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Non avrebbe senso parlare di un’ar-
matura se non ci fosse la prospet-
tiva di un combattimento. Inoltre è 
molto importante che venga iden-

tificato il nemico contro cui ci sarà il combattimento.
Paolo fa esattamente questo dando agli Efesini l’e-

sortazione a fortificarsi nel Signore e, proprio per met-
tere l’enfasi sulla natura della forza di cui abbiamo bi-
sogno, nella forza della Sua potenza, per poter rimanere 
ritti e saldi contro le insidie del diavolo.

La nostra forza, per vivere una vita timorata da Dio e 
per vincere contro le insidie del nostro nemico, non può 
essere altro che la forza del Signore Gesù Cristo. Nessu-
no di noi è abbastanza forte per le proprie risorse. Tutti 
dobbiamo dipendere dalla forza che Dio ci dà.

Dopo aver identificato il nemico, il diavolo, Paolo 
ci dice chi non è il nostro nemico o contro chi non è 
il nostro combattimento: il nostro combattimento non è 
contro carne e sangue. Non è contro il nostro prossimo, 
chiunque egli sia. Non è contro il nostro fratello! Ti sem-
bra una cosa scontata? Non lo è affatto! Troppe energie 
sono spese per sopraffare l’altro. Troppe parole vengono 
lanciate contro chi erroneamente identifichiamo come 
nostro nemico. Ricorriamo a tattiche e cerchiamo alleati 
al fine di potere, in un modo o nell’altro, prevalere con-
tro “tizio o caio”, o come minimo riuscirlo a mettere in 
cattiva luce.

Una delle cose più tristi è che queste battaglie ven-
gono portate avanti, oltre che nella società in cui vivia-
mo, anche nella Chiesa. Si, hai letto bene, nella Chiesa! 

do
om

ko
/1

23
 rf

“Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. 
Rivestitevi dell’intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le 
insidie del diavolo, 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. 
Perciò prendete l’intera armatura di Dio, affinché possiate 
resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo 
aver compiuto ogni cosa. State dunque saldi, avendo ai 
lombi la cintura della verità, rivestiti con la corazza 
della giustizia, e avendo i piedi calzati con la prontezza 
del vangelo della pace, soprattutto prendendo lo scudo 
della fede, con il quale potete spegnere tutti i 
dardi infuocati del maligno. Prendete anche 
l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, 
che è la parola di Dio,  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, 
e anche per me affinché, quando apro la 
mia bocca, mi sia dato di esprimermi 
con franchezza per far conoscere il 
mistero del vangelo, per il quale 
sono ambasciatore in catene, affinché 
lo possa annunziare con franchezza, 
come è mio dovere fare.”
   Efesi 6:10-20

L’ARMATURA DI DIO
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DOTTRINA FONDAMENTALE

La	base	e	la	fondamentale	dottrina	di	questa	organizzazione	
è	quella	di	accettare	pienamente	il	piano	biblico	della	salvezza,	
il	quale	consiste	in:	ravvedimento,	battesimo	alle	acque	per	im-
mersione	nel	Nome	del	 Signore	Gesù	Cristo	 per	 la	 remissione	
dei	peccati	e	battesimo	dello	Spirito	Santo	col	segno	iniziale	di	
parlare	in	lingue	straniere	così	come	lo	Spirito	dà	di	esprimersi.

Ci	sforzeremo	di	mantenere	l’unità	dello	Spirito	fino	a	quan-
do	raggiungeremo	l’unità	della	fede;	nello	stesso	tempo	ammo-
niamo	tutti	i	fratelli	che	non	contendano	per	le	loro	diverse	ve-
dute,	affinché	non	disuniscano	il	Corpo	di	Cristo.

dal nostro Sovrintendente
SALVATORE ARCIDIACONO

Fedeli che parlano male di altri fedeli; fedeli che parlano male dei 
ministri, del proprio pastore. Ministri che cercano di mettere in 
cattiva luce altri ministri allo scopo di mettere se stessi in buona 
luce. Incredibile ma tristemente vero! Ma è una battaglia contro i 
mulini a vento, perché il nostro combattimento non è contro carne 
e sangue, o contro il nostro fratello o il nostro prossimo in genere. 
Il nostro combattimento è contro i principati, contro le potestà, 
contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli 
spiriti malvagi nei luoghi celesti. Sela.

Fatta questa premessa, parliamo un po’ dell’armatura.
Paolo dice di rivestirci dell’intera armatura di Dio e dopo qual-

che riga dice di prendere l’intera armatura di Dio, quasi a volere 
definire due diversi approcci nei riguardi dell’armatura in questio-
ne. Un po’ come gli indumenti che indossiamo, specie quando an-
diamo in viaggio o dobbiamo assentarci da casa per qualche gior-
no. Ci vestiamo e prendiamo degli altri indumenti.

L’Armatura di Dio dobbiamo indossarla e dobbiamo averla 
sempre con noi, perché non ci sono pause. È un combattimento 
senza sosta e non possiamo fare assolutamente a meno di tutta 
l’armatura.

Quali sono i componenti di questa armatura e perché non pos-
siamo e non dobbiamo farne a meno?

Verità - “...la cintura della verità”. Quello che generiamo deve 
essere verità senza l’ombra del compromesso. È la verità 
che rende liberi. Gesù disse: “Conoscerete la verità è la ve-
rità vi renderà liberi.”

Giustizia - “...la corazza della giustizia”. Il nostro cuore deve 
essere custodito e protetto dalla giustizia. Dobbiamo opera-
re nella giustizia e per la giustizia.

Pace - “...i piedi calzati con la prontezza del vangelo della 
pace”. Ovunque andiamo dobbiamo essere portatori della 
pace. Gesù disse: “Beati i pacifici perché saranno chiamati 
figli di Dio”. Se causi dissensi e contese non sei un pacifico, 
quindi...

Fede - “...lo scudo della fede”. Fidandoci di Dio a dispetto delle 
circostanze, spegniamo il dubbio con cui  il maligno ci at-
tacca. “Senza fede è impossibile piacere a Dio. Chi si acco-
sta a Dio deve credere che Egli è, e che Egli è il premiatore 
di quelli che lo cercano”.

Salvezza - “... l’elmo della salvezza”. I nostri pensieri devono 
essere formulati in relazione alla salvezza e di conseguenza 
le nostre azioni saranno azioni di persone salvate per la Gra-
zia di Dio. Paolo ci dice : “...tutte le cose vere, tutte le cose 
onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose 
amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche 
virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri”.

continua a pag. 7 
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In tutta la Scrittura troviamo riferimenti 
all’armatura e alle armi. Gli scrittori del 
Vecchio Testamento spesso usano l’im-

magine dell’armatura come metafora della protezione di 
Dio su Israele e i suoi patriarchi e la maggior parte dei 
riferimenti parlano di scudo o spada. Questo linguaggio 
figurato non era limitato agli uomini che descriveva-
no la deità. In Genesi 15:1 Dio consola espressamente 
Abramo con una visione proclamando: “Non temere, 

Abramo, io sono il tuo scudo, e la tua ricompensa sarà 
grandissima.” Questa dichiarazione comprendeva an-
che la promessa secondo il patto che Dio avrebbe tenuto 
al sicuro Israele in tempo di difficoltà. Nella sua bene-
dizione finale a Israele, Mosè riprende l’impegno di Dio 
ad essere uno scudo protettivo ma aggiunge alla forte 
immagine militare una spada. Egli dichiara: “Chi è pari 
a te, popolo salvato dal Signore? Egli è lo scudo che ti 
protegge e la spada che ti fa trionfare. I tuoi nemici ver-
ranno ad adularti e tu calpesterai le loro alture” (Deu-
teronomio 33:29). Mosè aveva fiducia nel fatto che Dio 
sarebbe intervenuto in favore di Israele con azioni di di-
fesa e di attacco (lo scudo e la spada) contro molti nemi-

ci. Il loro Dio non solo avrebbe distrutto completamente 
il nemico, ma avrebbe annientato anche i loro falsi dei 
e i loro altari. Mosè ricorda a Israele che il loro Dio era 
un potente scudo difensivo e una letale arma d’attacco 
contro qualsiasi nemico e la sua idolatria. 

In 2 Samuele 22 e nel Salmo 18, uno dei primi can-
tici del re Davide, troviamo un incredibile simbolismo 
sull’armatura che rinforza il linguaggio figurato degli 
scrittori precedenti. Davide riconosce la sua dipendenza 

da Dio quando afferma: “L’Eterno è il mio scudo e il 
corno della mia salvezza” (2 Samuele 22:3, ND); e le 
sue parole vengono ripetute nel Salmo 18:2 “L’Eterno è 
il mio scudo, il corno della mia salvezza.” Qui la parola 
corno rimanda all’immagine del corno di un animale, 
da cui deriva la sua forza e la sua capacità di difendersi. 
Nella Scrittura, i corni sono simbolo di forza, potenza 
e strumento sia di difesa che di attacco. I corni erano 
anche usati come metafora di gloria, dominio e onore. 
Davide sostiene che Dio è la forza e la fonte della sua 
salvezza (sicurezza e certezza); e qui l’uso è un’antici-
pazione della salvezza con forza e potenza che sarebbe 
venuta per mezzo di Cristo Gesù (Luca 1:69). 

kh
un

as
pi

x/
12

3 
rf

Prendete 
tutta 

l’armatura
-  RALPH BUIE  -
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Dio ha continuamente dimostrato una protezione stra-
ordinaria verso il Suo popolo in tutta la narrazione del 
Vecchio Testamento. Egli era letteralmente il protettore 
e il liberatore del Suo popolo e i risultati erano qualcosa 
di spettacolare. In Esodo 14:19-20 durante l’attraversa-
mento del Mar Rosso, l’angelo di Dio immerse l’esercito 
di Faraone in un’umiliante oscurità mentre la colonna di 
nuvola illuminava i figli di Israele di una luce intensa. 
In Daniele 3, lo scudo protettivo del Signore liberò i tre 
giovani ebrei dalla fornace di fuoco e chiuse la bocca 
dei leoni risparmiando la vita di Daniele (Daniele 6). In 
2 Cronache 20:22 il Signore tese un’imboscata contro i 
figli di Ammon e di Moab, creando un terribile panico 
fra di loro che portò alla distruzione totale. In tutti questi 
eventi, Dio era una magnifica armatura per Israele e la 
peggior calamità per il nemico. Diverse volte Israele e 
i suoi capi si sono resi conto che la vera definizione di 
sicurezza era diventata sinonimo dell’intervento di Dio 
come scudo impenetrabile, spada affilata e onnipotente 
scudo di salvezza. 

L’uso dell’immagine dell’armatura è meno ricorrente 
nel Nuovo Testamento, ma l’apostolo Paolo la utilizza 
in maniera efficace, anche per la forte influenza dell’Im-
pero Romano e del suo dominio militare. Nel Vecchio 
Testamento, Dio aveva a che fare con Israele come una 
nazione o un popolo. Paolo, invece, sfrutta l’immagine 
dell’armatura unicamente per descrivere il modo in cui 
Dio avrebbe equipaggiato e preparato ogni credente ri-
pieno dello Spirito per il combattimento spirituale. Il suo 
linguaggio figurato era semplice da comprendere e allo 
stesso tempo intenso e convincente mentre incoraggiava 
ogni credente ad indossare tutta l’armatura di Dio (Efe-
si 6:11). I patriarchi avevano visto Dio agire per il loro 
bene e a loro vantaggio durante le battaglie e contro un 
esercito ben armato. Paolo riesce a inserire la prospettiva 
limitata dei patriarchi in un modello più ampio che de-
scrive un set fondamentale di armi necessario per aver 
successo nel combattimento spirituale. 

Con audacia Paolo ordina ad ogni credente di rivestir-
si “della completa armatura di Dio” e spiega che questa 
armatura avrebbe protetto l’individuo dalle insidie del 
diavolo durante la battaglia spirituale (Efesi 6:11). L’im-
magine in Efesi 6 riprende ed è in armonia con Roma-
ni 13:14 in cui l’autore esorta: “Rivestitevi del Signore 
Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddi-
sfarne i desideri.” La protezione personale, la sicurezza 
e le battaglie spirituali non sarebbero state più esclusiva 
responsabilità di Dio. Ogni individuo doveva indossare il 
Signore Gesù e non fare affidamento sul proprio intellet-
to o capacità. Paolo insiste sul fatto che la carne, lasciata 
senza controllo, avrebbe adempiuto i propri desideri. Ri-
cevendo il Suo Spirito, arrendendosi alla Sua volontà e 
ubbidendo alla Sua Parola, ogni credente è messo nella 
condizione di collaborare con il Signore Gesù e diventa-
re un soldato efficace sul campo di battaglia spirituale. 

L’Apostolo Paolo si rende perfettamente conto del fat-
to che i credenti non avrebbero combattuto “contro san-

gue e carne”; la battaglia non sarebbe stata letteralmente 
un combattimento all’ultimo sangue, ma un continuo 
conflitto tra le forze del bene e del male - una battaglia 
spirituale, spesso uno scontro a due “contro i principati, 
contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo 
di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità” 
(Efesi 6:12). Questo combattimento richiede forza e de-
terminazione spirituale e la completa armatura di Dio. 
Il credente deve essere completamente equipaggiato in 
battaglia con le più efficaci armi spirituali possibili. 

Usando il soldato romano come modello, Paolo ha ar-
ricchito lo scenario del linguaggio figurato e ha ammonito 
ogni credente ad indossare una panoplia1 di armamenti, 
ad indicare cioè che letteralmente ogni persona avreb-
be avuto “ogni arma offensiva e difensiva necessaria per 
sconfiggere le forze di Satana nella guerra spirituale” 
(Strong’s 3833). Le istruzioni di Paolo sono chiare: ogni 
pezzo dell’armatura era essenziale. Niente doveva essere 
tralasciato; nessun pezzo dell’armatura era facoltativo. 
Il soldato romano era il soldato più preparato e meglio 
equipaggiato di quel periodo, e anche il credente deve 
essere spiritualmente preparato ed equipaggiato di ogni 
arma, pezzo di armatura e risorsa descritta dall’apostolo 
Paolo e fornita da Dio. 

Lo scrittore agli Ebrei afferma che era giusto che il 
Signore Gesù, l’autore della nostra salvezza, riuscisse 
a completare il Suo proposito terreno perché era per-
fettamente equipaggiato per il Suo compito per mezzo 
delle sofferenze (Ebrei 2:10). Questo brano usa partico-
lari rimandi all’autorità militare, dando grande onore e 
grandezza a Gesù Cristo, il Capo supremo della nostra 
salvezza. Avendo stabilito la Sua leadership, l’armatura 
e le metafore militari bibliche sono complete. Per ogni 
soldato della croce, c’è soltanto un leader onnipotente, 
il Signore Gesù Cristo, e l’unica uniforme, la completa 
armatura di Dio. Le nostre armi e i nostri nemici non 
sono carnali, ma lo sono la carnalità, l’ateismo, l’apatia 
e l’egoismo!

Stiamo saldi (mantenendo il terreno conquistato) con 
i nostri lombi protetti dalla Sua verità; indossando la co-
razza della giustizia; con i piedi calzati della preparazio-
ne dell’evangelo della pace; e prendendo lo scudo della 
fede (e sconfiggere le armi del nemico) con l’elmo della 
salvezza e la spada dello Spirito (l’autorità suprema); e 
infine tutti i nostri sforzi siano coperti da una preghiera 
continua e determinata per tutti i nostri compagni d’ar-
mi e per l’adempimento del Suo proposito. L’immagine 
potrebbe essere soltanto una metafora, ma la battaglia è 
reale. In mezzo al combattimento spirituale, chi è im-
preparato e mal equipaggiato ben presto diventerà una 
vittima. 

Rivestitevi della completa armatura di Dio. n
1 Panoplia: in greco antico: πανοπλία, letteralmente “armatura com-
pleta”

Tratto dal Pentecostal Herald, gennaio 2017, “Put on the whole 
armor”
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Se dovessi descrivere l’armatura di un 
soldato, penseresti mai come prima 
cosa alla sua cintura? Non sarebbe 

normale cominciare dallo splendore di uno scudo deco-
rato o forse dalla descrizione della lama scintillante di 
una spada finemente affilata? Eppure l’apostolo Paolo 
ha scelto di cominciare da quello che apparentemen-
te è il pezzo più innocuo quando esorta i santi 
di Dio a stare saldi prendendo “la verità per 
cintura dei vostri fianchi” (Efesi 6:14). 
Perché Paolo inizia dalla cintura? Per-
ché mette in relazione la cintura con 
la verità?

La cintura di un soldato romano 
durante il tempo di Cristo assume-
va un importante significato ed era 
un pezzo cruciale dell’uniforme di 
un soldato. La cintura stessa era co-
stituita da due strisce di cuoio che 
circondavano la vita (simile ad una 
cintura western per pistole). L’aspetto 
protettivo della cintura era la sua carat-
teristica più distintiva. Un “grembiule” di 
quattro strisce di cuoio per otto attaccato sul 
davanti del soldato a protezione degli organi ripro-
duttivi. Il cuoio della cintura e del grembiule era decora-
to con strette placche di metallo e borchie arrotondate a 
forma di disco. Spesso queste aggiunte ornamentali era-
no più di semplici decorazioni. Davano rigidità alla cin-
tura utile di solito nel portare il pesante carico e nell’i-
dentificare il rango del soldato e la lealtà ai vari gruppi 
(M. C. Bishop, Journal of Roman Military Equipment 
Studies, vol. 3, 1992). 

Nell’Impero Romano, la cintura di un soldato diven-
tava un pezzo unico che molto spesso identificava co-
lui che la indossava come un soldato. Il mantello e la 
tunica del soldato romano non si differenziavano molto 
dai cittadini benestanti dell’impero. La cintura, che ve-
niva fornita ad ogni soldato, lo identificava come mem-

bro dell’esercito romano, armato in ogni momento. 
Lo separava dagli altri e indicava che aveva un 

compito speciale e che apparteneva all’im-
pero (The Roman Military Belt, Stefanie 

Hoss, Universität zu Köln).
Dal punto di vista pratico, un po’ 

come la cintura dei moderni zaini, la 
cintura del soldato romano portava il 
peso. Includeva il fodero per la spada 
del soldato e serviva come posto dove 
attaccare lo scudo mentre l’esercito 
marciava verso la battaglia. Senza la 
cintura, il soldato avrebbe esaurito le 

sue forze portando le pesanti armi in 
combattimento, rendendo così ineffica-

ci il suo attacco e la sua difesa. La cintura 
serviva anche come fondamento, imbraca-

tura per gli altri pezzi dell’armatura. Durante la 
battaglia, se non fosse stata assicurata alla cintura, 

la corazza non sarebbe rimasta al suo posto se sottoposta 
a movimenti bruschi e violenti, e il torso del soldato sa-
rebbe rimasto esposto all’attacco del nemico. 

Paolo conosceva il significato dell’iniziare dalla cin-
tura. Di proposito la mette in correlazione con la verità. 
Stava chiaramente affermando che la verità deve essere 
il fondamento del cammino di ogni cristiano con Dio. 
Senza verità, lo scudo della fede graverebbe sulla no-

NON MOLLARE;
PREPARATI ALL’AZIONE!

HAROLD LINDER
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stra forza e sarebbe inefficace nel momento del bisogno. 
Senza verità, la spada dello Spirito sarebbe brandita sen-
za potenza nella battaglia. Senza verità, la giustizia ci 
lascerebbe vulnerabili nei momenti più critici.

Se la verità è fondamentale per indossare “la com-
pleta armatura di Dio”, cos’è allora verità? Il salmista 
diceva: “La somma della tua parola è verità” (Salmo 
119:160). Gesù citò questo verso della Scrittura nella 
Sua preghiera in Giovanni 17:17 “Santificali nella veri-
tà: la tua parola è verità.”

Paolo sapeva anche che la verità avrebbe proclamato 
l’identità del cristiano al mondo. Gesù affermò: “Io sono 
la via, la verità e la vita” (Giovanni 14:6). La rivelazione 
di Gesù Cristo, la verità dell’evangelo, ti identificherà e 
ti separerà dalle altre religioni del mondo.

Infine, il grembiule della cintura ci parla del lascia-
re ai nostri figli l’eredità dell’evangelo. Deuteronomio 
contiene uno dei grandi pilastri della verità: “Ascolta, 
Israele: il Signore, il nostro Dio, è l’unico Signore. Tu 
amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, 
con tutta l’anima tua e con tutte le tue forze” (Deutero-
nomio 6:4-5). Questo pilastro della verità è subito segui-
to dalle parole del verso 7: “Li [questi comandamenti] 
inculcherai ai tuoi figli.” La verità deve essere il nostro 
fondamento per proteggere la generazione futura. Se non 
siamo radicati nella verità, i nostri figli saranno perduti.

Mentre prendete tutta l’armatura di Dio, date all’ar-
matura stessa un fermo fondamento. Siate radicati nel-
la dottrina. Passate del tempo nella Parola. Se avete 
indossato l’armatura per un po’ e sentite che lo scudo 
della fede sta diventando pesante, ritornate alla Parola e 
controllate la vostra cintura della verità. Se vi è difficile 
maneggiare la spada, controllate la vostra cintura della 
verità. Se scoprite che la vostra giustizia sta scivolando 
via, controllate la vostra cintura della verità. 

Ogni tanto la vita ci offre l’opportunità di fare un 

“controllo generale”. La nostra determinazione deve es-
sere testata, la nostra dedicazione e le nostre priorità de-
vono essere rivalutate. Nell’arena della guerra spirituale, 
un controllo generale potrebbe essere meglio descritto 
come controllo di cosa indossiamo! I miei lombi sono 
cinti della verità? Sono pronto per la vittoria che Dio ha 
per me mentre avanzo nel campo di battaglia?

La sera prima dell’esodo sovrannaturale dall’Egitto, 
Mosè ricevette istruzioni specifiche da Signore riguardo 
al pasto della Pasqua: “Mangiatelo in questa maniera: 
con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi e 
con il vostro bastone in mano” (Esodo 12:11). Chiara-
mente, la liberazione sarebbe avvenuta per la potente 
mano di Dio. Tuttavia, ogni Israelita si preparò per quel-
la marcia vittoriosa con i fianchi cinti!

Ai nostri giorni ognuno di noi affronta dure guerre 
spirituali. In ognuno di noi c’è il desiderio di una libera-
zione sovrannaturale. Siamo sul campo di battaglia con 
la speranza che un’altra intensa lotta contro l’avversario 
ci darà la vittoria gloriosa. I nostri ordini di marcia in 
questi ultimi giorni sono chiari: “I vostri fianchi siano 
cinti e le vostre lampade accese; siate simili a quelli che 
aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze” 
(Luca 12:35-36).

Gesù tornerà presto. Stiamo letteralmente combatten-
do per la nostra vita e per quella di coloro che amiamo e 
conduciamo. La battaglia non è nostra, ma del Signore. 
Ogni soldato tuttavia deve avere la divisa per l’ultima 
vittoria acquistata per noi al Calvario: “Perciò, dopo 
aver predisposto la vostra mente all’azione, state sobri, 
e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata 
al momento della rivelazione di Gesù Cristo” (1 Pietro 
1:13). Non mollare; preparati all’azione! n

Tratto dal Pentecostal Herald, Gennaio 2017, “Don’t give up; 
gird up!

La spada dello Spirito - “...la spada dello Spirito, che 
è la parola di Dio”. Senza la Parola di Dio non 
saremmo in grado di combattere contro il nemico. 
Gesù, quando fu tentato nel deserto, usò la Parola 
di Dio per respingere Satana. La Parola di Dio, 
scritta e predicata, è il mezzo della nostra salvez-
za. Giacomo, nella sua epistola dice: “Ricevete 
la Parola con mansuetudine perché per mezzo di 
essa potete essere salvati”.

Un’armatura che non conosce eguali. Un’armatura 
che nessuna super potenza mondiale è stata mai in grado 
di fornire ai suoi soldati. È l’Armatura di Dio. Ma come 
possiamo noi, esseri imperfetti, fare buon uso di un’ar-
matura del genere? Non so se lo abbiate notato o meno, 

ma i componenti dell’armatura sopraelencati sono sei. 
Volendo ricorrere al significato che certi studiosi attribu-
iscono ai numeri nella Parola di Dio, il sei rappresenta 
l’umanità con tutti i suoi limiti. Quindi? Paolo non ci la-
scia senza bussola e senza esitare ci fornisce l’istruzione 
necessaria per poter usare l’armatura di Dio: “Pregando 
in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica 
nello Spirito.”

È la preghiera che ci consente di indossare, prendere 
ed usare l’intera armatura. La preghiera ci mette in sinto-
nia con Dio. Pregando, parliamo con Dio e Dio parla con 
noi e ci fornisce le istruzioni necessarie. n

continua da pag. 3
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“State dunque saldi: prendete 
la verità per cintura dei vostri 

fianchi; rivestitevi della corazza 
della giustizia” (Efesi 6:14). 

(Leggete anche Efesi 6:10-20 per il contesto di riferi-
mento).

Il nostro Dio onnisapiente ispirò Paolo a scrivere in-
torno alla resistenza al male da parte del cristiano usan-
do parole solitamente associate all’abbigliamento dei 
soldati da combattimento. Ma la Parola di Dio fornisce 
un’importante differenziazione che aggiunge elementi 
spirituali piuttosto che fisici: il proposito principale del-
la corazza della giustizia è quello di difenderci e proteg-
gerci piuttosto che nuocere all’avversario.

Di solito la corazza di un soldato era fatta di materiali 
temprati pensati per proteggere i suoi organi vitali e i 
muscoli dal collo alla vita, davanti e dietro. La coraz-

za proteggeva da ogni arma o attacco non deviato dallo 
scudo.

La “corazza della giustizia” fornisce al cristiano una 
protezione simile nella battaglia spirituale. Ma è neces-
sario per noi indossare l’armatura prima che la battaglia 
abbia inizio! Il verbo greco tradotto con “rivestitevi” in 
Efesi 6:14 rivela che la nostra capacità di stare saldi de-
riva dal nostro indossare sempre tutta l’armatura di Dio!

Efesi 6:10-20 fa riferimento a importanti brani del 
Vecchio Testamento. La prima citazione di “corazza o 
pettorale” nella Parola di Dio si trova in Esodo 25:7, 
quando si parla dell’indumento finemente intessuto e 
colorato rivestito di 12 pietre preziose che doveva es-
sere indossato sopra l’efod del sommo sacerdote. Esodo 
28, 29, 35 e 39 riportano istruzioni dettagliate riguardo 
a come doveva essere fatto. Levitico 8 riporta l’ordine 
specifico in cui gli indumenti del sommo sacerdote do-
vevano essere indossati.

PROTEGGI IL TUO CUORE
trattando gli altri in maniera adeguata

Clifford H. readout Jr.

kissofdeath/123rf
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Questa corazza era anche chiamata “il pettorale del 
giudizio”, non nel senso di condanna, ma di giustizia 
(Esodo 28:15). L’efod stesso aveva una pietra d’onice su 
ognuna delle spalle, che riportavano incisi i nomi di sei 
tribù d’Israele per lato. La posizione sulle spalle rappre-
sentava la speciale responsabilità del sommo sacerdote 
per tutto il popolo di Dio quando si presentava davanti 
al Signore. Ma il pettorale stesso conteneva dodici pietre 
preziose, su ognuna delle quali era inciso il nome dei 
dodici figli di Israele. Il sommo sacerdote non doveva 
soltanto portare il fardello della responsabilità per tutti, 
ma tenere ognuno di loro vicino al suo cuore (Esodo 
28:29). 

Il pettorale conteneva anche due pietre chiamate 
Urim, “la luce della rivelazione”, e Tummim, “la per-
fezione della verità”. Esse rappresentavano i due princi-
pi di giudizio da usare nell’emettere una sentenza nelle 
questioni di condotta e relazioni umane. 

Isaia 59 aggiunge qualcosa alla nostra idea del signi-
ficato spirituale della corazza nel descrivere l’adorna-
mento del Messia, il nostro Sommo Sacerdote: “Egli si 
è rivestito di giustizia come di una corazza, si è messo in 
capo l’elmo della salvezza, ha indossato gli abiti della 
vendetta, si è avvolto di gelosia come in un mantello” 
(Isaia 59:17). 

Il contesto di questo verso ha a che fare con il popo-
lo di Dio che è venuto meno nella condotta retta e nel 
giudizio (nel senso di giustizia). Promette anche che Dio 
sarebbe diventato il Sommo Sacerdote il cui ministero 
avrebbe portato salvezza e avrebbe restaurato la giusti-
zia. La sua è una corazza di giustizia. Questa designa-
zione ci dice che la giustizia è incentrata sul modo in cui 
noi trattiamo gli altri.

Il Libro di 1 Tessalonicesi riprende i predecessori del 
Vecchio Testamento di Esodo e Isaia. Questa corazza è 
la corazza della fede e dell’amore (Urim, luce della ri-
velazione, e Tummim, la perfezione della verità). “Ma 
noi, che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito 
la corazza della fede e dell’amore e preso per elmo la 
speranza della salvezza” (1 Tessalonicesi 5:8).

Tutti questi riferimenti alla “corazza” dimostrano che 
la “giustizia” è principalmente una questione di come 
trattare gli altri secondo gli aspetti più importanti della 
Legge: giudizio, misericordia e fede (Matteo 23:23). 

Tutta la Legge e i Profeti dipendono (non decadono 
e non vengono meno perché garantiti) da due leggi fon-
damentali: amare Dio e amare il proprio prossimo (Mat-
teo 22:35-40). I primi cinque comandamenti della Leg-
ge definiscono come dimostrare il nostro amore verso 
Dio (Esodo 20:1-12). I successivi cinque comandamenti 
definiscono come dimostrare il nostro amore verso il 
prossimo (Esodo 20:13-17). Romani 13:9-10 stabilisce 
il principio fondamentale della corazza della giustizia: 
“Infatti il «non commettere adulterio», «non uccidere», 
«non rubare», «non concupire» e qualsiasi altro coman-
damento si riassumono in questa parola: «Ama il tuo 
prossimo come te stesso»” (Romani 13:9).

Ci sono altri comandamenti? Certamente! I primi 
cinque comandamenti ci dicono come amare Dio. In 
Romani 13:9-10 e Galati 5:13-14 il Signore ha ispirato 
Paolo a riassumere tutti i comandamenti in uno solo che 
dice come amare Dio:

“Infatti il «non commettere adulterio», «non ucci-
dere», «non rubare», «non concupire» e qualsiasi altro 
comandamento si riassumono in questa parola: «Ama 
il tuo prossimo come te stesso». L’amore non fa nessun 
male al prossimo; l’amore quindi è l’adempimento del-
la legge” (Romani 13:9-10). “Perché, fratelli, voi siete 
stati chiamati a libertà; soltanto non fate della libertà 
un’occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo 
dell’amore servite gli uni agli altri; poiché tutta la legge 
è adempiuta in quest’unica parola: «Ama il tuo prossi-
mo come te stesso»” (Galati 5:13-14). 

La definizione di Dio di “giustizia” è incentrata 
sull’amare il prossimo come Cristo vuole che sia amato. 
Questo ci dice cos’è la corazza della giustizia!

Molti aspetti importanti della corazza sono partico-
larmente istruttivi per la nostra vita spirituale. La com-
posizione del tessuto e il design di questa corazza rendo-
no chiaro che non ha capacità o propositi difensivi per la 
carne, ma si tratta piuttosto di una protezione spirituale 
per i nostri organi e muscoli spirituali vitali. Il ricordo 
di coloro per i quali Cristo è morto protegge il nostro 
uomo interiore.

Non ci sarà data alcuna corona se prima non indos-
siamo la corazza della giustizia, agendo giustamente e 
con misericordia con gli altri.

Il rispetto, la cortesia, l’equità e il prendersi cura dei 
bisogni degli altri è la sola protezione durevole che ab-
biamo contro la natura dell’uomo carnale. La giustizia 
evita che il veleno dell’egoismo penetri e infetti l’anima.

La nostra corazza della giustizia ci protegge mentre 
affrontiamo il nemico. Non abbiamo mai bisogno di bat-
tere in ritirata! La nostra sottomissione a Dio mediante 
la giustizia obbliga il diavolo a fuggire da noi se sempli-
cemente gli resistiamo (Giacomo 4:7). Al giusto è stato 
dato potere su tutte le forze che il nemico può accumu-
lare (Luca 10:19). Nessun’arma formata contro di noi 
riuscirà (Isaia 54:17). E naturalmente, più grande è Co-
lui che è in noi che colui che è nel mondo (1 Giovanni 
4:4). Trattare gli altri alla luce della nostra rivelazione e 
dell’amore che Gesù Cristo vuole che dimostriamo è la 
nostra corazza della giustizia che protegge l’uomo inte-
riore. n

Tratto dal Pentecostal Herald, Gennaio 2017, “Protecting your 
heart by treating other people properly” 
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Oltre a 
tutto ciò, 
lo scudo

-  KELLY MIDDLETON  -

“Prendete oltre a tutto ciò 
lo scudo della fede, 

con il quale potrete spegnere tutti i 
dardi infuocati del maligno” 

(Efesi 6:16)L’analogia dell’armatura in 
Efesi 6 ha avuto origine mol-
to probabilmente dalla cono-
scenza di Paolo, prima della 
sua conversione, di una vita 

vissuta a stretto contatto con il potente esercito romano. 
Quando scrive “Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della 
fede”, doveva intendersene abbastanza di scudo romano o 
“scutum”. 

Lo scudo romano era di forma rettangolare, costruito con 
pezzi di legno incollati insieme e ricoperto di tela o cuoio. 
Sul davanti dello scudo a volte erano dipinti dei simboli che 
indicavano l’esercito per il quale il soldato combatteva. Uno 
scudo di media grandezza sarebbe stato alto poco più di un 
metro e largo 40 centimetri - largo abbastanza da coprire 
tutto il corpo di un uomo accovacciato dietro lo scudo. 

Lo scudo non proteggeva soltanto la vita del soldato ma 
era utile a preservare la longevità del resto dell’armatura. 
Se lo scudo riusciva a deviare i colpi dell’attacco nemico, i 
pezzi dell’armatura legati al corpo del soldato rimanevano 
intatti. Detto in parole povere, lo scudo era una barriera sup-
plementare e versatile tra il soldato e i suoi nemici.

Ma lo scudo non doveva proteggere soltanto il singolo 
soldato e la sua armatura. Quando il nemico si fermava ad 
una certa distanza e tirava una raffica di frecce infuocate 
sull’esercito, i soldati si raggruppavano e, usando i loro scu

di, formavano un grande riparo a forma di guscio di tartaruga 
chiamato “testudo”. Questo tipo di schieramento dava pro-
tezione all’intera truppa da tutti i lati, anche sopra le teste. 

Spesso lo scudo è considerato principalmente un’arma 
di difesa, ma aveva caratteristiche offensive molto potenti. 
Un pomello di metallo, chiamato “umbone”, ornava la parte 
centrale dello scudo e veniva usato per far perdere l’equili-
brio al nemico a distanza ravvicinata. Le dimensioni dello 
scudo erano sufficienti a proteggere il corpo, ma abbastan-
za agevoli da permettere al soldato di sollevarlo e avanzare 
verso il nemico. Ma poteva essere un’arma veramente stra-
tegica per vincere una battaglia?

Sulle dolci colline vicino a Westbury in Inghilterra, c’è 
inciso un cavallo bianco. Quest’opera d’arte sul pendio del-
la collina non è piccola come si potrebbe pensare, visto che 
è alta 55 m e larga 50 m, né sono mancate le speculazioni 
riguardo alla sua origine e al suo proposito. Gli storici han-
no discusso a lungo sul fatto che commemorasse o meno la 
vittoria di Alfredo il Grande nel 878 d.C. quando sconfisse 
il grande esercito vichingo nella Battaglia di Ethandun. Non 
è oggetto di discussione il fatto che questa vittoria è vista 
come la Battaglia d’Inghilterra perché fermò ogni tentativo 
di dominazione da parte dei barbari sull’Inghilterra timora-
ta di Dio. Riprendendo le strategie di guerra dell’esercito 
romano, gli Inglesi formarono una fortezza in movimento 
posizionando gli scudi uno accanto all’altro e avanzando 
verso l’avversario, infilando le lance nelle strette aperture. 

continua a pag. 12
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Isaia 59 riporta la prima menzione biblica di elmo 
della salvezza. Dopo aver descritto lo stato pec-
caminoso dell’umanità e il bisogno disperato 
dell’uomo di avere salvezza, il profeta spiega che 
il Signore era alla ricerca di un intercessore, ma 
non ne aveva trovato (verso 16). Isaia allora affer-
ma che il braccio di Dio avrebbe portato salvezza 

all’umanità; Egli Stesso avrebbe salvato il Suo popolo dal 
peccato e dalla morte che lo aveva dominato e controllato 
con la paura e la vergogna. 

Dio ha stabilito un piano fin dalla fondazione del mondo 
per riscattare l’uomo dalla devastazione del peccato. Il pia-
no era magnifico e al tempo stesso semplice. 
• “Dio è stato manifestato in carne” (1 Timoteo 3:16, ND)
• “Dio invece mostra il proprio amore per noi in questo: 

che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto 
per noi” (Romani 5:8).

• “Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mon-
do” (2 Corinti 5:19).

• “Ma a tutti quelli che l’hanno ricevuto egli ha dato il 
diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono 
nel suo nome” (Giovanni 1:12). 

Nel giorno della Pentecoste, quando compunte nel cuore 
le persone chiesero: “Fratelli, che dobbiamo fare?”, Pietro 
rispose: “Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel 
nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e 
voi riceverete il dono dello Spirito Santo” (Atti 2:37-38). 
La risposta di Pietro alla domanda sincera di quelle persone 
descrive nel dettaglio il mondo in cui l’umanità ha accesso 
al grande piano di Dio della salvezza. 

Gesù Cristo è vissuto senza peccare, pur essendo tentato 
come ogni uomo. Per la Sua giustizia, ubbidienza, autorità 
su ogni tentazione del nemico, e la disponibilità a dare la Sua 
vita per noi, soltanto Lui ha il potere di redimere l’umanità 
dal peccato e dalla morte. Chiunque, indipendentemente da 
cosa ha fatto o da dove viene, può credere nel Signore Gesù 
Cristo, abbandonare le sue vie peccaminose, essere sepolto 

con Gesù Cristo mediante il battesimo nella Sua morte, ed 
essere ripieno del prezioso dono dello Spirito Santo. 

In Isaia 59:17, il profeta descrive Dio che “si è messo 
in capo l’elmo della salvezza”. L’elmo è uno dei più vitali 
pezzi dell’armatura di un soldato, perché protegge il cer-
vello dal subire danni. Se il cervello è danneggiato, il resto 
del corpo soffre terribilmente. L’uomo è stato creato con un 
cranio per proteggere il cervello da ferite, ma è una parte del 
corpo soggetta alla morte e che può essere spaccato se sot-
toposto a una forza eccessiva. Questo vale anche dal punto 
di vista spirituale. Proprio come il cranio non è sempre suf-
ficiente a proteggere il cervello da tutti i possibili danni, i 
nostri sforzi umani di autoprotezione non sono sufficienti 
a proteggere la nostra mente dal danno spirituale. Abbiamo 
bisogno dell’elmo della salvezza. 

In Efesi 6 l’apostolo Paolo offre una visione approfon-
dita sulla realtà della battaglia spirituale e su come il figlio 
di Dio deve essere equipaggiato per queste battaglie. Efesi 
6:10-18 fornisce una forte immagine figurativa in merito a 
come il cristiano dovrebbe prepararsi e ai nemici che do-
vrà affrontare. Nel descrivere il modo in cui un credente 
dovrebbe proteggere la sua mente, l’apostolo Paolo fa rife-
rimento alla descrizione di Isaia di Dio che indossa l’elmo 
della salvezza per manifestare Se stesso nella carne e darci 
la vittoria. Gli scrittori degli Evangeli raccontarono molti 
esempi di come Cristo proteggeva la Sua mente. In Matteo 
4 il diavolo tentò Gesù, sperando di distogliere i Suoi pen-
sieri intorno alla Sua identità e al Suo proposito, ma senza 
successo (Matteo 4:6-7). Il fatto che Gesù mantenne costan-

L’Elmo 
della 

Salvezza
-  JOEL URSHAN  -
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temente il Suo senso di identità e proposito è chiaramente 
evidenziato nella Sua affermazione: “Il Figlio dell’uomo è 
venuto per cercare e salvare ciò che era perduto” (Luca 
19:10). Nel Giardino del Getsemani, Gesù sperimentò una 
battaglia epica nella mente, ma ebbe di nuovo successo pro-
teggendola con l’elmo dell’assoluta devozione alla nostra 
salvezza. Le Sue parole “Non la mia volontà, ma la tua sia 
fatta” (Luca 22:42), riecheggiano ancora come l’esempio 
estremo della resa dell’uomo al proposito di Dio. 

Dobbiamo essere equipaggiati dell’elmo della salvezza. 
Ogni nemico che viene contro la mente del cristiano dovreb-
be incontrare l’agguerrita resistenza della nostra fede nella 
potenza salvifica di Gesù Cristo. Molti nemici spirituali at-
taccano la mente del cristiano: depressione, falsa dottrina, 
insicurezza, paura, condanna, rancore, desiderio smodato, 
invidia, orgoglio e altro ancora. Ma non importa veramente 
quanti avversari di questo tipo potremmo affrontare; siamo 
sostenuti dalla salvezza che il Signore ci ha dato. Isaia 26:1 
afferma: “Noi abbiamo una città forte; il Signore vi pone 
la salvezza con mura e bastioni.” La salvezza del Signore 
non solo ci dà il modo per entrare in Cielo, ma è anche una 
difesa contro i nemici che affrontiamo proprio ora.

Isaia 26:3 dice: “A colui che è fermo nei suoi sentimenti 

tu conservi la pace, la pace, perché in te confida.” La men-
te è tenuta in pace perfetta quando la salvezza è stabilita 
nel posto giusto come un muro di difesa attorno a noi. Non 
dimentichiamo le famose parole di Mosè mentre Israele si 
ritrovava tra il Mar Rosso e l’esercito di Faraone: “Non ab-
biate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore 
compirà oggi per voi” (Esodo 14:13). Mosè potrebbe non 
aver saputo come Dio lo avrebbe fatto, ma la sua fede nella 
salvezza del Signore gli dette certezza sul fatto che tutto 
sarebbe andato bene. Come credenti nati di nuovo, per la 
salvezza di Dio abbiamo il potere di andare avanti in questo 
mondo e predicare l’evangelo di Gesù Cristo senza temere 
l’attacco o il confronto con il nemico. 

Romani 12:2 afferma: “Non conformatevi a questo mon-
do, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della 
vostra mente.” Più rinnovate la vostra mente nella verità 
della salvezza di Dio, più forte e più efficace sarà il vostro 
elmo. Ovunque vi troviate per lavorare nel regno di Dio e 
con qualsiasi abilità state adempiendo la Sua Grande com-
missione, indossate il vostro elmo e andate avanti con la 
fiducia che il Signore il vostro Dio ha il potere di salvare. n

Tratto dal Pentecostal Herald, Gennaio 2017, The helmet of sal-
vation”

“Combattendo ferocemente, formando un fitto muro per 
scudo contro tutto l’esercito dei Pagani, e lottando a lungo 
e con audacia… alla fine [Alfredo] ottenne la vittoria. Ab-
batte i pagani con un grande massacro” (Smythe, 2002, The 
Medieval Life of King Alfred the Great). Fu sottoscritto un 
trattato e l’Inghilterra cominciò a riorganizzare la stabilità 
politica e la pace in tutta la nazione. L’unità degli inglesi, 
combinata alla strategia del muro di scudi, salvò una na-
zione.

Se da un lato il campo di battaglia reale ha dimostrato le 
caratteristiche offensive e difensive dello scudo, dall’altro 
la prospettiva di Paolo va oltre il regno fisico. Come stu-
dente di Gamaliele, Paolo conosceva bene la Scrittura del 
Vecchio Testamento e l’importanza attribuita allo scudo era 
ben intenzionata. Egli aveva studiato Genesi 15:1 in cui Dio 
aveva detto ad Abramo: “Io sono il tuo scudo”. Sapeva che 
il Salmo 3:3 dichiara: “Ma tu, o Signore, sei uno scudo at-
torno a me…” e il Salmo 28:7 ci ricorda: “Il Signore è la 
mia forza e il mio scudo; in lui si è confidato il mio cuore 
e sono stato soccorso”. Persino Salomone, l’uomo più sag-
gio di sempre, ha detto: “Ogni parola di Dio è affinata con 
il fuoco. Egli è uno scudo per chi confida in lui” (Prover-
bi 30:5). Paolo aveva capito che se noi attiviamo la nostra 
fede in Dio (prendete lo scudo della fede), allora Lui (Dio) 
diventerà la nostra prima linea di difesa, dando ulteriore 
protezione a tutti gli altri aspetti della nostra armatura. Ma 
Dio non ci obbligherà a farlo. Dobbiamo prendere lo scudo 
perché possa essere efficace. 

È interessante considerare il contesto in cui il grande 
apostolo scrisse questa lettera alla chiesa di Efeso. Prigio-
nieri in una cella romana, molti non sarebbero riusciti a tro-

vare l’ispirazione per incoraggiare gli altri. Eppure, i graffi 
della canna sul papiro hanno reso visibili le parole ispirate 
mentre Paolo si appresta a chiudere la lettera: “Del resto, 
fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza” 
(Efesi 6:10). Paolo aveva la ferma convinzione che a di-
spetto delle circostanze o del contesto il nemico non può 
reprimere la potenza di Dio in noi se useremo l’armatura a 
nostra disposizione. 

Quando sembra che il nemico attacchi da ogni lato, ri-
cordate questi tre punti: 
1. Lo scudo della fede è un pezzo volontario dell’arma-

tura. Per essere efficace nella nostra vita, dobbiamo 
prenderlo.

2. Soltanto quando ci uniamo agli altri lo scudo della fede 
può essere usato nel suo massimo potenziale. Il nostro 
scudo potrebbe essere utile a proteggere il fratello o la 
sorella nella battaglia - e viceversa.

3. Infine, quando poniamo la nostra fiducia solo in Dio, 
Lui è il nostro scudo. La Sua Parola afferma questo 
più volte. 

Che tutti noi possiamo essere diligenti nel prendere lo 
scudo della fede. La sconfitta del nemico è garantita quando 
lo usiamo. Notate, Efesi 6:16 non dice che abbiamo la ca-
pacità di spegnere la maggior parte dei dardi infuocati del 
maligno; ma dice tutti. Ogni accusa, ogni tentazione, ogni 
attacco. Tutti.

Per questo, prendete lo scudo, soldati. C’è una vittoria 
da ottenere! n

Tratto dal Pentecostal Herald, Gennaio 2017, “Above all, the 
shield”

continua da pag. 10
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“Il settimo giorno Dio compì 
l’opera che aveva fatta, e si riposò 
il settimo giorno da tutta l’opera 
che aveva fatta” (Genesi 2:2)

Alla fine dell’opera creativa di 
Dio, Egli si riposò. Dato che Dio è 
eterno e onnipotente, non possiamo 
dire che Lui ha bisogno di riposarsi. 
Invece, il riposo di Dio ci insegna in-
torno al Suo carattere, alla Sua cre-
azione e al Suo proposito per noi. 
(Per alcuni punti, vedere Karl Barth, 
Church Dogmatics).

Libertà. Il riposo di Dio rivela la 
libertà di Dio. Lui può fare ciò che 
vuole. Niente Lo ha costretto a cre-
are. Egli iniziò e finì quando volle. 
Egli non aveva il bisogno di crearci, 
ma Lo ha semplicemente voluto fare. 
Dio ha la perfetta libertà di scegliere. 
Dato che ci ha creati a Sua immagi-
ne, Egli vuole che noi abbiamo liber-
tà di scelta e di esercitare tale libertà 
sotto la Sua signoria.

Gioia. Dio si riposò perché aveva 
finito ciò che si era proposto di fare. 
La Sua creazione era completa; non 
aveva bisogno di aggiungere nulla. 
Infatti, vide che la Sua creazione era 
buona (Genesi 1:25). Per implicazio-
ne, Egli si compiacque o gioì della 
Sua creazione. Egli gioì di ciò che 
aveva fatto. Allo stesso modo, Egli 
vuole che noi gioiamo della Sua cre-
azione e del Suo piano per noi.

Noi possiamo ricevere gioia, ri-
poso, ristoro e ispirazione dalla na-
tura perché Dio l’ha creata come 
nostra abitazione. Ricerche scientifi-
che hanno attestato che un ambiente 
urbano è stressante, ma spendere del 
tempo in un ambiente naturale riduce 
lo stress ed è di beneficio per il cer-
vello umano. (Vedere National Geo-
graphic, Gennaio 2016). Ovviamen-
te, non dovremmo fare della natura il 
nostro dio, ma la bellezza, il disegno, 
la diversità e la pace della natura pos-
sono motivarci a lodare il Dio della 
natura. A volte Gesù si ritirava su 
una montagna, vicino a un lago o in 

un deserto per pregare e riposarsi, e 
consigliò i Suoi discepoli di fare lo 
stesso (vedere Matteo 14:23; Marco 
6:31-32; Luca 5:16).

Amore. L’essere umano fu l’ulti-
ma creazione di Dio. Dopo che creò 
Adamo ed Eva, Egli vide che l’intera 
creazione era molto buona (Genesi 
1:31), e Si riposò. Dopo la creazio-
ne di Adamo, Dio vide che nessuno 
degli animali era adatto ad essere di 
compagnia per Adamo, quindi creò 
Eva (Genesi 2:18-25). Ci vogliono 
sia l’uomo che la donna per imple-
mentare il piano di Dio. Insieme essi 
adempiono l’immagine di Dio (Ge-
nesi 1:26-27). Nel riposarsi dopo la 
creazione degli esseri umani, Dio 
mostrò che il suo scopo ultimo era 
creare noi, e quindi noi siamo l’og-
getto supremo del Suo amore. Niente 
Lo costrinse ad amarci. Dio ci ama in 
libertà. In cambio, Egli vuole che noi 
amiamo Lui e gli altri liberamente.

Grazia. Nella settimana creativa 
di Dio, il giorno di riposo fu il setti-
mo giorno, ma per Adamo ed Eva fu 
il primo giorno. La vita per gli esseri 
umani non iniziò con il lavoro, ma 
con il riposo. Questo illustra meravi-
gliosamente la grazia di Dio. Mentre 
Dio ha un piano per noi da ubbidire, 
Egli sempre dà prima di aspettarsi 
qualcosa da noi. Egli ci benedice pri-
ma ancora che noi facciamo qualun-
que cosa per Lui.

La Bibbia descrive ciascuno dei 
sei giorni della creazione come com-
posti da “sera e mattina” (Genesi 1:5, 
ecc.). Noi, tipicamente, pensiamo al 
giorno che finisce con il buio, ma 
dalla prospettiva di Dio ogni giorno 
contiene la promessa di un nuovo 
inizio. “Il pianto può durare per una 
notte, ma al mattino erompe un grido 
di gioia” (Salmo 30:5).

La risurrezione di Gesù è l’esem-
pio supremo di tale verità. Sotto il 
vecchio patto, Dio stabilì il settimo 
giorno come giorno di riposo, ma nel 
nuovo patto i cristiani iniziarono a 
riunirsi il primo giorno della settima-

na in celebrazione della risurrezione 
di Cristo (vedere Atti 20:7; I Corin-
ti 16:2; Apocalisse 1:10). In que-
sto modo iniziamo la settimana con 
un’esperienza corporativa della gra-
zia di Dio. La promessa della crea-
zione originale, prima dell’esistenza 
del peccato, è adempiuta nella nuova 
creazione spirituale.

Riposo Fisico e Spirituale. An-
che se Dio non ha bisogno di ripo-
sarsi, Egli stabilì un esempio per 
noi perché noi abbiamo bisogno di 
riposarci. Sotto il vecchio patto, Dio 
implementò questo principio con il 
Sabato. Era un segno specifico per 
Israele (Esodo 31:13; Deuterono-
mio 5:15). I cristiani oggi non sono 
sottoposti alla legge del Sabato del 
Vecchio Testamento (vedere Mar-
co 2:27-28; Romani 14:5; Colossesi 
2:16-17). Nonostante ciò, dovremmo 
implementare il principio del Sabato 
nelle nostre vite. Abbiamo bisogno 
di un giorno di riposo settimanale 
dal lavoro per ristorarci fisicamente 
e mentalmente.

Ma soprattutto, abbiamo biso-
gno di riposo spirituale. Il sigillo del 
nuovo patto è lo Spirito Santo in noi 
(Efesi 1:13). Noi possiamo ricevere 
riposo, ristoro e rinnovo ogni giorno 
nello Spirito Santo, tramite preghie-
ra personale e le riunioni ecclesiali 
(vedere Isaia 28:11-12; Atti 2:38 con 
3:19; Ebrei 10:25). Simbolicamente, 
il Sabato insegna che non dovremmo 
provare a guadagnarci la salvezza 
mediante le opere. Invece, dovrem-
mo fermare i nostri sforzi, rinunciare 
alle opere della carne, e credere a ciò 
(fidarci di ciò) che Dio ha già fatto 
per noi in Cristo (Ebrei 4:1-11). In 
questo modo rimane un riposo (sab-
batismos nel verso 9, letteralmente, il 
riposo del Sabato) per noi. Attraverso 
la nuova nascita, o nuova creazione, 
possiamo entrare nel riposo eterno di 
Dio. n

Tratto dal Pentecostal Herald, Giugno 
2016, “God’s rest”

Il RIposo dI dIo
David K. Bernard



14   Pentecoste Oggi - N. 1 - 2017

P               rima di descrivere in modo detta-
        gliato l’armatura di Dio in Efesi 6, 
        Paolo ne dichiara il valore fondamentale 
per coloro che l’avrebbero indossata: avreb-
bero avuto la capacità di resistere al male 
(verso 13). La protezione da ferite mortali 

spirituali è una buona motivazione per indossare e usare 
l’armatura; ma una volta che la persona è “idonea”, c’è 
un incarico o qualche compito che il Signore ha in mente 
per il Suo guerriero ben equipaggiato?

Non seguo né pratico sport, ma mi rendo conto che 
ci sono quelli che indossano la divisa ma non scendono 
mai in campo per giocare. La chiesa non ha una panchi-
na o un bordocampo. Nel suo “libro-gioco” degli Efesi, 
Paolo fa sapere in maniera precisa a tutti coloro che fan-
no parte della Squadra di Gesù cosa fare una volta che 
si sono vestiti. “Pregate in ogni tempo, per mezzo dello 
Spirito, con ogni preghiera e supplica; vegliate a questo 
scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi” 
(Efesi 6:18). 

I cristiani hanno un mandato. Siamo chiamati a pre-
gare. E poi pregare ancora. E poi pregare ancora di più. 
La realtà spirituale, che ci piaccia o no, è che la chiesa è 
in continuo combattimento. Non c’è un territorio neutro. 
La battaglia tra il bene e il male è cominciata in Gene-
si e andrà avanti fino a quando Gesù assorbirà il tempo 
nell’eternità nella vittoria finale. Con l’atteggiamento 
mentale della battaglia, tu ed io dobbiamo “perseverare” 
in preghiera.

Paolo comanda alla chiesa di pregare molto e a lun-
go, riprendendo le parole di Gesù: “…dovevano prega-
re sempre e non stancarsi” (Luca 18:1). Perseverare in 
preghiera sembra un duro lavoro. E lo è. Ma senza pre-
ghiera continua, nessun programma innovativo né mes-
saggio creato e comunicato con maestria sarà potente o 
produttivo. E. M. Bounds, un ministro e autore prolifico 
sul tema della preghiera, ha detto: “La predicazione apo-
stolica non può essere portata avanti se non c’è preghiera 
apostolica”. I nostri sforzi per il regno al meglio saranno 
ridotti e mancheranno di efficacia se fatti con le nostre 
forze e abilità - anche con le migliori intenzioni e per la 
causa di Cristo (vedi Zaccaria 4:6). La preghiera è ne-
cessaria per fare il pieno al motore che conduce l’opera 
del Signore. La preghiera aiuta il cristiano a trovare la 
cartina stradale della volontà di Dio. 

Il Signore opera nel regno della preghiera e dell’in-
tercessione. Lui viene dove è invitato. Mentre preghia-
mo il Signore dell’impossibile, non c’è niente che Lui 
non possa fare. Egli spiana la strada per vincere il potere 
del nemico (Luca 10:19). Credere che questa potenza sia 
disponibile non è sufficiente. La rendiamo attiva quando  
preghiamo. Diventiamo un canale dell’influenza divina 
nel nostro mondo.

La preghiera può includere una varietà di suoni, dal 

pianto e gemito all’espressione divina, ma la più poten-
te arma d’attacco della guerra spirituale è la Parola di 
Dio. Quando pronunciamo la Sua Parola in preghiera, 
brandiamo l’artiglieria a cui l’Inferno non può resiste-
re. Pregare la Parola, in sostanza, fa muovere la potente 
arma di Dio, la spada dello Spirito. Charles Spurgeon ha 
espresso questo pensiero così: “La preghiera è il nervo 
sottile che muove il muscolo dell’Onnipotente”.

In preghiera, le nostre parole possono mettere a tace-
re la voce dei falsi profeti e dei falsi insegnanti. La pre-
ghiera può rimuovere la cecità spirituale e trasformare 
le vite. La preghiera può smuovere il cuore dell’uomo 
verso la volontà di Dio. La preghiera può portare benedi-
zione e rivelazione. La potenza della preghiera si propa-
ga per tutto il mondo e può influenzare famiglie, chiese 
e comunità come nient’altro riesce a fare.

Pregare in ogni tempo
Paolo ha detto chiaramente che i credenti devono 

pregare in ogni tempo. “Pregate in ogni tempo” (Efesi 
6:18) denota un posizione ben precisa - pregare nel tuo 
luogo, nel tuo tempo, nel tuo stato o condizione. E men-
tre stai pregando, sii attento e vigile, elevando i bisogni 
di fratelli e sorelle. Abbiamo bisogno di essere lì l’un 
con l’altro, commilitoni nell’esercito del Signore. Pao-
lo ammoniva i credenti a intercedere l’uno per l’altro. 
Preghiamo e teniamo in alto lo spirito dei fratelli e delle 
sorelle affinché nessuno venga lasciato indietro o cada 
in battaglia. 

Come possiamo adempiere l’ordine di pregare in 
ogni tempo quando dobbiamo usare il nostro cervello 
per svolgere le funzioni della vita? Pregare è molto più 
che un’attività; è anche un’attitudine. “Pregate in ogni 
tempo” significa che l’attitudine di una persona è in con-
nessione con Dio. Significa trovarsi nella giusta posizio-
ne per ascoltare o parlare con il Signore ovunque siete e 
qualunque cosa stiate facendo.

Sulla strumentazione di bordo di un aereo c’è uno 
strumento chiamato indicatore di assetto. Questo misu-
ratore permette al pilota di conoscere la posizione dell’a-
ereo in relazione alla terra - se sta volando diritto o sta 
puntando nella direzione sbagliata. Se l’assetto di un 
aereo non è adeguatamente allineato, il disastro è certo. 
Pregare senza cessare significa avere un canale aperto 
con Dio simile al modo in cui un controllore del traffico 
aereo rimane costantemente connesso con gli aerei che 
stanno volando nella regione anche quando non c’è al-
cuna comunicazione radio tra di loro. Ci sono momenti 
in cui pregare nello Spirito e momenti in cui pregare con 
intendimento; ed è sempre tempo di avere un giusto “as-
setto” spirituale in un’atmosfera di preghiera.

La preghiera di Paolo
Seguendo il suo insegnamento sull’armatura di Dio, 
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e quindi il suo invito ai credenti a pregare gli uni per 
gli altri, Paolo conclude presentando la sua richiesta di 
preghiera: pregate “anche per me” (Efesi 6:19). La sua 
petizione dà un’idea su come possiamo pregare per i no-
stri leader ancora oggi, affinché possano

• Sapere quello che dicono,
• Avere il coraggio di dire le parole di Dio nel mo-

mento giusto, e
• Condividere la buona novella che la salvezza è per 

tutti.
Paolo scrisse la sua lettera alla chiesa in Efeso dalle 

ristrettezze di una cella carceraria. Prigioniero a motivo 
dell’evangelo, l’apostolo si riteneva ancora ambasciato-
re del Signor Gesù Cristo. Mentre sarebbe stata naturale 
una sua richiesta per essere liberato o per avere conforto, 
lui invece chiede preghiera perché possa dichiarare con 

franchezza e coraggio il mistero dell’evangelo.
Il nemico sa che c’è potenza nella preghiera e fa del 

suo meglio per interferire e distrarci da essa. Se le pre-
ghiere dei santi non fossero letali alla sua causa, per-
ché dovrebbe combattere così duramente contro di loro? 
Fatti coraggio, e prenditi del tempo per prepararti. Una 
volta entrato nell’arena rivestito dell’armatura di Dio ed 
equipaggiato di tutte le armi, sperimenterai delle ferite. 
Le ferite nella carne sono inevitabili, ma Dio ha assicu-
rato vittoria a coloro che rispondono alla chiamata della 
guerra spirituale. Puoi aver fiducia nel fatto che Gesù si 
prenderà cura di te quando Lo invochi, pregando e pre-
gando ancora. E vedrai cose grandi e potenti (Geremia 
33:3). n

Tratto dal Pentecostal Herald, Gennaio 2017, “Soldier up”

Persevera
Lori Wagner
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