Il Messaggio di Oggi
Mese dell'Armatura III - Mezzi dì Difesa
Testo: Efesini 6: 10-20; Calossesi 2: 4-15; 2 Corinzi 10: 3-5
Introduzione; se Gesù ha già sconfitto Satana e tutto il suo seguito tramite la sua crocifissione e risurrezione, se tale vittoria si
rende evidente a causa dell'operazione dei miracoli fatti nel Suo nome da quel momento fino al giorno di oggi, allora
perché if cristiano deve continuare a combattere queste forze spirituali del male? Perché la fine dei tempi e il Giudizio
Finale non sono ancora arrivati. E simile a una partita di calcio che giunge alla fine, nella quale una squadra ha segnato
tanti goals, in modo che à impossibile ribaltare il risultato. Tuttavia, il rivale perdente, cercherà disperatamente dì segnare,
non si arrenderà fino al fischio finale. Apocalisse 12: 12. Allora, Paolo dà tre imperativi agli Efesini: "Fortificatevi" v.10,
"Prendete" v.13, resistete" v.13. Abbiamo l'onore di portare e di difendere fino alla fine la vittoria ottenuta da Gesù, il Re di
gloria!
MEZZI DI DIFESA
Efesini 6: 10-13
L'equipaggiamento disponibile oggi per noi, è sufficiente? 2 Corinzi 10: 3-5.: "Le nostre armi non sono carnali ma potenti in
Dio...", L'Armatura che Dio ha provvisto per i suoi figli è efficace per la difesa ma s'intende come difesa la protezione
necessaria ....mentre si continua ad attaccare, il cristiano non aspetta finché tutto finisca, il cristiano continua a raccogliere
delle vittorie lungo l'intera vita sua, senza trascurare il difendersi dagli attacchi del diavolo. Mezzi di difesa:
1- La Cintura della Verità - Efesini 6: 14 - Il verbo descrive l'azione di stringere la cinta, ma questa è la cinta della verità.
li cristiano sì tiene stretto alla verità, Quale verità? Paolo dice in Romani 1: 16 che il vangelo è potenza di Dio, poiché i]
contesto di Efesini enfatizza il potere di Dio, allora si conclude che questa verità è quella del Vangelo. li Vangelo è
potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Quelli che vivono sotto l'influenza dei poderoso Vangelo
vivranno nella verità e parleranno la verità, perciò resistono il diavolo con la verità! Efesini 4: 25.
2- La Corazza della Giustizia - Efesini 6: 14 - La corazza copriva il cuore e le spalle ed era impenetrabile. La giustizia è
quella provvista dal Vangelo, cioè, Patto per il quale Dio dichiara giustificati quelli che ricevono il Suo Regno tramite la
redenzione di Gesti. La giustizia di Dio è un termine di potere. Ci dono del perdono e la giustificazione che Dio
concede a chi si ravvede
Sconfiggono definitivamente il diavolo: Romani 8: 31-34! Questa giustificazione trasforma la vita del cristiano.
L'effetto dello sperimentare la giustificazione di Dio è una vita retta!!!
3- Lo Scudo della Fede – Efesini 6: 16 - Non finiremo mai di sottolineare la trascendenza della Cede. La fede' prende le
risorse del Regno di Dio in mezzo alle battaglie e produce la salda risolutezza di tenere la posizione. Questo fa spegnere
tutti i dardi infuocati dei maligno! Non solo, provvede incoraggiamento e sostegno al compagno di milizie che è
accanto a noi. L'Elmo n della Salvezza - Efesini 6: 17 - L'Elmo ci protegge da uno dei più micidiali attacchi: il dubbio,
l'incredulità. In particolare riguardo la sua identità. Luca 4: 1-4, Quando nella mente ti assale il pensiero che il Padre si è
dimenticato di te, che è indifferente, o che non sei un suo figlio/a, forse sarà che hai levato l’elmo...prendilo subito e
mettilo! Romani 8: 15-16.
CONCLUSIONE
Efesini 6: 10
Fortificati nel Signore e nella potenza della sua forzai L'abilità nell'uso dell'armatura viene dall'intima e segreta relazione
personale con Dio. L'intero sistema di guerra che il diavolo usa contro di noi si basa nell'inganno, nella bugia. Lui non
combatte in un campo di battaglia, usa l'agguato, l'attacco repentino, mascherato da bugie. Come affrontarlo? Efesini 6: 10

