora ti si apre l’opportunità 
di sopraffare quella necessità con la tua fede. Lode a Dio!

In Cristo, sono autonomo. Sono nato in una eredità 
incorruttibile e inesauribile. La mia fede è la vittoria che 
vince il mondo! Ho vinto il mondo, i suoi sistemi e le sue 
strutture. Il mio sentiero di vita è pieno di gloria, eccellenza, 
vittoria, successo, gioia, salute e prosperità, e tutto questo 
lo ha stabilito Dio per me. Cammino nel dominio. Alleluia! 

CONFESSIONE
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martedì 29

Tutti noi abbiamo un sentiero prestabilito da Dio che 
dobbiamo seguire nella vita. Questo è un sentiero 

di successo e di grandezza. Tuttavia, nell’andare avanti ti 
scontrerai con delle forze e delle situazioni che metteranno 
alla prova la tua fede. Davide incontrò l’orso e il leone e 
poi in seguito un Golia con l’esercito dei Filistei, e ancora 
tanti altri eserciti. Ma li sconfisse tutti. Alleluia!

Non ti posso dire cos’è che dovrai affrontare nel tuo 
sentiero, però di sicuro qualcosa troverai. Ma una cosa 
è certa: hai già vinto. Per questo infatti la Bibbia dice: 
“Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite 
a trovarvi in prove svariate” (Giacomo 1:2).

Le sfide e gli ostacoli che incontrerai nel tuo sentiero 
sono solo dei miraggi. Quando te li trovi di fronte non 
metterti a piangere, non iniziare a implorare Dio di 
fare qualcosa, non indietreggiare. Quando incontri quel 
“diavolo mascherato”, che potrebbe comportare un 

QUALCOSA CERTO DOVRAI 
AFFRONTARE

Poiché noi siamo un’opera realizzata 
da Dio stesso (siamo un Suo prodotto), 
recreati in Cristo Gesù, [nati di nuovo] 
affiché compiamo quelle opere buone che 
Dio ha predestinato (che ha pianificato 
anzitempo) per noi [perché scegliamo quei 
sentireri che ha preparato prima del tempo], 
affinché li percorriamo [e viviamo la vita 
stupenda che ha predisposto e messo a 
nostra disposizione per farcela vivere] 
(Efesini 2:10 AMPC).
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ULTERIORI STUDI:

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

2 Pietro 3 & Ezechiele 41-42

Apocalisse 3:11-22 & Osea 11-12

Salmi 16:11; Romani 8:37; 1 Giovanni 4:4

grosso intralcio nel tuo business o nel tuo mestiere, o una 
limitazione o una restrizione nel tuo impegno evangelico, o 
qualche problema di salute, dì, “nel Nome di Gesù, togliti 
di mezzo!” 

Dopo che lo hai detto, può sembrare che l’ostacolo, 
anche in parte, ci sia sempre, ma tu rifiutati di considerarlo 
e continua ad andare per la tua strada. Non dargli 
attenzione, chiudi gli occhi di fronte ad esso e incomincia 
a rilasciare gli incantesimi dello Spirito parlando in altre 
lingue. E a quel punto, proprio come Davide si lanciò 
contro Golia, lanciati contro quell’ostacolo e passaci 
attraverso nel Nome di Gesù, in base a come ti ispira lo 
Spirito.

Dio già lo aveva sistemato ancora prima che arrivassi 
tu. Adesso puoi capire perché ti dice di non preoccuparti: 
perché quando devi affrontare i problemi più grossi, entra 
in scena Lui. Non devi neanche alzare la voce, nè cercare di 
eliminare l’ostacolo a calci e pugni... devi solo continuare 
ad andare avanti, devi solo passarci attraverso. Alleluia!

Grazie Padre, cammino solo e soltanto nel sentiero che Tu 
hai prestabilito per me, e cioè nel sentiero della giustizia, 
dell’immensa gloria, della grandezza e delle vittorie 
incessanti. Cedo me stesso allo Spirito Santo, per ricevere 
da Lui guida, consiglio e saggezza, nel Nome di Gesù. 
Amen.

CONFESSIONE
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Conta molto su che tipo di fondamento costruisci la 
tua vita. Infatti la Bibbia dice: “poiché nessuno può 

porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo 
Gesù” (1 Corinzi 3:11). Cristo è l’unico fondamento solido 
che ci sia. Deve essere Lui la base del tuo successo, perché 
solo così, solo se le tue fondamenta sono sulla Roccia, Gesù 
Cristo, potrai rimanere in piedi quando dovrai affrontare le 
avversità della vita.

Nel nostro versetto di apertura vediamo che il Profeta 
Isaia parlò in modo profetico della pietra che il Signore, Dio, 
avrebbe posto in Sion e voglio farti notare la descrizione 
che fa di questa pietra: innanzitutto la definisce “una pietra 
provata”, poi la chiama “una pietra angolare preziosa” e 
infine la denota come “un solido fondamento”.

Una pietra provata è una pietra testata e collaudata, una 
pietra angolare preziosa è una pietra di primaria importanza, 
che determina la stabilità di un edificio. Ma “un solido 
fondamento” è un qualcosa su cui puoi scommetterci la vita. 
Ecco chi è il Signore Gesù: è l’unico vero fondamento su cui 
devi costruire la tua vita.

Per questo motivo Gesù ha detto in Luca 6:47-49: 

UN FONDAMENTO SOLIDO

mercoledì 30

Perciò così parla il Signore, Dio: «Ecco, 
io ho posto come fondamento in Sion una 
pietra, una pietra provata, una pietra 
angolare preziosa, un fondamento solido; 
chi confiderà in essa non avrà fretta di 
fuggire... (Isaia 28:16).
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PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 1 ANNO

PIANO DI LETTURA DELLA BIBBIA IN 2 ANNI

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

Apocalisse 4:1-11 & Osea 13-14

Atti degli Apostoli 20:32; Marco 13:31; 1 Pietro 2:5-6

“Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette 
in pratica, io vi mostrerò a chi è simile. È simile a un 
uomo il quale, costruendo una casa, ha scavato e scavato 
profondamente e ha posto il fondamento sulla roccia; e, 
venuta un’alluvione, la fiumana ha investito quella casa e 
non ha potuto smuoverla perché era stata costruita bene. Ma 
chi ha udito e non ha messo in pratica, è simile a un uomo 
che ha costruito una casa sul terreno, senza fondamenta: 
la fiumana l’ha investita e subito è crollata; e la rovina di 
quella casa è stata grande”.

Ricordati sempre che ciò che fa la differenza è il 
fondamento. Le due case nell’esempio che ci fa Gesù nei 
versetti sopra riportati, furono attraversate dalla medesima 
fiumana, e solo quella senza le fondamenta crollò. Ti esorto 
a fare di Cristo, la Salda Roccia, l’ancora della tua vita! Sii 
un facitore della Parola; è solo così che puoi edificare la tua 
vita sulla roccia. È questo che ti permette di rimanere in piedi 
quando tutto il resto viene meno. È questo che ti manterrà 
nel successo e nella prosperità per tutta la vita.

Caro Padre, grazie per la Tua Parola che è il mio fondamento 
solido e fermo, sulla quale sarò per sempre saldo e al sicuro, 
sul quale e dal quale sono fondato, radicato e fortificato. 
La Tua Parola è la roccia che mi tiene fermo, poiché è 
affidabile e certa, poiché è verità. Grazie, mio Signore, per 
la vita trionfante che ho nella Tua Parola, nel Nome di 
Gesù. Amen.

CONFESSIONE
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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:

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

united kingdom:

+234 1 8888186
nigeria:

+27 11 326 0971
south africa:

+1 416-667-9191
canada:

+1(800) 620-8522
usa:
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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. 

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.

L’AUTORE
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