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Efesini 6:10 

“Fortificatevi nel Signore e nella forza della sua 

potenza”. 
 

Paolo ci esorta a cercare la nostra forza nel Signore. 

Perché combattiamo contro i poteri spirituali che sono 

nei luoghi celesti. I credenti non possono sostenere la 

vita cristiana con le proprie forze. Quindi la nostra 

forza non dipende dalla fede in noi stessi o dalla nostra 

devozione. Pertanto, Paolo dice che dobbiamo essere 

forti nella forza di Gesù. Dio stesso garantisce che 

riceviamo questo potere ogni giorno. Vedi che sta già 

realizzando questo potere in noi? Paolo scrive in Efesini 

1:19 “sappiate... qual è verso di noi, che crediamo, 

l’immensità della sua potenza”. Lo sai questo? 
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Efesini 6:14 

“Prendete la verità per cintura dei vostri fianchi”. 
 

Paolo ci dice di indossare la cintura. Una cintura ti 

assicura di non inciampare nei tuoi vestiti. Questa 

cintura simboleggia la conoscenza delle dottrine 

generali della Bibbia. La cintura ti protegge per 

esempio dalle persone che affermano che non esiste 

una verità generale. Un altro esempio è quando la 

gente dice che è meglio essere uniti, tolleranti e far 

finta di niente, al di sopra della verità biblica. Pertanto 

il cristiano deve indossare la cintura. Cioè leggere la 

Bibbia, conoscerla e sottomettersi all'autorità della 

Bibbia. 
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Efesini 6:14 

“Rivestitevi della corazza della giustizia”. 
 

Paolo ci dice che dovremmo indossare la corazza. 

Questa corazza protegge il nostro cuore. Dobbiamo 

proteggere i nostri sentimenti ed emozioni. Potresti 

non sentirti abbastanza bene come cristiano. O forse 

pensi di fare cose buone per gli altri e quindi ti senti 

bene e sicuro di te. Ma Paolo dice di proteggerci con la 

giustizia di Cristo. In altre parole, noi siamo in Cristo. 

Ciò significa che Dio ci vede come se non avessimo mai 

commesso un peccato e come se avessimo condotto 

una vita perfetta, perché ci vede in Cristo. Dunque, tu 

ti vedi come in Cristo? 
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Efesini 6:15 

“Mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal 

vangelo della pace”. 
 

Paolo ci esorta a metterci le scarpe. Lui usa questa 

immagine per chiarire che il cristiano deve essere in 

equilibrio. Sai in cosa credi? Barcolli? Scendi a 

compromessi per compiacere quelli che non credono 

come te? Conosci l'importanza del Vangelo della pace 

per i tuoi simili? Queste sono alcune domande per 

sapere se hai messo le scarpe. Per oggi Paolo ci dice: 

stai attento! Devi rimanere in equilibrio! 
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Efesini 6:16 

“Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede”. 
 

Paolo ci esorta a metterci lo scudo della fede. Questa è 

una rapida applicazione di ciò in cui crediamo in 

risposta agli attacchi del diavolo. L'attacco ha luogo 

nella tua mente. Puoi avere pensieri terribili in 

momenti inaspettati. Allora diventa chiaro che questo 

è un attacco dell'avversario. Lui cerca di scoraggiarti e 

rubare la tua speranza. Quindi prendi il tuo scudo.  

Ricorda le promesse di Dio e sappi che Dio fa ciò che 

dice. Per usare lo scudo devi sapere cosa Dio promette! 
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Efesini 6:17 

“Prendete anche l’elmo della salvezza”. 
 

Paolo dice di indossare l’elmo. L'elmo rappresenta la 

speranza che ha il cristiano. Forse sei in un momento 

difficile o ti sei stancato nel cammino della fede. Allora 

dovresti assolutamente indossare l'elmo. Considera ciò 

che Dio ha fatto nella storia per dare la salvezza ai suoi 

figli. Sappi che sei stato salvato, che Dio ti sta salvando 

oggi e ti darà la perfetta salvezza in futuro. Oggi Paolo 

ti dice: non farti rubare la speranza! 
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Efesini 6:17 

“Prendete la spada dello Spirito” 
 

Paolo ci spinge a raccogliere la spada. La spada 

simboleggia una conoscenza perduta della parola di 

Dio. Potresti sentirti sconfitto spiritualmente 

dall'avversario e senza speranza. In un tale momento 

possono entrare scoraggiamenti. Ci si rende conto che 

la Bibbia non dice che la vita cristiana sarà senza 

difficoltà o preoccupazioni. Ma usa la spada per 

sconfiggere le false accuse e gli scoraggiamenti. 

Ricorda che Dio è con te. In Cristo sei diventato un 

figlio di Dio. Ancora una volta Paolo ci spinge a 

conoscere e credere alla parola di Dio. 
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Efesini 6:18 

“Pregate in ogni tempo” 
 

Alla fine della sezione sull'armatura, Paolo parla della 

preghiera. Non è possibile usare l'armatura senza 

essere in contatto con Dio padre. Resta con Dio e non 

lasciarlo andare, fai affidamento alle Sue promesse. 

Non concentrarti troppo su te stesso nella preghiera. 

Dopo aver pregato per te stesso, inizia a pregare per le 

altre persone in difficoltà. Infine, prega con fuoco e 

passione. Nessuna preghiera ripetuta o rosario, ma 

lascia che lo spirito ti guidi. Prega liberamente. Apriti a 

Dio! 
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Sentiero Cristiano 
 

 

Sei sulla buona strada, ma dove? Forse ti chiedi quale 

sia il significato della tua vita. Dio esiste, chi è Lui e 

come posso conoscerlo? Posso rivolgermi a Dio con 

tutta la mia vita e tutto ciò che mi preoccupa, e come? 

Speriamo che questo libro ti aiuti a trovare le risposte 

a queste domande. Se hai ancora domande, ti 

preghiamo di contattarci tramite nostro sito web. 
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