
Meditando la parola

Meditando la Parola
“L'uomo non vivrà soltanto di  

pane, ma di ogni Parola di Dio.” 
(Luca 4:4)

Fortificati e rivestiti
(Dalla Lettera agli Efesini 6:10-12)

10 Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza.
11 Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie 
del diavolo, 12 poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i 
principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, 
contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti.

Messaggio della Parola di Dio 
al culto di domenica 15 settembre 2013

Gli  eserciti  erano,  e  lo  sono  tutt'ora,  formati  da  soldati  disciplinati  e  ben 
addestrati  il  cui  successo  nei  combattimenti  dipendeva,  e  dipende,  anche 
dall’armamento e dagli equipaggiamenti difensivi ricevuti in dotazione. 

Quali soldati di Cristo, i cristiani, nel combattimento spirituale contro le insidie 
del diavolo (verso 11), hanno bisogno:

– di un ferreo addestramento, che si consegue solo con la preghiera (Efesini 6:18) e 
l'ubbidienza alla Parola di  Dio (Deuteronomio 10:12,13–11:22-25;   1ª Pietro 1:22);

– di un preciso equipaggiamento (la cintura della verità,  la corazza della giustizia, 
la prontezza dell'evangelo della pace, lo scudo della fede, l'elmo della salvezza 
(Efesini 6:14-17); 

– e di un idoneo armamento (la spada dello Spirito che è la Parola di Dio stessa – 
Efesini 6:17;    Ebrei 4:12).

Siamo così invitati ed esortati a confidare solo ed unicamente nel Signore, da cui 
possiamo trarre tutta la forza di cui abbiamo bisogno, ed a rivestirci completamente 
della Sua armatura.

Il Signore ci benedica!

“Dio ha parlato una volta; 
due volte ho udito questo: che la potenza appartiene a Dio.” (Salmo 62:11) 

Ef. 6:11
Commento testo
Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo.

Ef. 6:18
Commento testo
... pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito... 

Dt. 10:12,13 - Dt. 11:22-25
Commento testo
E ora, o Israele, che cosa richiede da te l'Eterno, il tuo Dio, se non di temere l'Eterno, il tuo Dio, di camminare in tutte le sue vie, di amarlo e di servire l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, e di osservare per il tuo bene i comandamenti dell'Eterno e i suoi statuti che oggi ti comando?... se osservate diligentemente tutti questi comandamenti che io vi ordino di mettere in pratica, amando l'Eterno, il vostro Dio, camminando in tutte le sue vie e tenendovi stretti a lui... Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, sarà vostro... Nessuno sarà in grado di resistervi...

1Pt. 1:22
Commento testo
Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione...

Ef. 6:14-17
Commento testo
State dunque saldi, avendo ai lombi la cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia, e avendo i piedi calzati con la prontezza dell'evangelo della pace, soprattutto prendendo lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno.Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio.

Ef. 6:17
Commento testo
Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio.

Eb. 4:12
Commento testo
La parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore.
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