INDOSSIAMO LE ARMI DELLA LUCE
Domenica 12 agosto 2007
Romani cap. 13 vers. 12
In questo mondo di tenebre, la luce del Signore è molto vicina.
E' sorto un nuovo giorno, abbiamo dormito per tanto tempo, tante ore, tutta la notte, ora ci siamo
svegliati e dobbiamo vestirci perchè è tempo di uscire nella luce.
Efesini cap.5 vers.8.
COMPORTATEVI COME FIGLI DI LUCE.
2 epistola di Pietro cap. 3 vers.14
Irreprensibili nella pace.
QUALI SONO LE ARMI DELLA LUCE.
Efesini cap. 6 dal vers.10 al 18.
A cosa servono le armi della luce.
Per stare saldi, per rimanere in piedi quando Satana ci attacca.
Con questa armatura possiamo resistere, per non cadere nelle lusinghe di Satana.
Quali sono dunque le armi della giustizia.
LA VERITA'- La verità del Vangelo che giudica i pensieri nascosti,
la verità del Vangelo mette a nudo quello che c'è di più segreto dentro di noi, ci fa vedere quello che
veramente siamo davanti alla luce del Vangelo.
1 Tessalonicesi cap.5 vers.8
LA GIUSTIZIA - Corazza della fede e dell'amore,
corazza della giustizia.
Con la fede siamo uniti a Cristo e con l'amore siamo uniti ai fratelli.
Abbiamo fede in Gesù oppure nelle nostre capacità?
Perchè voglio fare fare tante cose, per fare del bene agli altri oppure per far vedere agli altri che
faccio tante cose.
La corazza ci protegge anche dagli attacchi, credere in Gesù e amare i fratelli ci protegge, se
abbiamo questo, siamo al sicuro.
LO ZELO DEL VANGELO DELLA PACE - La determinazione di vivere secondo il Vangelo.
Proverbi cap.17 vers. 22
Se nella nostra mente ci sono solo pensieri negativi, si ripercuote anche sul nostro fisico.
Una mente libera mette in ordine ogni cosa, anche la nostra salute
Pace con Dio, pace con noi stessi e pace con i fratelli.
L'amore copre ogni colpa.
Serve per costruire non per demolire.
LO SCUDO DELLA FEDE.
Ebrei cap.11 vers.1- non siamo chiamati a vedere qualcosa,ma a credere, esercitare la pazienza,
credere alle promesse di Dio.
L' ELMO DELLA SALVEZZA - Ricordati che sei salvato, che ferse perderai qualche battaglia, ma
non la guerra, perchè quella è già vinta. Nessuno può rapirci dalla Sua mano, questo dice la Parola
di Dio. Lo Spirito Santo ci aiuta a non peccare, la Parola di Dio deve essere radicata in noi.
I vers.8 ci esorta a pregare, in ogni tempo per mezzo dello Spirito Santo.
Se ci manca una sola di queste armi, Satana ci attacca, proprio li dove noi siamo scoperti.
Satana cercherà sempre di farci distogliere lo sguardo anche dalle cose più piccole.
RIVESTIAMOCI DELLA COMPLETA ARMATURA DI DIO.
EWA PRINCI

