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Bologna 12/11/2017

Past. Mike D’Anna

L’ARMATURA DEL CRISTIANO
(2 parte)
EFESINI 6: 10-17
Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. 11 Rivestitevi
della completa armatura di Dio, affinché possiate stare saldi contro le insidie del
diavolo; 12 il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma
contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di
tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che sono nei luoghi celesti.
13 Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel
giorno malvagio, e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere.
14 State dunque saldi: prendete la verità per cintura dei vostri fianchi;
rivestitevi della corazza della giustizia; 15 mettete come calzature ai vostri piedi
lo zelo dato dal vangelo della pace; 16 prendete oltre a tutto ciò lo scudo della
fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infocati del maligno. 17 Prendete
anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio.
Abbiamo bisogno di un’armatura perché il nemico gira intorno a noi come un leone
ruggente cercando chi possa divorare. Mentre Gesù ha tanto amato il mondo morendo
sulla croce, il nemico vuole distruggere.
- La cintura della verità:
• verità dottrinale: Gesù è il Signore, Lui accetta la signoria se è l’unico Signore
della nostra vita.
• La Parola di Dio: la parola della verità che non può cambiare.
• Lo Spirito Santo: è lo spirito della verità, Lui ci guida e ci fa comprendere la
verità, se noi lo vogliamo.
• La chiesa: il fondamento della verità.
Ciò che comprende la cintura della verità, sono quattro punti che ogni cristiano deve
avere per essere tale.
- La corazza di giustizia: la corazza parte dal collo e arriva alla cintura, nel naturale
serve per proteggere gli organi vitali.
• Il cuore:nello spirituale così come nel naturale il cuore è molto importante. E’
nel cuore che si forma un’attitudine. SALMO 24:3-5 Chi salirà al monte
dell’Eterno? Chi potrà stare nel suo luogo santo? L’uomo innocente di
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mani e puro di cuore, che non eleva l’animo a vanità e non giura con il
proposito di ingannare. Egli riceverà benedizione dal Signore, giustizia dal
Dio della sua salvezza. IL monte dell’Eterno rappresenta la presenza di Dio.
Chi può andare alla Sua presenza? Chi è innocente di mani, puro di cuore e non
inganna. Dunque Dio guarda l’attitudine del cuore e le azioni che compiamo.
• I polmoni: senza polmoni non respiriamo. Essi sono come un serbatoio che ci
consentono di accumulare aria. Nello spirituale i polmoni ci aiutano a lodare il
Signore SALMO 140:6 Ogni cosa che respira, lodi l’Eterno. Con i polmoni
spirituali respiriamo aria soprannaturale.
• Lo stomaco: in esso si assimila la parola di Dio. Così come il corpo digerisce
ciò che mangiamo portando forza e nutrimento al corpo, così la Parola di Dio
si digerisce mettendola in pratica 1CORINZI 3:1-2 Fratelli, io non ho potuto
parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a
bambini in Cristo. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non
eravate capaci di sopportarlo; anzi, non lo siete neppure adesso, perché
siete ancora carnali. Spiritualmente è importante crescere per poter essere in
grado di mangiare di più della Parola e fortificarci in essa.
La corazza ci protegge in due modi:
1. dalla bassa stima e dal non sentirsi apprezzati, come vorrebbe il nemico.
2. dall’autogiustificazione di ciò che commettiamo che porta ad una lesione
spirituale e alla religiosità perché ci appoggiamo sulla nostra vita e non su ciò
che Dio ha fatto per noi. 1CORINZI 1:30 Ed è grazie a lui che voi siete in
Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia,
santificazione e redenzione. Quando abbiamo Cristo dentro di noi e
l’armatura fuori, siamo in una botte di ferro!
I calzari dell’evangelo della pace: EFESINI 6:15 Mettete come calzature ai
vostri piedi lo zelo dato dal vangelo della pace. La prontezza riguarda l’essere
sempre pronti non solo a portare la pace, ma anche nel fare pace.
Lo scudo della fede: EFESI 6:16 Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede,
con il quale potrete spegnere tutti i dardi infocati del maligno. Lo scudo della
fede è invisibile perché riguarda un attacco spirituale, serve per spegnere tutti i dardi
infuocati del maligno. Noi viviamo per fede, ma quando alziamo lo scudo della fede
per proteggerci possiamo mancare uno dei dardi del maligno ed essere colpiti ad es.
in testa. Ciò potrebbe accadere, ma non succederà se possediamo l’elmo della
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salvezza in quanto un credente deve indossare tutta l’armatura. Quando passeremo
per il fuoco, esso non ci brucerà e quando passeremo per le acque non annegheremo
perché Dio ha promesso che sarà con noi.
L’elmo della salvezza: spiritualmente esso protegge la mente e filtra ogni pensiero
che passa per essa. L’unico modo affinché il diavolo possa vincere su di noi è
interferire sui nostri pensieri e noi iniziamo a credere cose non vere. MATTEO 4:1
Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo.
2 E, dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame.
3 E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, ordina che queste
pietre diventino pani». 4 Ma egli rispose: «Sta scritto: "Non di pane soltanto
vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio"».
5 Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinnacolo del
tempio, 6 e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gettati giù; poiché sta scritto:
"Egli darà ordini ai suoi angeli a tuo riguardo,
ed essi ti porteranno sulle loro mani,
perché tu non urti con il piede contro una pietra"».
7 Gesù gli rispose: «È altresì scritto: "Non tentare il Signore Dio tuo"».
Quando Gesù si trovò nel deserto per essere tentato dal diavolo, così come fu tentato
Adamo fallendo (proprio per questo era necessaria la tentazione), era a digiuno da
quaranta giorni e quaranta notti. Lui aveva la potenza di cambiare qualunque cosa in
cibo, ma non lo fece perché questo pensiero non veniva da Dio, ma dal diavolo. Il
diavolo mise il dubbio (“…Se sei il Figlio di Dio...”), ma Gesù rispose con la Parola
(“...Sta scritto...”). Così il diavolo, mettendo nuovamente il dubbio (“...Se sei il
Figlio di Dio…”) usò la parola scritta (“…Gettati giù, e gli angeli di Dio ti
proteggeranno...”) , ma Gesù rispose dicendo “...è altresì scritto, non tentare il
Signore Dio tuo...”. E’ importante ciò che è scritto, ma ciò che è altresì scritto è
ancora più importante. Dio ci protegge, ma se conosciamo un pericolo non tentiamo il
Signore. Quando Gesù disse “Sta scritto”, tirò fuori la spada dello spirito che è la
Parola, quando disse “Sta altresì scritto”, ha filtrato i Suoi pensieri con l’elmo della
salvezza. MATTEO 4:8-10
Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i
regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: 9 «Tutte queste cose ti darò, se tu ti
prostri e mi adori». 10 Allora Gesù gli disse: «Vattene, Satana, poiché sta scritto:
"Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi il culto"».
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Il diavolo non si arrese e mostrò a Gesù tutte le ricchezze del mondo, voleva
compralo così come fa con noi. Ma Gesù mise al di sopra di ogni cosa l’adorazione a
Dio.
La spada dello spirito: è la Parola di Dio. Tiriamola fuori dicendo “Sta scritto...”!!
Reclamiamo la Sua Parola nella certezza che Dio non può mentire.
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