DOMENICA 27 MARZO 2016
“VITTORIA DEL CREDENTE”
EFESINI 6:13-17, Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinchè possiate
resistere nel giorno malvagio, e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro
dovere. State dunque saldi: prendete la verità per cintura dei vostri fianchi;
rivestitevi della corazza della giustizia; mettete come calzari ai vostri piedi lo zelo
dato dal vangelo della pace, prendete oltre a ciò lo scudo della fede, con il quale
potrete spegnere tutti i dardi infocati dal maligno. Prendete anche l'elmo della
salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Dio provvede ad ogni pezzo
di quest'armatura, noi non sappiamo quando arriverà questo giorno malvagio, per
questo dobbiamo sempre indossare tutti i pezzi di quest'armatura. Tutti i pezzi
dell'armatura sono armi di difesa tranne la spada dello Spirito che è un'arma
d'attacco. Qui ci indica chiaramente che questo non è un conflitto umano ma
spirituale. Il conflitto è con Satana e con i suoi dèmoni, non ci viene data una lista
con le tattiche usate da questo essere spirituale ma qui dice con chiarezza come
dobbiamo vestirci se vogliamo rimanere in piedi e ottenere la vittoria su qualsiasi
strategia che Satana usa. Il primo elemento da usare è la verità, Satana è chiamato il
re della menzogna. L'inganno è tra le prime cose che Dio considera abominazione.
Siamo quindi esortati a portare la verità di Dio in ogni circostanza. Il primo attacco è
proprio quello della verità di Dio. E' fin dalla fondazione del mondo che Satana cerca
di conquistare l'uomo con le sue bugie con i suoi inganni e le sue mezze verità. Il
diavolo è stato omicida fin dal principio, non c'è verità in lui, è bugiardo e padre della
menzogna, bisogna essere quindi pronti a proclamare la verità di Dio. Ma che cos'è la
verità? Per i credenti è importante sapere che cos'è verità perchè qui l'apostolo Paolo
ci dice che è un elemento importante di quest'armatura di cui non possiamo fare a
meno. Il credente sa che la verità è nella Parola di Dio, è molto importante sapere che
cos'è la verità per essere ben equipaggaiti alla battaglia. Gesù disse: Io sono la verità..
GIOVANNI 14:16, Padre ... la tua Parola è verità GIOVANNI 17:17, Lo Spirito è la
verità 1 GIOVANNI 5:6. Ci viene anche detto che è la verità che ci farà liberi. Come
credenti siamo messi ogni giorno davanti ad una scelta menzogna o verità? Non
scegliamo una volta per sempre ma è una scelta giornaliera. A volte parlo con
persone che dicono che basta credere in qualcosa..... Questa è una menzogna! Noi
sappiamo che l'unica via è quella di Cristo sulla croce, morto e risorto nessun altr
credere in qualcosa non ci portaerà alla salvezza. Dobbiamo credere che Gesù è la via
, la verità e la vita. Ci sono tanti falsi messaggi, tante false dottrine, per far credere
all'uomo cose false. Noi credenti abbiamo scelto di credere non in una dottrina ma in
una persona che è quella di Gesù, abbiamo scelto di rimanere saldi nella sua verità.
Vegliamo quindi sui nostri pensieri. Il credente ama la verità, si ama qualcosa o
qualcuno quando si conosce, il nostro cuore deve conoscere tutta la verità di Dio
scoprendola nella sua Parola. Se vogliamo vivere nella vittoria è di vitale importanza
rivestirci di questo elemento che è la verità. Ci viene poi detto nel versetto 14 di

indossare la corazza della giustizia. Una corazza protegge gli organi vitali di un
soldato da colpi fatali. Infatti, protegge il cuore. Ed è proprio lì che Satana vuole
colpiri, nel cuore, toglierci i sentimenti d'amore per metterci dubbio e freddezza di
cuore, indifferenza, menefreghismo. Siamo esseri umani fragili, anche se siamo dei
santi, figli di Dio molte volte facciamo degli errori per questo abbiamo bisogno di
indossare questa corazza della giustizia di Dio. La giustizia di cui parla questo
versetto non sono le opere di giustizia compiute da uomini ma è la giustizia di Cristo,
data da Dio e ricevuta per fede, che protegge i nostri cuori dalla accuse di Satana.
Satana si manifesterà con accuse, condanna e orgoglio, cercherà di colpire i nostri
sentimenti e di accusarci davanti a noi stessi, mettendo nel nostro cuore sentimenti di
colpa anche per i peccati che abbiamo già confessato a Dio, di conseguenza già
perdonati. Satana accusa giorno e notte ogni figlio di Dio cercando di farlo cadere
nell'autocondanna. Indossa quindi la corazza della giustizia, appropriati del potere
che c'è nel Sangue di Gesù Cristo, non possiamo rinunciare alla corazza della
giustizia perchè è quella che ci permette di presentarci davanti a Dio, puri come se
non avessimo mai commesso alcun peccato, è la corazza della giustizia che alimenta
la nostra fede. Il nemico punterà in continuazione su di te ricordandoti sempre quello
che hai fatto e quello che sei stato, ti vuole far credere che sei senza speranza, che
Dio non potrà mai perdonare il tuo essere peccatore. Gesù è morto proprio per questo,
ha pagato ogni debito e ci ha riconciliati con Dio per sempre! Una volta per tutte.
Possiamo rivestirci della sua giustizia ed essere giustificati dinanzi a Dio, non giusti
in noi stessi , ma ritenuti giusti perchè il prezzo è già stato pagato. Il versetto 15 parla
dei nostri piedi. Le calzature della pace ci proteggono, e portano i credenti ad
adoperarsi per una vita fatta in armonia, sventando lo scopo del nemico che è quello
di dividere i credenti per metterli gli uni contro gli altri, ma se indossi i calzari della
pace sarai una persona forte, strumento di riconciliazione Beati quelli che si
adoperano per la pace, perchè saranno chiamati figli di Dio” MATTEO 5:9. Il
cammino del cristiano si presenta come una strada fatta di ghiaia e di spine, nelle
lotte che siamo chiamati ad affrontare abbiamo bisogno di questi calzari, non
possiamo camminare a piedi nudi. In guerra a volte i nemici mettono degli ostacoli
veramente pericolosi davanti ai soldati che avanzano. Ci suggerisce che dobbiamo
avanzare nel territorio di Satana con i calzari del vangelo della pace, cioè con un
messaggio di grazia e di salvezza per conquistare anime a Cristo , sapendo che ci
saranno sempre delle trappole che Satana prepara contro di noi perchè è ovvio che
non vuole che il vangelo si propaghi. Satana vuole toglierci il territorio di Dio,
provocando cadute in compromessi, passività. Passività e compromesso sono tattiche
molto usate da Satana , ci ha provato già nel giardino dell'Eden ottenendo il risultato
che tutti noi sappiamo. Uno dei frutti che manifestiamo nella nostra vita cristiana
quando veniamo a Gesù è lo zelo nel portare la parola di salvezza a tutti quelli che
conosciamo affinchè possono conoscere come noi abbiamo conosciuto, l'immensa
gioia che la salvezza porta essendo consapevoli di essere stati perdonati da ogni
trasgressione. Satana inculcherà nella nostra mente il dubbio, lo scoraggiamento e ci
diffamerà facendoci credere che siamo dei pazzi, e facendoci incontrare persone
ambigue, proponendoci compromessi pazzeschi pur di distrarci e portare via il nostro
pensiero da Dio, questi attacchi purtroppo non avvengono solo a quelli che si sono

appena convertiti ma sono sempre persenti nella vita di ogni credente, per questo
dobbiamo difenderci mantenendo puliti i nostri cuori, ricordiamo che le calzature
dello zelo coprono i piedi e questo vuol dire che se non abbiamo lo zelo non
possiamo correre bene, se il diavolo ce lo ruba siamo costretti a fermarci. Il versetto
16 parla dello scudo della fede, più si desidera rimanere fedeli al Signore, più si è
impegnati nel campo del Signore più grandi saranno le nostre battaglie. Noi sappiamo
che senza fede non è possibile piacere a Dio ma non solo, se noi non abbiamo fiducia
in lui e in quello che sta scritto come pensiamo di andare avanti? Poiché dice la
Bibbia che tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, questa è la vittoria che ha
vinto il mondo: è la nostra fede. Più conosciamo Dio e la sua Parola più la nostra fede
aumenta, e più quindi aumenta la grandezza del nostro scudo. Se vuoi che il tuo
scudo diventi sempre più grande e ti protegga sempre di più, devi conoscere di più il
Signore, confidare nella sue promesse, amare il suo carattere, i suoi pensieri e tutto
quello che lui ha preparato per te, se vuoi accrescere la tua fede devi andare alla
Parola di Dio. Lo scudo della fede deve essere sempre impugnato, Satana cercherà
sempre di toglierci la fede in modo da non essre più graditi a Dio, non poter più fare
la sua volontà e di conseguenza non poter vincere il mondo. L'attacco sarà sempre
con incredulità, dubbio e paure, paura di tutto e di tutti. Lo scudo è un arma di difesa
molto importante perchè ha il compito di proteggere il nostro corpo. La Bibbia dice
che la nostra fede è certezza, perciò dobbiamo rimanere fermi in questa certezza che
ci viene data dalla parola di Dio per resistere proprio a questi attacchi. Noi possiamo
sconfiggere il nostro nemico solo elevando lo scudo della fede e proclamando la
Parola di Dio che ci dà sempre la vittoria, lo scudo della fede deve essere tenuto in
alto, troppi credenti camminanao a testa bassa tenendo il loro scudo basso e così
vengono feriti e abbattuti , perchè lo scudo della fede deve essere tenuto in alto in
modo da renderlo ben visibile, per far ben vedere al nemico che tu hai la giusta
protezione. Nel versetto 17 parla di un elmo, quello della salvezza che protegge la
testa, custodisce la parte più critica del corpo, il nostro modo di pensare deve avere
una protezione. La testa è la sede dei nostri pensieri, per questo abbiamo bisogno di
tenere ben saldi i pensieri di Dio, la certezza del vangelo e la certezza della vita
eterna, solo così possiamo schivare i colpi, se non indossiamo l'elmo saremo scoperti
e incapaci di discernere la verità dall'inganno. Sappiamo però anche se questo non è
consolante, che tutti i cristiani nel modo sono sottoposti alla medesime sofferenze. E'
l'attacco nella mente che è sede non solo dei nostri pensieri ma anche delle nostre
emozioni, dei desideri delle nostre volontà, è qui che Satana vuole farci cadere per
intrufolarsi nei nostri pensieri e farci fare la nostra volontà, avere i nostri desideri, per
questo la nostra mente deve essere rinnovata di continuo dal momento che
riconosciamo Gesù come nostro Signore, ed è per questo che non dobbiamo
permettere che nessun pensiero che non è in accordo con la Parola di Dio venga a
turbare e occupare le nostre menti, così facendo saremo protetti da ogni meccanismo
di Satana. Nel versetto 17 ci indica chiaramente che la spada dello Spirito è la Parola
di Dio, la spada abbiamo detto che è l'unica arma offensiva in quest'armatura
spirituale. Non esiste arma spirituale più potente. Gesù stesso nel deserto ha usato
quest'arma, la parola di Dio vince Satana. Il diavolo cercherà sempre di rubare la
parola di Dio dai nostri cuori, così che non produca frutto, ogni volta che veniamo

attaccati dobbiamo chiederci da dove viene ciò che ci passa per la mente, dal diavolo,
o dalle persone che ci stanno intorno che sono in disaccordo con la Parola di Dio, non
dobbiamo dimenticare che Satana usa le persone che ci stanno intorno per
raggiungere l'obiettivo di farci cadere, a volte persone che ci conoscono bene, il
nostro combattimento sappiamo che non è carnale ma spirituale, contro il mondo
delle tenebre. Noi abbiamo le armi date da Dio. Noi siamo dei soldati al servizio di
Gesù, Non siamo dei soldati semplici o sedentari, siamo dei buoni soldati preparati,
dei combattenti con l'armatura al suo posto, capaci di portare a termine la nostra
missione.
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