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Ef 6:10-18
Ef 6:10 Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. 11 Rivestitevi della completa

armatura di Dio, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo; 12 il nostro combattimento infatti

non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di

tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che sono nei luoghi celesti. 13 Perciò prendete la completa

armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio, e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il

vostro dovere. 14 State dunque saldi: prendete la verità per cintura dei vostri fianchi; rivestitevi della corazza

della giustizia; 15 mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal vangelo della pace; 16 prendete oltre a

tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infocati del maligno. 17 Prendete anche

l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio; 18 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,



Le insidie del diavolo
Ø Il diavolo cerca in tutti i modi attraverso
l’astuzia, lo studio del nemico, la pianificazione
dell’azione, l’inganno e la menzogna di insinuare
falsi ragionamenti della mente di ciascuno di noi
per distoglierlo dalla verità.

ØIl diavolo è sempre all’opera e si studia tutti i
metodi possibili per allontanarci dalla verità:
Ø Credente dormiente à punta di piedi per non

svegliarlo
ØCredente attivo à Il diavolo si scatena



Siamo nemici

Ø Dobbiamo realizzare e ricordare costantemente
con noi e Il diavolo siamo NEMICI;

Ø Il diavolo cerca costantemente di distruggerci, di
annientarci allontanandoci dalla verità;

Ø Userà qualsiasi mezzo per farci cadere;

Ø Lui ci studia ma anche noi dobbiamo riconoscere i
suoi metodi per vincerlo.

“Se conosci il nemico e te stesso, la tua vittoria è sicura. Se 
conosci te stesso ma non il nemico, le tue probabilità di vincere 
e perdere sono uguali. Se non conosci il nemico e nemmeno te 
stesso, soccomberai in ogni battaglia.”
L'arte della guerra - Sun Tzu



1. Fortificarsi à Acquistare Forza

Ef 6:10 Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza 
della sua potenza.

à attività, dinamicità, dinamismo, laboriosità, operosità

à Pigrizia porta all’indebolimento

à La forza si trova nel Signore!!! 
Sal 56:9 Nel giorno che t'invocherò i miei nemici indietreggeranno.
So che Dio è per me.



2. Preparazione in vista della Battaglia
11 Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché 
possiate stare saldi contro le insidie del diavolo;

1. Prepararsi per tempo con largo anticipo;

2. Prevedere un piano di addestramento adeguato;

3. Provare l’armatura

4. Mai abbassare la guardia à Il nemico non ci avverte … ci prende alla 
sprovvista



3. Conoscere il nostro avversario
12 il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i 
principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di 
tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che sono nei luoghi 
celesti.

Ø Apprendere dall’Osservazione delle esperienze nostre e altrui (Nei giochi sportivi si 
studiano le riprese e i video degli avversari);

Ø Non combattiamo contro cose visibili: persone;

Ø Forse Spirituali: tendiamo a sottovalutarle perché non visibili. Non sono entità 
immaginarie.



La Caduta
Il primo esempio è quando il serpente, che 
parlava da parte di Satana e tentò Eva.
l'insidia di Satana in questo caso fu di 
mettere dei pensieri falsi in testa, nella 
speranza che le persone non avrebbero 
confrontato quei pensieri con la verità che 
conoscevano. Se li avessero confrontati, 
avrebbero riconosciuto subito che erano 
falsi.



Gli eventi
Gen 2:16 Dio il SIGNORE ordinò all'uomo:

«Mangia pure da ogni albero del giardino, 17
ma dell'albero della conoscenza del bene e del 
male non ne mangiare; perché nel giorno che 
tu ne mangerai, certamente morirai».

Gen 3:1b «Come! Dio vi ha detto di non mangiare da 
nessun albero del giardino?»

Gen 3:2 La donna rispose al serpente: «Del frutto 
degli alberi del giardino ne possiamo mangiare; 3 ma 
del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio 
ha detto: "Non ne mangiate e non lo toccate, 
altrimenti morirete"».

Gen 3:4 Il serpente disse alla donna: «No, non 
morirete affatto; 5 ma Dio sa che nel giorno che ne 
mangerete, i vostri occhi si apriranno e sarete come 
Dio, avendo la conoscenza del bene e del male».



Gesù tentato nel deserto
Satana parla a Gesù e cerca di influenzare i pensieri di 
Gesù.

Ci sono tre tentativi:

1. Cerca di far leva sulla debolezza di Gesù dopo aver 
digiunato quaranta giorni e quaranta notti.

Mt 4:3 E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: «Se tu sei 
Figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani». 4
Ma egli rispose: «Sta scritto: "Non di pane soltanto vivrà 
l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di 
Dio"».



4. Armatura

1. Cintura
2. Corazza
3. Calzari
4. Scudo
5. Elmo

Cintura

Corazza

Calzari

Scudo

Elmo

Spada

Preghiera

6. Spada
7. Preghiera

Difensive Offensive

13 Perciò prendete la completa armatura di Dio, 
affinché possiate resistere nel giorno malvagio, e 
restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro 
dovere. 



ELEMENTO ARMATURA

CINTURA VERITA’ prendete la verità per cintura dei vostri fianchi
Cintura fa aderire il vestito al corpo
Regge anche il fodero della spada
Dobbiamo cingerci di Verità, amarla.

CORAZZA GIUSTIZIA rivestitevi della corazza della giustizia
Protezione dalle frecce e spade
Ricordare al diavolo che siamo salvati per la Giustizia di Gesù Cristo anche se ci accusa 
di essere perccatori.

CALZARI PRONTEZZA DELL’EV. 
LO DELLA PACE

mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal vangelo della pace
Servono per muoversi con destrezza, velocita e sicurezza.
Desiderio di Verità.

SCUDO FEDE prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere 
tutti i dardi infocati del maligno
Difenderci + Respingere gli attacchi.
Con la fede si può spegnere tutti i dardi infuocati del nemico. Possiamo allontanare i 
pensieri non corretti, i dubbi.
La fede va alimentata à viene dalla Parola di Dio

ELMO SALVEZZA Prendete anche l'elmo della salvezza
Protegge la parte più importante del corpo. Trasmette sicurezza nel combattimento.
Consapevolezza della salvezza produce gioia, forza, energia. Abbiamo la sicurezza della 
nostra salvezza



ELEMENTO ARMATURA

SPADA PAROLA DI DIO e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio
Eb 4:12; 
Ap 19:15
Anche noi dobbiamo imparare ad attaccare con la Parola di Dio.
Dobbiamo imparare a maneggiare con padronanza questa Spada.
La Parola di Dio va studiata approfonditamente.

Collega tutti gli 
elementi 
dell’armatura

PREGHIERA Strumento di invasione del terreno del nemico;
Strumento potentissimo.
Dobbiamo pregare per mezzo dello Spirito à siamo incapaci di pregare 
correttamente;
In Ogni tempo
Preghiera di Intercessione
Preghiera di Supplica



Colloquio di lavoro
V U O I  FA R E  I L  M A G A Z Z I N I E R E  
…  A L LO R A  U N A  PA R T E  D E L L A  
M E R C E  L A  D E V I  S OT T R A R R E  
O G N I  G I O R N O  …



Conclusione
qSiamo in guerra

qL’intensità della battaglia è tanto più alta tanto più siamo attivi

qSe dormiamo non c’è bisogno di contrastarci

qIl diavolo è astuto e non va in vacanza … e noi siamo vigili?

qIl Signore ci fornisce una formidabile corazza per andare in guerra


