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L’ARAMATURA DEL CREDENTE
( I PARTE)
EFESI 6:10-20
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. 13 Perciò prendete l'intera armatura di Dio, affinché possiate
resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. 14 State
dunque saldi, avendo ai lombi la cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia,
15 e avendo i piedi calzati con la prontezza dell'evangelo della pace, 16 soprattutto prendendo
lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. 17 Prendete
anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, 18 pregando in ogni
tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo con
ogni perseveranza e preghiera per tutti i santi, 19 e anche per me affinché, quando apro la
mia bocca, mi sia dato di esprimermi con franchezza per far conoscere il mistero
dell'evangelo, 20 per il quale sono ambasciatore in catene, affinché lo possa annunziare con
franchezza, come è mio dovere fare.
Come soldati di Gesù Cristo dobbiamo essere rivestiti di un’armatura. Il nostro combattimento non
è contro qualcuno in carne ed ossa, ma è un combattimento spirituale, contro tutto ciò che non
vediamo e che viene dal nemico.
Nel mondo spirituale esistono demoni che muovono le azioni delle persone; sono dunque questi
demoni che noi siamo chiamati a combattere.
Esistono tanti dominatori in questo mondo; dominatori specializzati in qualcosa: adulterio, mafia,
terrorismo, idolatria… questi dominatori influenzano il mondo e il suo corso.
La Parola di Dio ci incoraggia ad indossare l’intera armatura di Dio per poter resistere al giorno
malvagio, ossia al giorno della prova che verrà sulla nostra vita.
1 PIETRO 5:8-9
8 Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone
ruggente cercando chi possa divorare. 9 Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le
stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo
Dio ci incoraggia ad essere sobri. L’opposto di sobrio è ubriaco. Una persona ubriaca è una persona
distratta e disorientata, non attenta a ciò che le accade attorno. Il credente che indossa l’armatura di
Dio invece deve essere un soldato sobrio, attento e fermo per resistere agli attacchi del nemico,
sapendo che esso va sempre attorno cercando chi possa divorare.
Il diavolo infatti non può divorare tutti. La Parola di Dio dice che chi dimora nel riparo
dell’Altissimo, alberga all’ombra dell’Onnipotente. La protezione di Dio è quella che ci rende
sicuri. Il diavolo tuttavia potrà divorare tutti coloro che si trovano al di fuori della protezione di Dio.
2 CORINZI 11:14
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E non c'è da meravigliarsi, perché Satana stesso si trasforma in angelo di luce.
2 CORINZI 2:11
affinché non siamo sopraffatti da Satana, perché noi non ignoriamo le sue macchinazioni.
Il diavolo stesso si traveste spesso da angelo di luce. Per questo dobbiamo essere sempre attenti e
avere discernimento spirituale.
1) La cintura della verità.
La verità è come una cintura perché regge la nostra vita.
- La verità dottrinale. GIOVANNI 1:14 E la Parola si è fatta carne ed ha abitato fra
di noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, come gloria dell'unigenito
proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. GIOVANNI 14:6 Gesù gli disse:
«Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Gesù Cristo è la verità. Noi diventiamo liberi quando conosciamo la verità.
- Lo Spirito Santo è lo spirito di verità. GIOVANNI 16:13 Ma quando verrà lui, lo
Spirito di verità, egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso, ma
dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire.
- La Chiesa è il fondamento della verità. 1 TIMOTEO 3:15 affinché, se dovessi
tardare, tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa del
Dio vivente, colonna e sostegno della verità. La Chiesa è fondamentale per un credente
perché è la Chiesa che sostiene e diffonde la verità nel mondo.
- La verità conosciuta. La nostra crescita spirituale non dipende da quanto tempo
frequentiamo una chiesa, ma da quanta verità conosciamo e mettiamo in pratica nella
nostra vita. Ogni persona ha un DNA particolare e non dipende dalla chiesa o da Dio, ma
dipende dalla persona stessa. Il nostro destino dipende da quanto mettiamo in pratica la
Parola di Dio. EFESI 4:15 ma dicendo la verità con amore, cresciamo in ogni cosa
verso colui che è il capo, cioè Cristo. COLOSSESI 4:6 Il vostro parlare sia sempre
con grazia, condito con sale, per sapere come vi conviene rispondere a ciascuno.
SALMO 51:6 Ma a te piace la verità che risiede nell'intimo, e m'insegni la sapienza
nel segreto del cuore.
La verità è un’attitudine del cuore ed è questa l’attitudine che Dio vuole vedere nei suoi
figli.
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