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Efesini 6:10 Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua 

potenza. 11 Rivestitevi dell’ intera armatura di DIO per poter rimanere ritti e saldi 

contro le insidie del diavolo, 12 poiché il nostro combattimento non è contro carne e 

sangue, ma contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, 

contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. 

Il pastore inizia citando questo verso per sottolineare quanto sia importante per noi cristiani 

fortificarci stando alla presenza del Signore, ogni giorno, poiché solo così accresceremo la nostra 

fede, troveremo il coraggio di amare anche coloro che non lo meriterebbero, perdoneremo coloro 

che ci feriscono con parole pesanti od accuse ingiuste o maldicenze. Sarà DIO a farci vedere dietro 

a chi si nasconde il nemico delle anime nostre, colui che manovra le persone e le spinge a fare delle 

azioni che causano divisione ed allontanamento fra le persone, fra amici e parenti ed anche tra 

fratelli spirituali. 

 Attraverso la lode e l’adorazione ci prepariamo a salire in alto, alla presenza di nostro Padre e con 

il cuore rivolto verso di Lui, riceveremo ciò che ci ha preparato ed è bene farlo, iniziando pregando 

affinché il Signore guarisca i nostri cuori da ogni ferita, chiedendo anche che abbia misericordia per 

i nostri nemici, come Gesù stesso ci ha detto di fare in: 

Matteo 5:44 Ma io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, 

fate del bene a coloro che vi odiano, e pregate per coloro che vi maltrattano e vi 

perseguitano, 

Stare alla presenza di DIO, ci permetterà di non sottovalutare le insidie del nemico che vorrebbe 

farci vedere le cose in modo ingannevole, spacciando per verità delle pure illusioni, al solo scopo di 

allontanarci dalla Verità di DIO. Per questo è necessario stilare un elenco di cose da fare per 

fortificarci nel Signore, leggendo per prima cosa la Bibbia con la consapevolezza che è una lettera 

d’amore scritta da DIO che contiene le sue promesse per noi, suoi figli. È bene continuare con la 

preghiera intima perché ci fa avvicinare al cuore di DIO che va rallegrato anche con la nostra lode 

ed adorazione continua. Se siamo divenuti aridi ci sarà utile chiedere aiuto con umiltà a DIO ed 

anche a coloro che sono più forti nello spirito, per riprendere con nuove forze il cammino della 

consacrazione e della santificazione. 

Geremia 6:16 Così dice l’ Eterno:<<Fermatevi sulle vie e guardate e domandate 

dei sentieri antichi, dove sia la buona strada, e camminate in essa; così 

troverete riposo per le anime vostre>>. … … … 

Siamo stati salvati e non apparteniamo più a questo mondo ma siamo stati chiamati a far parte del 

Regno di DIO. Il nostro spirito vivrà per sempre anche dopo che saremo fisicamente morti, ma ora 

deve combattere su questa terra contro i principati e le potestà che sono i dominatori di questo 

mondo, che altro non sono che gregari di satana che vogliono sovvertire l’ordine delle cose stabilito 

da DIO. Siamo chiamati a combattere contro il dilagare dell’ immoralità più assurda, che vuole 

sovvertire e sconvolgere la composizione della famiglia creata da DIO, che vuol far passare per 

lecito ciò che è abominio per DIO, corrompendo anche i cosiddetti ben pensanti ed i religiosi 

mascherando il tutto sotto un alone di falsa misericordia e pietà. Tutto questo può essere combattuto 

attraverso la preghiera d’ intercessione che ci riempie anche della autorità necessaria per sgridare il 

diavolo, facendoci camminare alla presenza di DIO in integrità, così come l’Eterno ha ordinato ad 

Abrahamo in: 



Genesi 17:1 Quando Abrahamo ebbe novantanove anni, l’Eterno gli apparve e gli 

disse:<<Io sono il DIO onnipotente, cammina alla mia presenza e sii integro; 

Matteo 5:8 Beati i puri di cuore, perché essi vedranno DIO. 

Numeri 11:18 Quindi dirai al popolo: Santificatevi per domani, e mangerete carne, 

poiché avete pianto agli orecchi dell’ Eterno, dicendo :”Chi ci darà carne da mangiare? 

Stavamo così bene in Egitto!”. Perciò l’Eterno vi darà carne e voi ne mangerete. 

Giosuè 3:5 E Giosuè disse al popolo:<<Santificatevi, perché domani l’ Eterno farà 

meraviglie in mezzo a voi>>. 

1 Pietro 1:15 ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la 

vostra condotta, 

La santità e la purezza di cuore sono indispensabili se vogliamo far gioire DIO, perciò non 

dobbiamo uniformarci allo stile di questo mondo che è sporcizia ed inganno e non ci dobbiamo 

contaminare con immagini oscene e con azioni inique, ma dobbiamo pregare lo Spirito Santo unga 

sempre di più le nostre vite per poter realizzare il progetto che DIO ha per noi. 

Galati 2:20 Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è 

Cristo che vive in me; e quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del 

Figlio di DIO, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. 

Se abbiamo consapevolezza che Cristo vive in noi, questo ci farà essere portatori di cambiamento 

nelle relazioni con gli altri, portatori di pace e di giustizia, di consolazione e di speranza, ed altri 

salvati si aggiungeranno all’ esercito di DIO e daranno a Lui la gloria. 

 


