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Editoriale

C ara gioventù, nelle conversazioni che ho avuto con voi, sono riuscito a

rità con ciò che state sperimentando quotidianamente e sono giunto alla conclu-

 sione che ogni nuova generazione di giovani si trova ad affrontare, situazioni
che le generazioni passate hanno dovuto affrontare. Il nemico delle anime ha 

 pensato a diversi modi perché ogni generazione di giovani cristiani possa esse-

re distratta dal proposito dato a loro da Dio. Cerca di attirarli in cose che non

sono eternamente soddisfacenti, di impegnare le loro vite nelle cose temporali,  

lasciando a Dio gli avanzi... se c'è ancora qualcosa da dare. Ora più che mai,  

sembra meno incline a scoprire i suoi inganni.

 nostra giovinezza  indirizzandola verso i progetti del suo regno. Quello che è 

 più triste e che i cristiani sembrano aver abbassato la guardia. Tendiamo a di- 

menticare con chi abbiamo a che fare, che "non combattiamo contro carne e 

tenebre di queste età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti" (Efesini 6:12).

lezza e di condurci alla fonte della forza, a Colui che ha creato Lucifero, che  

 
ottenuto la vittoria finale sulla croce del Calvario. È Lui che ci sta dicendo oggi, 

   proprio come disse a Giosafat: "Non sarete voi a combattere in questa 

battaglia" (2 Cronache 20:17).

 Mentre lo fai, assicurati di pregare anche per noi, le vecchie generazioni di 
cristiani che hanno ancora una battaglia da combattere e dobbiamo indossare 

 capire gran parte di quello che state attraversando. Ho acquisito familia-

Adrian Finaru
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Satana è astuto nel suo approccio con la nuova generazione di giovani che 

La cosa più preoccupante non è nemmeno il fatto che Satana stia cambian- 

do strategia in modo da poter riuscire a trasformare il grande potenziale della 

sangue, ma contro principati, contro potenze, contro i dominatori del mondo di

Gli articoli di questa rivista non intendono solo risvegliare i giovani dal 

sonno e motivarli a combattere. Hanno lo scopo di aumentare la consapevo-

conosce i suoi punti di forza e di debolezza, che lo ha vinto più e più volte e ha 

Tutto quello che devi fare, caro giovane, è "prendere l'intera armatura di 

Dio, affinché tu possa resistere nel giorno malvagio" (Efesini 6:13).

la armatura di Dio, la stessa armatura che dovresti indossare anche te.



CINTURA    Verità
DELLA DI BIANCA SIRBU
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conoscerete la verità e la 

      verita vi farà liberi. (Giov. 8:32) 
 Qual'e questa verità?. Nel vangelo
secondo Giovanni Gesù spiega "Io 

sono la via, la verità e la vita; nes-

suno viene al Padre se non per 

Nel mondo di oggi, la verità è 

forse uno dei concetti più difficili da

definire è da comprendere. In mezzo 
all'attuale corruzione e depravazione  

nel mondo, è diventato estremamen-
te difficile distinguere tra ciò che è 
buono e ciò che è cattivo, tra cos'è

la verità e la menzogna. Ques-
 to conflitto tra ciò che è vero e ciò 
 che è falso è in corso sin dalla ca- 

duta di Adamo ed Eva. In Eden la 

 prima coppia conosceva solo la 
 verità, che è Dio e la sua parola - 
ma una volta che ebbero peccato,

impararono anche la falsità, che

descrivere come qualcosa di me-

È difficile capire perché Eva

avrebbe voluto conoscere oltre
alla verità che era stata rivelata 

mezzo di me", Giovanni 14:6.

Satana ha sempre cercato di 

glio della verità. 
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da Dio. La prima coppia aveva 
conosciuto solo gioia e purezza in

vole li aveva creati a Sua immagine,  

di decidere da soli. Non li ha cos-  
tretti a credere alla Sua verità, ma 

 nella Sua misericordia sperava di 
fargli capire che solo in questa 

Solo conoscendo questa verità  

puri da ogni male. Dio lasciò che

la prima coppia decidesse se ques-

ta verità fosse sufficiente per loro.
La prova che i nostri primi geni-

tori dovevano superare era soltanto 

 sero mangiato dell''albero proibito  

che il bene, e quindi sarebero morti.

di rendere l'uomo più forte contro le in-

sidie del male. Tuttavia, quando la pri-

le conseguenze. Adamo ed Eva non 
ma coppia fallì il test, Dio mostrò loro

potevano pensare che Dio era stato 

crudele per averli allontanati dall'Eden

scelta a causare la caduta. Quando

la comunione con Dio, il loro amico 

più intimo, è stata interrota, hanno  

provato un dolore difficilmente descri-

vibile. Se non fosse stato per la

grazia di Dio, la separazione sarebbe 

stata per sempre.

indicazioni di Dio, presentò l'offerta 
per il peccato, per lui fu una cerimo-

sua mano per togliere la vita che so-

lo Dio poteva dare. Era la prima volta 
che presenziava la morte. Nel contem-

torsioni della sua agonia, fu indotto a

 
"Questa offerta cerimoniale ordinata  

da Dio, doveva essere per Adamo un 
ricordo perpetuo della sua colpa, e an- 
che un riconoscimento di pentimento. 

chiara della sua trasgressione: niente

tranne la morte del caro Figlio di Dio, 

salvare i colpevoli" 

CONSEGUENZE
Adamo ed Eva non capivano il 

significato del male né della morte, 

vano conosciuto era l'amorevole 
verità dell'amore di Dio. Quando

i loro occhi furono aperti, per la pri-

ma volta videro nella sua vera luce  
l'inganno di Satana. Il loro rimorso

tanati dal giardino dell'Eden capiro-

 no veramente la perversione dell'

inganno di Satana.

"E il Signore Dio disse: Ecco, 
l'uomo è diventato come uno di noi, 
perché conosce il bene e il male" 
(Genesi 3:22). Dio conosceva l'esis-
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un piccolo test. Sono stati avvertiti 

quella verità. Dio, il Padre amore-

potevano essere completamente 

da Dio che nel giorno in cui aves-

 nemmeno che le parole di Satana 

erano una bugia; tutto ciò che ave- 

 

plare la vittima sanguinante nelle con-

Questo atto di togliere la vita diede ad 

aveva dato anche loro la capacità

verità potevano trovare la felicità.

avrebbero conosciuto il male oltre

era grande e quando furono allon-

parmiare all'uomo la conoscenza e 

mezzo di questa prova aveva sperato 
l'esperienza della sua corruzione. Per

perche sapevano che era stata la loro

Adamo una visione più profonda e  

“Quando Adamo, seguì le precise  

tenza del male, ma Lui voleva rispar-

nia molto dolorosa. Doveva alzare la

riva come sacrificio in favore dell'uomo. 

nita bontà e dell'incomparabile amore

che avrebbe dato un tale riscatto per

-Lift Him Up, p.25

poteva espiarla. Si meravigliò dell'infi-

guardare avanti con fede al Figlio di Dio 

che prefigurava questa vittima e che mo-



 

 Poiché Dio ha avuto il Suo popolo 

rimanente in ogni epoca, oggi ha  
un popolo che difenderà la verità, 
qualunque cosa accada. Quando 

crocifissione, mandò ai suoi disce-  
 poli un Consolatore: Lo Spirito 

 Santo. Giovanni dice: “Quando ve- 

 guiderà in tutta la verità: perché 
 non parlerà da sè stesso ma dirà 

 

 (Giovanni 16:13). 

possiamo comprendere il vero 

Anche se potrebbe sembrare che

siamo costantemente circondati

dal  male, la verità di Dio è  ancora

è verità" (Giovanni 17:17). L'unica 
verità si trova nella parola di Dio.

Senza questa verità, non possia-

mo resistere alle tentazioni di Sa- 

 
 pulso o desiderio di fare qualcosa 

che non si dovrebbe, specialmente  

 se qualcosa è sbagliata oppure no? 
Immagina una società in cui non 

solo il caos e la moralità non esiste-

rebbe. Dio ha dato al suo popolo

tavole di pietra sul monte del Sinai. 
Queste leggi non sono state date

 .

LA BATTAGLIA
Guardando indietro attraverso gli
anni, un conflitto ricorrente risalta  
sugli altri, il conflitto tra il bene e il 
male. La Bibbia mostra chiaramente 
la similitudine e il collegamento tra il 

Gesú spiega, "nessuno è buono 

 spiegato nel Vangelo secondo Gio- 

 vanni: "Io sono la via, la verità e la 

vita: nessuno viene al Padre, se non 
per mezzo di me" (Giovanni 14:6), 

"sono uno" (Giovanni 10:30). Se

Dio, perché sono uno. Perciò, Dio 
può essere definito come buono e 
come verità. La verità è la bontà e 
l'amore di Dio. Il male, d'altra parte
è l'opposto del bene, quindi l'oppos-

to della verità è la falsità. Possiamo 

concludere che la battaglia tra il be- 

Oggi vediamo le conseguenze  
del peccato di Adamo ed Eva.

dove possiamo notare che abbonda- 
no il peccato e il male. Col passare

  del tempo la linea di demarcazione

maggiore esperienza. Sa che la 

colpire l'uomo sarebbe quella di

fargli credere che possiamo vivere  

separati da Dio.  
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 Viviamo in un mondo di peccato,

Satana insieme ai suoi angeli negli 
ultimi 6000 anni ha acquisito una 

bene e la verità. In Marco 10:18, 

tranne uno solo, cioè Dio". Ha anche  

dichiarando che Lui e Suo Padre 

ne e il male è anche una battaglia 

tra la verità e la falsità.

Pietro avverte il Suo popolo:  

"Siate sobri, vegliate perché il vostro

come un leone ruggente cercando 

  rrà lui, lo Spirito di verità, egli vi

tutte le cose che ha udito e vi  

annunzierà le cose avvenire", 

tificali nella tua verità; la tua parola

 Gesú è la verità, allora lo è anche 

 

tra verità e falsità si è offuscata.

menzogna più grande da usare per

avversario, il diavolo, va attorno 

chi possa divorare". (1 Pietro 5:8)

Gesú ascese al cielo dopo la sua

disponibile per tutti coloro che 

vorranno prenderne parte: "San- 

tana. Il significato della tentazione è: 

"Qualcosa che provoca un forte im-

astenersi". Come possiamo sapere

qualcosa di cui si ritiene meglio 

esistono delle leggi. Ci sarebbe 

una serie di regole da seguire. Con 

il proprio dito le ha scritte su due

Solo attraverso lo Spirito Santo 

significato di questa verità.



per farci sentire limitati. Alla base 
di questi comandamenti sta la
verità dell'amore di Dio. L'apostolo  
Paolo disse: "Per questo la mente  
controllata dalla carne è inimicizia 
contro Dio, perchè non è sottomes-
sa alla legge di Dio e neppure può 
esserlo" (Romani 8: 7). Poiché la
nostra natura umana è stata così 
corrotta, la legge sembra un peso o 
una restrizione piùtosto che un ritor- 

no dell'amore di Dio. Se amiamo Dio 
non considereremo l'osservanza 
della legge come una richiesta ma
piutosto come una gioia. Immagina
se il tuo migliore amico ti chiedesse
qualcosa che potrebbe non essere
importante per te, ma per lui invece

Imagina un amico che sceglie di morire
 

Dio ha mandato il suo unico Figlio in 
 questo mondo decaduto con la finalità

LA BENEDIZIONE DELLA
SALVEZZA

“Senza l'espiazione del Figlio di Dio
non ci potrebbe essere comunione con il
Padre, ne ci sarebbero le benedizioni e 

sione di quella legge ha causato una 
separazione incolmabile tra Dio e  
l'uomo.

fu concesso la comunione, diretta, 
libera e felice con il suo Creatore. 

Dio avrebbe comunicato con l'uomo.

“Un tale sacrificio aveva valore
sufficiente per salvare il mondo intero...
Questo sacrificio aveva un valore così
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lo è. Lo faresti?. Probabilmente sì.  

Perché lo faresti?. La risposta è 

stesso con Dio. Se è il tuo miglior 

amico, non faresti ciò che ti chiede? 

amate osservate i miei comanda-
menti" (Giovanni 14:15)

 tramite Cristo e gli angeli.

semplice. Perché gli vuoi bene. È lo  

mo beneficiare della vita eterna.
che attraverso il suo sacrificio potessi-

Dopo la trasgressione della legge 

la salvezza per l'uomo. Dio era geloso
per l'onore della Sua legge. La trasgres- 

Ad Adamo nella sua innocenza gli

Tutto quello che chiede è: " Se mi

per te in modo che tu possa vivere.



OGGI, DIO HA UN POPOLO CHE SEGUE LA 
VERITÀ, SUCCEDA QUEL CHE SUCCEDA.

persino di più valore dell'oro di   

—Ibid.

allungando la Sua mano in attesa di 
aiutarci a difendere la verità. Tutto
quello che dobbiamo fare è chiedere 

con fede. L'apostolo Paolo disse:

 "State dunque ritti, avendo ai lombi

la cintura della verità, rivestitevi con

la corazza della giustizia" (Efesini

 6:14). Per "cingerci della verità" dob-

biamo prima capire questa verità. 

Salmi  119 definisce la legge di Dio 

come verità. "Tu sei vicino, o Signore, 

e tutti i tuoi comandamenti sono verità" 

(Salmi 119:151). Se osserviamo la

 legge di Dio e difendiamo la sua verità, 

 possiamo essere protetti dall'essere

 preda delle menzogne e dagli inganni 

di Satana. Il salmista dice: "Beati quelli 

la cui via è senza macchia e che cam-

minano nella legge dell'Eterno" (Salmi 

119:1). Coloro che osservano i coman- 

damenti di Dio e che sono un esempio  

vivente della sua verità, troveranno la 

felicità non solo qui sulla terra, ma an-

che nella vita a venire. Altri potranno 

vedere questa verità vivere in noi e 

RESTANDO FERMI

Ogni giorno che passa, ci stia-

mo avvicinando alla fine di questo 

mondo. In un articolo intitolato "Ve-

rità", RF Cottrell ha detto: "La veri- 
tà incontra sempre l'opposizione". 
Questo si vedrà di più in futuro e  

nel conflitto finale. Pertanto conos-

cendo i tempi in cui viviamo e ve-

dendo le profezie adempiersi da-

vanti ai nostri occhi, dobbiamo deci-

dere da quale parte stare. Riuscire-

mo a difendere la verità in quel gior-

no finale? O saremo parte di coloro

che affermando di conoscere la ve-

rità. Una volta messi alla prova, non

saremo in grado di difenderla?

Gesù disse: "Chi dice 'io lo conos-

co' e non osserva i Suoi comanda- 

menti, è buggiardo e la verità non è 

in lui" (1 Giovanni 2:4). Non possia-

mo affermare di conoscere questa 

verità e non metterla in pratica.

Quando comprenderemo la verità
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prezioso dell'oro, l'uomo era 

infinito che rendeva l'uomo più 

della benevolenza e dell'amore di 

Dio per noi, ubbidiremo ai comandi 

del Signore. Non possiamo fidarci

di noi stessi, perchè come dice 

Geremia, "Il cuore è ingannevole

più di ogni altra cosa e insanabil- 

mente malato; chi lo può conos-

cere?" (Geremia 17:9). Dio sta

vorranno trovare quella felicità che si 

può sperimentare solo conoscendo la  

verità. 

Possa il Signore aiutarci a far parte di

coloro che si sforzano ogni giorno di

comprendere meglio la verità della 

bontà e della grazia di Dio.  

Solo in questo modo possiamo usare 

la verità come la nostra armatura 

contro l'errore e la falsità che esiste 

nel mondo.

Ophir.  



  CORAZZA 

Giustizia
   

DI WILLY ACOSTA

D mo nel giardino dell'Eden, 
l'umanità ha avuto un nemico

mortale - un nemico che prendereb- 
be il dominio del loro mondo e lo 
trasformerebbe in cenere. Quando 

apriamo la nostra Bibbia durante la  
nostra meditazione quotidiana, ci 
accorgiamo che c'e una prospettiva
comune in tutte le sue pagine. 

È una prospettiva che rimane cos-
tante dalla Genesi all'Apocalisse.
Da ogni testimonianza scritta, da 
ogni pagina da cui la Parola di Dio
 è stata trascritta, possiamo vedere 
 un conflitto che ha avuto inizio mol-
to prima dell'attuale epoca. È una 

espresse dall'umanità. Gesú ebbe 

pietà della nostra condizione di  
sconfitta e dal bisogno d'aiuto, Egli 
venne per guarire le nostre malattie.

Il peccato era alla radice di ogni 
azione umana, pronto a macchiare

ciò che era stato creato perfetto. La nos-
tra natura è stata infettata dalla malattia 
del peccato. In questo momento oscuro
della storia umana, Gesú ci ha protetto.
Ci coprì con la Sua perfetta sufficienza 
per contrastare le pretese che Satana
affermava di avere sui nostri corpi inde- 
boliti. È diventato la nostra salvaguardia
più sicura contro il peccato. Gesú era 
disposto a darci una possibilità di giusti-
ficazione, se solo l'avessimo accettata. 
In altre parole, Gesú ci invita ad allonta-
narci dalle forze maligne, che hanno co-

vivere una vita come la Sua.

COME FUNZIONA?
Anche se il nostro pegno di libertà 

è una garanzia data da Gesú, la libertà 
non deve essere confusa con la libera-
zione del nostro dovere. Come cristiani

 dobbiamo mostrare obbedienza in ogni
occassione. Non siamo chiamati ad  
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state apertamente e naturalmente
me le idee di Lucifero sarebbero
biblico di questa storia mostra co- 
cifero, il nostro rivale. Il racconto

controversia iniziata dall'angelo Lu-

all' inizio della caduta dell'uo-

me fine la perdizione. 

Quello che vorrei dire è che siamo 
liberi! Tutto quello che dobbiamo fare 
è accettare l'offerta di giustificazione  
e vivere una vita di obbedienza,

essere fedeli al nostro livello, ma siamo

LA

DELLA



chiamati ad essere obbedienti proprio come lo era Gesú.  
Gesú è sempre stato fedele. Il discepolo Matteo udì
da Lui pronunciare queste parole: "Voi dunque siate per-  
fetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli"  

Quando si parla di perfezione, si deve notare che è un

termine che si riferisce alla condizione immacolata 

presente così come dal suo passato.

Quindi qui sta il problema: in passato tutti abbiamo 
commesso degli errori. Intenzionalmente o meno, 
la nostra vita è stata macchiata. La nostra storia  
considera il nostro presente responsabile, la 
nostra natura ha tenuto l'umanità in ostaggio del 

Nel libro degli Efesini, l'apostolo Paolo era 
perfettamente consapevole che Satana stava prendendo

di mira la chiesa in un modo incredibilmente unico. 

Il risultato del continuo peccato aveva reso l'umanità 
incapace di giustificarsi davanti agli occhi di Dio e  
della Sua santa legge. Non solo non avrebbero potuto  

La tentazione era il metodo costrittivo usato 
da Satana per portare alla distruzione a  
tanti giovani cristiani. Inoltre, la condanna 
della "Santa Legge", porta al peccatore in uno 

stato di disperazione. I tempi non sono cambiati. 

Quattromila anni dopo, il nemico continua ancora  

IL COMBATTIMENTO DELLA TUA VITA
Guardando questo come uno scenario di un importante guerra spirituale,

il libro di Efesini descrive il nostro nemico spirituale: "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" (Efesini 6:12). La descrizione fornita da 

Stiamo combattendo contro gli stessi poteri oscuri, la cui ragione di vita,

 è fare in modo che la nostra storia abbia un triste finale. I nostri nemici 
sono nemici di alto calibro intellettuale, con tattiche e vantaggi psicologici
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(Matteo 5:48). Sì, il requisito che Dio ha stabilito 

per tutti i cristiani nel corso della storia è la perfezione. 

che si aspetta di un individuo sia al momento 

peccato e la tentazione bussa alla nostra porta.  

Allora, cosa dovrei fare?

giustificarsi davanti alla legge, ma sarebbero

completamente incapaci di dire no al peccato!

abbattere il principio spirituale.

a usare la tentazione per contrastare e per

Paolo sembrerebbe mostrare che siamo in svantaggio in questa guerra.



usati per la distruzione dei più saggi e dei più fedeli.

 La nostra guerra è contro un numero infinito di 
ufficiali esperti nel male, che hanno dominato
 l'argomento delle tendenze umane e delle 
propensioni peccaminose. Considerando questo, 

 in quale scenario i cristiani devono affermare 

la loro fiducia? La gioia che abbiamo è sapere che

anche se al nostro Gesú non è mai stato chiesto  

di fornire una soluzione a questo esatto problema.

Lui l'ha pure fatto. Nel capitolo 6 di Efesini vediamo 

PRENDERE PROVVEDIMENTI 

“Rivestitevi dell'intera armatura di Dio, per poter

rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo...

Perciò, prendete l'intera armatura di Dio, affinché 
possiate resistere nel giorno malvaggio e restare

ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. State  

dunque ritti, avendo ai lombi la cintura della verità,

rivestiti con la corazza della giustizia" (Efesini 6:11,13,14).

non possiamo fare a meno di sentire il

cuore di Gesú che ci esorta a proteggerci 

con questo equipaggiamento protettivo. 
Cristo ci esorta con urgenza in modo che  

se intraprendiamo un'azione immediata per 

metterla in pratica, saremo trovati in piedi nel 

fidato di Satana per degradare la razza umana. Ha usato 

mante del peccato. Rielaborando abilmente ogni tentazione per adat- 
tarla in modo impercettibile ad ogni tendenza umana. Satana ha por- 

tato l'umanità sempre in basso e in costante progresso. Ha cercato di 
coinvolgere il talento giovanile per reinventare il peccato in modi di mas-

cherarla, con il pretesto dell'ingenuità giovanile e dell'autoesplorazione.
Di conseguenza, la nostra vita quotidiana si trasforma in un incubo spi-
rituale. Anche se il futuro può brillare con una luce di disapprovazione, 

la nostra speranza è in Gesú. Ogni pezzo di questa armatura è essen-
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come Paolo fornisce semplici passaggi dati da Dio

per aiutare l'uomo a difendersi dalla tentazione.

dichiarazione. Quando leggiamo i versetti,

sottolineare che c'e molta importanza in questa 

Paolo sottolinea che dobbiamo indossare l'armatura

di Dio in modo da poter restare fermi. Vale la pena 

giorno finale. L'inganno è sempre stato il metodo più 

le sue più alte capacità mentali per escludere l'aspetto allar-

 ziale per vincere la tentazione e per proteggere la tua anima in questa



guerra spirituale. Eppure c'è un pez- 
zo all'interno di questo equipaggia-
mento protettivo che dovrebbe ralle-

siamo della giustizia che Egli offre, sia-
mo liberati dalla nostra natura decaduta
e ci concede di presentarci perdonati 
davanti a Dio. Questo perdono è il dono
di Dio fatto a noi per la Sua grazia.

Cosa succede quando indossiamo  
questa corazza?. La mia vita cambia?. 

cambierà completamente e avrà un 
grande potenziale per vivere una vita
perfetta. Gesú ci mostra la capacità 
che possiamo ottenere per essere 
perfetti. Solo camminando insieme a  
Lui. Camminare quotidianamente con 
Gesù ci permetterà di allontanarci dalle

mento di Satana, ma lo Spirito di Dio 

 nelle tentazioni.
Camminando con Gesù, il giovane

cristiano nota una differenza tra la pro-
pria inutilità e la dignità di Cristo. 
Questo non solo tocca il cuore dei 
credenti, ma colpisce anche uno spirito 
curioso, che lo porterà a scoprire per-
ché Gesú era così altruista. Il puro e
immacolato amore di Dio viene rivelato 
e il netto contrasto che esiste tra Gesú 
e il peccatore diventerà più chiaro che
mai. 

nasce l'appello e desiderio di perdono. 
Il potere che sta dietro al ricevimento 
del perdono da parte di Dio sarà una
esperienza vivente per tutti coloro che 

L'ARMATURA  CHE PROTEGGE

IL CUORE

Nel versetto 14, Paolo si riferis-
ce a un pezzo dell'armatura noto co-
me la corazza della giustizia.
Questo pezzo che perdura sin dall'e-
ternità, deve essere rivendicato dai 
peccatori bisognosi. La corazza del-  
la giustizia è una rappresentazione
simbolica della giustizia che Gesù 
desidera fornirci. Ci dà la giustizia
che non potremo rivendicare da
nessun'altra parte. È il tipo di gius-
tizia che ristabilisce completamen-

la nostra qualificazione spirituale
davanti alla Santa Legge. Visto 
nel giusto contesto, la corazza della
giustizia ci mette nella posizione di 
essere trovati irreprensibili davanti 
alla legge. Non mostriamo la nostra 
imperfezione. Invece risplendiamo 

giovani cristiani indosseranno la 
corazza, non si vanteranno dei pro- 

teranno la sufficienza di Gesú, che
perdonerà i loro falli. La corazza  
mostra il modello della vita perfetta 
che tu ed io possiamo vivere in Lui.  
Questa giustizia viene dalla bene-

rezione, Gesú!. Lui desidera con- 
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grarci tutti in maniera speciale.

con i raggi della santità di Gesú. La
corazza menzionata da Paolo ha 
gli attributi di autosufficienza che ci  
riporta al fatto che basta Gesú per  
espiare i nostri peccati. Quando i

pri successi spirituali ma sperimen-

volenza divina instaurata dall'eter-
nità. Indica solo verso un'unica di-

quistarci a Sé. Quando ci imposses-

cercheranno di indossare la corazza. 

questa fosse una condizione innata

del cuore umano.
La nostra natura è cambiata e siamo

pronti per essere santificati.

Sì la vita di un giovane cristiano 

tentazioni quando esse si presenteranno. 
L'inganno non sarà più il potente stru-

rivelerà il sentiero per evitarci di cadere 

È allora che Gesú attribuirà il suo

carattere perfetto all'anima come se

La contrizione si innesca nel cuore e



Poiché si tratta di una battaglia 
spirituale, Dio ha fornito modi  
non fisici per difenderci dagli

della giustizia di Cristo è il

Gesú permette a uomini e
donne peccatori, di essere 

partecipi nel processo di

santificazione.

La sua giustizia consente

al giovane Cristiano di

credere che una vita possa

essere cambiata. 
Eliminando la nostra storia 
peccaminosa ci mette in una 

posizione perfetta per un'ulteriore 

“Poiché egli ha fatto 

essere peccato per noi colui  
che non ha conosciuto peccato,

affinché noi fossimo fatti giustizia 

DISPONIBILE PER CIASCUNO DI NOI
Nella sua provvidenza, Gesú ha 

portato questa benedizione ad ogni 
individuo. Questa verità è accettata 

nale e ha dimostrato di essere un pilastro 
dottrinale per tutte le religioni cristiane. 
Ci sono stati molti dibattiti su come questa 

meravigliosa promessa possa essere 

rivendicata e vissuta, ma a causa di 

Come può un giovane uomo o donna accettare  
d'indossare la corazza  della giustizia?.  .Questa è la 
domanda urgente e neccessaria. Dato che essere  
giovani non ci impedisce di accettare questa corazza

 - né è una scusa per rifiutarla - come posso indossarla?
"Tutta la Scrittura è divinamente ispirata è utile a

insegnare, a convincere, a correggere e a educare nella

13

 assalti spirituali. La corazza

mezzo attraverso il quale

di Dio in lui” (2 Corinzi 5:21).

al di là della giurisdizione denominazio-

incongruenze dottrinali riscontrate nella 

 cristianità, molte anime si sono smarrite.

 

crescita spirituale.



QUANDO I GIOVANI CRISTIANI INDOSSERANNO LA CORAZZA,  
 SPERIMENTERANNO

LA SUFFICIENZA DI GESÙ.

giustizia” (2 Timoteo 3:16). Guadag-

nare è l'obiettivo di ogni azienda in

questo mondo. Naturalmente, le 
nostre azioni ruotano attorno al po- 

tenziale di guadagno futuro e pas-

siamo la nostra vita cercando di 

Che viviamo o meno in base a 
tale regola, la Bibbia è molto chiara. 
Siamo istruiti nella giustizia della 
parola di Dio. Il nostro impulso quo-

tidiano dovrebbe essere quello di 

esaminare le Scritture per imparare 

la corretta via della giustizia. Ti pia-

cerebbe conoscere il vero sentiero 

verso la giustizia? Lo strumento è 

immediatamente disponibile per 

essere utilizzato da tutti. La giusti-

Gesú ha trascorso la sua vita 
avendo a cuore la cura degli altri. 
Ha cercato di comprendere le pre- 

occupazione umane a livello speri-

mentale in modo da darci la formu-

la per la liberazione. Gesú ha ris-

per la vittoria, sia a te come a me.  

Agli occhi di Dio, il guadagno non
era un fattore da considerare. 
Indossando la corazza, Gesú ci 

restituisce il nostro valore reale 

dovrebbe esprimere gratitudine. 
Gesú ci ha ristabiliti come veri figli 
e figlie del regno celeste. 

Nella vita di Gesú vediamo la 
presenza di un acerrimo nemico che 
cerca costantemente di ottenere la 
Sua distruzione, e non dobbiamo 

aspettarci niente di meno. L'apostolo 

Pietro ci avverte: “Siate sobri, ve- 

gliate, perché il vostro avversario, il 

diavolo, va attorno come un leone 

ruggente cercando chi possa divo-

rare" (1 Pietro 5:8). Questo è un fat-

to; siamo braccati dal nemico. Sata-

na sta cercando di rivendicarci nei

nostri peccati, è costantemente in 

la corazza della giustizia?
In tutta la Bibbia leggiamo le pro-

messe celesti. Rivendicare le pro-

messe di Dio è uno degli aspetti più

desiderabili nella nostra relazione

con Gesú. In effetti sono sicuro che

il nostro Salvatore prova grande  

gioia quando troviamo nella sua Pa- 

rola delle preziose assicurazioni per

la nostra vita. Il nostro Dio sarebbe 

sempre felice di condividere queste

benedizioni con noi, dobbiamo impa-

ra vedere i giovanni rivendicherla
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prendere decisioni adeguate per 

noi stessi.

zia di Gesú è vista attraverso i 

raccconti biblici del Suo viaggio in

Israele. La vera Fonte della giusti-

zia abitava con poveri e ammalati.

chiato la sua relazione indivisa con 

suo Padre per indicarci la strada 

come i suoi figli e figlie scelti.

Per questo motivo ogni cristiano

Non dobbiamo sfruttare e indossare

zato al giovane corpo della chiesa. 

Il suo principale attacco sarà indiriz-

come propria. Sarai uno di loro?

ta alla liberazione del peccato. Deside-

mette di darci la corazza, questa por- 

rare a rivendicarle tutte. Gesú pro-

aguato per indebolire la mente e 

ostacolare la nostra fede.



DI DANIELA BALAREZO

 LE

 CALZATURE

    Vangelo della pace
INTRODUZIONE scarpe di ottima fattura. Un famoso 

proverbio recita "Le scarpe buone 

ti portano in posti buoni" (Seo Min 

Hyun). Se hai dei dubbi, quando vo-

rrai vedere un bel tramonto prova

ti accorgerai che la scarpa adatta al 

terreno non solo ti farà salire sulla 

montagna per vedere un bellisimo 

tramonto, ma ti aiuterà anche a

scendere, non soltanto in tempi 

Quando l'apostolo Paolo scrisse 
agli Efesini in una delle sue lettere di
incoraggiamento e di ammonimento 
paterno, aggiunse alcuni consigli 

tempestivi su come combattere i 

Acquistare le scarpe giuste è 
sempre stata un'impresa scorag-

giante per me. Sembra che ci vo-

glia molto tempo per trovare scar-

pe che mi calzino bene. Una cosa 

che so per certo è che dove abito 

le scarpe sono necessarie per 

tutti gli ambiti della vita, e quindi  

continuo a sfidare i negozi alla ri- 

erano dei calzolai e mia nonna 
aveva la capacità di creare scarpe 

che calzavano "come un guanto!"- 

come direbbe mia madre. I clienti 

descrivevano la scarpa desiderata 
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cerca di scarpe di buona qualità. 

Durante queste uscite per cercare 

di acquistarle, mi viene spesso alla

mente il ricordo dei miei nonni, 

e mia nonna misurava abilmente i 

loro piedi e riusciva a realizzare

a scalare una montagna rocciosa

indossando delle infradito. Subito 

"dominatori del mondo di tenebre di 

record ma anche in maniera comoda 

e senza subire alcun infortunio.

questa età" e contro gli spiriti malvaggi 

DEL



nei luoghi celesti" (Efesini 6:12).

Ma non ha fatto solo quello, ha 

voluto insegnarli, in maniera  
pratica come dovrebbero effettiva-

mente combattere e vivere per rac-

contare la loro esperienza finita in 

vittoria! Quando l'apostolo ha par-

lato di indossare tutta l'armatura, 

ha detto che i piedi dovrebbero es-

sere “calzati con la  prontezza dell'

evangelo della pace” (Efesini 6:15). 

vano in battaglia. Per quanto efficaci 
fossero gli stivali, c'erano alcuni 
problemi che sarebbero emersi rapi-
damente in determinate azioni. Per 
prima cosa, gli stivali erano mortali 

su superfici lisce, motivo per cui i ro-

mani pavimentavano le loro strade 

con della ghiaia. Lo storico ebreo 

Josephus scrisse un racconto che 

illustra quanto poteva essere perico- 

loso indossare calzature non appro-

priate per il luogo. Durante l'assedio 

romano di Gerusalemme nel 70 a.C., 

a rafforzare la loro difesa contro i 

correva sul marciapiede scivolai e

cade di schiena". Gli altri soldati - 

troppo spaventati per tornare in suo

aiuto - lasciarono solo il centurione

combattere per la propria vita 

finché, circondato dai ribelli ebrei, 

alla fine fu sconfitto. Un buon paio 

di scarpe, adatte al tempo e al luogo 

CALZARI DEL SOLDATO ROMANO
L'importanza di una buona

scarpa può essere illustrata abbas-

tanza bene dallo stivale da marcia 
indossato dai soldati romani all'ini- 

zio del 1° secolo. Era fatto di pelle

ed era stato realizzato per resiste-

re a lunghe marce e a terreni acci-

dentati. La suola della scarpa aveva

questi erano efficaci per attraver-

per calpestare i nemici che cade-
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Cosa significa avere i piedi calzati

pace? Come lo possiamo vedere 

nella pratica?.

con la prontezza del vangelo della

dei chiodi piantati su di essa, simili

a quelli delle scarpe da calcio - e 

sare terreni accidentati e persino  

Joshephus scrisse di un centurione 

romano di nome Giuliano che era 

intervenuto per aiutare i suoi soldati 

ribelli ebrei. Riuscì a spingerli nel 

cortile interno del tempio, "e mentre

avrebbero potuto fare la differenza

tra la vita e la morte per quel povero 

centurione romano.



COS'È IL VANGELO 
DELLA PACE?

e della nascita del Figlio di Dio in 
Isaia 9: 6, 7. Gesú sarebbe stato il 
Meraviglioso Consigliere, Dio Potente, 
Padre Eterno e Principe della Pace. 
Per mezzo di Lui sarebbero stati sta-

biliti la pace e un nuovo regno che 
sarebbe stato fondato sull'amore di 
Dio, il quale non sarebbe stato mai
rimosso. Molti profeti prima di Lui 
hanno predicato, "Il regno di Dio è 
vicino". Gesú lo ha portato a vivere 

La battaglia che intraprendi
richiede soldati preparati per ogni 

nostre scarpe devono essere fatte
dal Vangelo della pace, vediamo 
cos'è il Vangelo della pace. 
Matteo 4:23, dice che Gesú an- 
dò per tutta la Galilea insegnando 

e predicando il vangelo del regno. 
Guariva i malati da ogni sorta di 
malattie. Quando leggiamo il pri-
mo capitolo e il primo versetto di 
Marco troviamo la definizione del 
Vangelo come quella "di Gesú 
Cristo, il Figlio di Dio". Mentre l'a-
postolo Paolo rifletteva sulle sue 
esperienze, parlò dell'unica cosa 
che aveva nutrito il suo interesse 
e il suo unico scopo di vita. "Ma io 
non ne tengo alcun conto e la mia 

IL FIGLIO OTTIENE NUOVI CALZARI! 
Finalmente, ritorna a casa il figlio 

quanta pazienza il padre aveva aspet- 
tato, controllando ogni giorno le strade, 
sperando magari il figlio avesse ritro-
vato la via di ritorno. Non appena il 
figlio è apparso, il padre non ha perso 
tempo, e presto padre e figlio si sono 
lanciati nel più grande e effusivo ab-
braccio. Ciò che il figlio indossava ora 
era molto diverso dai vestiti che aveva 
il giorno in cui era andato via da casa.
Il padre chiese immediatamente dell' 

abbigliamento adeguato... e anche
dei calzari. È davvero interessante 
come il padre provvide ad ogni sin-
golo capo del suo abbigliamento. 
Quando andiamo da Dio, sia dopo un 
lungo periodo di assenza come quel 

PERCHÉ È CHIAMATO IL 
VANGELO DELLA PACE?

Isaia è un libro straordinario 
pieno di illustrazioni meravigliose, 
specialmente sul modo in cui Gesú 
sarebbe venuto su questa terra la 
prima volta. In Isaia 53 leggiamo 

17

occasione. Considerando che le

propria vita non mi è cara, pur di
terminare con gioia il mio corso e 
il ministero che ho ricevuto dal

Signore Gesú, che è di testimo-
niare l'evangelo della grazia di 
Dio". (Atti 20:24). Il Vangelo, " La 
Buona Novella non era altro che 
la storia della vittoria di Gesú sulla 
croce, che supera il potere di Sa-
tana, quello che fa è rialzarci e 
darci la vittoria attraverso l'unione
a Dio.

del Redentore che è stato rifiutato  

in ognuno di noi quando lo accettiamo 
come nostro Signore e Salvatore. 
È il Padre fedele che aspetta il ritorno 

del figlio e della figlia che erano per-
duti da tempo. 

che era da tempo scomparso. Con

figlio che se ne ando via da casa, o 

se siamo stati come l'altro figlio che 

gli rimasse vicino, Dio metterà a nos-

tra disposizione un guardaroba com-
pletamente nuovo. In questo modo 
Egli ci mostra il dono inestimabile e 



ci rende nuovi, amati, accuditi e 
accettati. Il fatto che in Luca ve-
diamo il figlio indossare scarpe 
nuove è significativo per ciò che 
rappresentano quelle scarpe. 
Qual era lo scopo delle nuove 
scarpe? Ebbene, qual era lo sco-
po della venuta di Gesù su questa
terra?. Luca 1:79 dice che Gesú 
venne "Per illuminare quelli che gia-
cevano nelle tenebre e nell'ombra 

Hai mai cercato la pace? L'hai 
trovata? Quando stavo crescendo, 
non capivo veramente cosa fosse 

la pace. Onestamente, sembrava 
una cosa noiosa, ma avevo fra-
intesso completamente. 
Dove troviamo la vera pace? 
Dopo aver letto dell'importanza 
delle calzature, dall'esempio dell'
esercito romano possiamo apprez-
zare la protezione che le migliori 
calzature "spirituali" possono offrire. 
In Giovanni 14:27, Gesú ci dà la 

Trovare Gesú e accettarlo ci 
porterà alla vera pace, è il tipo di 
pace che il mondo offre ma che 

non è in grado di dare. È il tipo di 
pace che allontana la paura e in-

l'accettazione nella famiglia celeste.  
Non solo cambierà le nostre vite, ma 
la pace di Dio non può fare a meno di
estendersi alla nostra famiglia, ai nos- 

Questo è il motivo per cui il verset-
to in Isaia parla di quanto possono 
essere belli i piedi di coloro che sono 
in missione predicando il Vangelo 
della pace. Romani 10:14, 15 dice: 
“Come dunque invocheranno colui 

nel quale non hanno creduto? e
come crederanno in colui del quale 
non hanno udito parlare? E come 
udiranno, se non c'è chi predichi? 
E come predicheranno, se non 

Essere portatori di buone notizie 
è un risultato naturale del nostro 
legame con Gesú, perché quando
guardiamo Lui, Lo riflettiamo sugli 
altri. È così, che incontrando il diavolo 
in combattimento, con dei calzari così 
pieni della "buona novella" di Gesú, 
potremo "calpestare serpenti e 
scorpioni, e su tutta la potenza del
nemico" e nulla potrà farci del male.

(Luca 10:19, 20). 

La storia dell'armatura del cristiano 
può sembrare una favola per bambini, 
ma è semplice, in modo che possiamo
ricordare il potere che contiene, e i 

consigli pratici per combattere le 
nostre battaglie quotidiane. Ogni gior-
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tri amici e ai nostri vicini.

della morte, per guidare i nostri 
passi sulla via della pace". Questo
ha senso, i nostri piedi devono 
poggiare sul "Vangelo della pace".

annunziano buone cose!'".

spaventi". 

 cuore non sia turbato, e non si 

risposta per ottenere questi calzari 

meravigliosi: "Io vi lascio la pace, 

vi dò la mia pace; io ve la dò, non 
come la dà il mondo;  il vostro 

vita l'amore e il coraggio ad en-
trare. È il tipo di pace che porta 

la certezza dell'amore di Gesú e

sono mandati?. Come sta scritto: 

'Quanto sono belli i piedi di coloro 
che annunziano la pace, che 

no, assicuriamoci di avere ai 

nostri piedi i calzari del Vangelo 
della pace, sapendo che quelle 

alle porte del regno di Dio!.

 scarpe ci porteranno lontano. Persino 



SCUDO
  

DELLA

 Fede
 

DI STEPHEN ANDREW JACOBS

S
apevi che la Bibbia contiene 44 versetti (43 versetti nell'Antico

rai la parola "scudo"? La maggior parte di questi versetti lo si

trova in storie di grandi battaglie combattute dagli israeliti.
In queste battaglie, ogni soldato doveva indossare un'armatura com-

posta da cintura, corazza, scarpe, scudo, elmo e spada per garantire la 
propria protezione in battaglia. Osservando lo scudo da più vicino, esso

Testamento e 1 versetto nel Nuovo Testamento), in essi trove-
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AVERE FEDE NELLA PAROLA DI DIO,
PREGARE PRIMA DI STUDIARLA E APPLICARLA NELLA PRATICA,

 SARA 'IL NOSTRO SCUDO.

è il più grande oggetto dell'armatu-

ra, in quanto viene utilizzato per 
proteggere praticamente tutto il cor-
po dagli attacchi, con dardi, frecce, 

lance e spade. Pertanto è una delle 

parti più importante dell'armatura. 
Ogni soldato lo dovrebbe avere,

Una delle mie storie preferite 
è la battaglia tra Davide e Golia, 
1 Samuele 17. La storia inizia con 

l' esercito israelita e filisteo sul 

campo di battaglia, con Golia co- 

me capo dell'esercito filisteo che 

si beffa degli israeliti e il loro Dio. 

d'indossare l'armatura del re 
Saul, ma la toglie perché non era 

abituato. Procede ad affrontare il 
gigante con un bastone, una fion-

da, 5 pietre e "nel nome del Sig-

nore degli eserciti, il Dio delle 

Sappiamo tutti molto bene  
come finisce la storia, ma vorrei
guardare più da vicino Davide e 

capire in che modo, quale soldato, 

si è protetto dal gigante in quel 

momento. Nei versetti 45-47, Da- 

vide dichiara fiducioso che Dio gli

concederà la vittoria su Golia. 

la fionda, dichiara semplicemente la 
sua Fede in Dio.

CHE COS'È LA FEDE?
"Ora la fede è certezza delle cose

che si sperano, dimostrazione di cose
che non si vedono". (Ebrei 11: 1).

Attraverso la fede, Davide credeva 
che avrebbe ottenuto la vittoria su 
Golia, perché si era sbarazzato di 
tutta la protezione "umana" - cioè, 

l'armatura del re Saul - e aveva ac-

quisito tutta la protezione utile e di cui 

“Ma tu, o Signore, sei uno scudo  
attorno a me, tu sei la mia gloria e 
colui che mi solleva il capo”(Salmi 3:3).

“I deboli dovrebbero quindi guar-
dare a Gesù e credere in Lui; allora 

Experience of Teachings of Ellen G. White, p. 127.

- Christian  

COS'È LO SCUDO DELLA 
FEDE?

Osservando l'unico versetto del 
Nuovo Testamento che parla di uno 
scudo, Efesini 6:16 dichiara: "Soprat-
tutto, prendi lo scudo della fede, con 
il quale potete spegnere tutti i dardi 

infuocati dal maligno". Dicendo 

"soprattutto", questo versetto evi- 

Prima abbiamo capito che lo
scudo era l'elemento più grande 
dell'armatura perché proteggeva la 
maggior parte del corpo ed è la 
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nonostante sia l'ultimo oggetto

che un soldato indosserebbe.

Non lo troviamo ad elogiare il suo 

bastone, le scarpe, la fionda o le  

schiere di Israele, che tu hai in-

sultato".(1 Samuele 17:45).

Davide, un giovane pastorello, 

decide di difendere il suo Dio 

affrontando Golia. In 1 Samuele 

17:38, 39, Davide fa il tentativo

5 pietre, né la sua abilità nell'usare

 aveva veramente bisogno, che era 

Dio Stesso. Dio per lui era uno scudo.

eserciteranno la fede ".

denzia il nostro gran bisogno dello 

scudo della fede.

prima difesa che serve a un soldato 



contro qualsiasi attacco. 
Ma prima di andare oltre, compren-

diamo meglio contro cosa o contro 

da Gesú, gli farà guardare a sé stessi  
e a soffermarsi sulla propria indegni-

tà,  invece di soffermarsi a osservare 
la dignità di Gesú, il Suo amore, 

i Suoi meriti e la Sua grande miseri-

cordia. Satana riuscirà ad allonta-

nare il loro scudo di fede e otterrà

 -Christian Experience and Teachings  

PERCHÉ DOBBIAMO  
INDOSSARE L'ARMATURA?

"Poiché il nostro combattimento 
non è contro sangue e carne, ma

contro i dominatori del mondo di te- 
nebre di questa età, contro gli spi-

riti 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 

“Siate sobri, vegliate; perché il 
vostro avversario il diavolo, va

attorno come un leone ruggente, 
cercando chi possa divorare ”.

"I nostri fianchi devono essere 
cinti dalla verità. La nostra corazza 
deve essere la giustizia. Lo scudo 
della fede deve essere nella nostra  
mano, l'elmo della salvezza sulla  

nostra fronte; e con la spada dello 

Spirito, che è la parola di Dio, dob-

of Ellen G. White, p.127. p. 

QUAL È L'OBIETTIVO DELLE  
INSIDIE DEL PECCATO?

"Poiché il salario del peccato è 
la morte" (Romani 6:23).

DI COSA È FATTO IL NOSTRO 
SCUDO?

In ogni battaglia, il nemico punta 
sempre a uccidere. Abbiamo quindi 
bisogno di uno scudo speciale per 
la protezione. Scopriamo di cosa è 

"Amore, gioia, pace, pazienza, 

gentilezza, fede e carità sono qualità 
del carattere cristiano. Queste pre-

ziose grazie sono i frutti dello Spirito.

Sono la corona e lo scudo di ogni

cristiano".  —Child Guidance, p.173.

 —Gli Uomini che vinsero un 

Impero p. 314.

“I giovani sono ignoranti e ines-

perti, l'amore per la Bibbia e le sue 
sacre verità non nasce spontanea-

mente. A meno che non si facciano 
grandi sforzi per costruire attorno a 

loro barriere per proteggerli dalle insi-

die di Satana, saranno soggetti alle 

 —Ibid., P. 508.

"Fede nella parola di Dio, studiata

in preghiera e applicata nella pratica, 
queste saranno il nostro scudo contro

I versetti e le citazioni sopra ci 
danno un'immagine chiara del 
nostro nemico - la malvagità e l'os-

curità in questo mondo, Satana, 
il leone ruggente e le insidie del 

QUAL'È L'OBBIETTIVO 

“Se il nemico può portare gli 

scoraggiati a distogliere gli occhi
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chi stiamo combattendo.

contro i principati, contro le potestà,

cosa”. (Efesini 6:12,13).

(1 Pietro 5: 8).

biamo vincere il peccato e ogni im-

pedimento che ostacoli il nostro 

peccato.

il suo proposito. Così saranno facil-

fatto il nostro scudo.

sue tentazioni e condotti per essere 

prigionieri della sua volontà".

cammino".

mente esposti alle sue ardenti ten-

tazioni".

DI SATANA?



il potere di Satana e ci farà essere

vincitori attraverso il sangue di
(Ebrei 4:13). 'Tu, che hai gli occhi 
troppo puri per vedere il male e non 

puoi guardare l'iniquità...' (Habacuc 

1:13). Questo pensiero protesse 

sempre Giuseppe in mezzo alla co-

rruzione dell'Egitto. Alle lusinghe 

della tentazione egli rispose con fer-

mezza: Come dunque potrei io fare 

 -Principi di

   Educazione Cristiana, p. 145:4

Cristo." —Counsels to the Church, p. 331.  

QUANTO È POTENTE
IL NOSTRO SCUDO?

“C'è al nostro fianco un testi-
mone, un messaggero celeste, che 
alzerà per noi uno stendardo contro 
il nemico. Ci proteggerà con i raggi 
luminosi del Sole della Giustizia. Al 

di là di questo Satana non può 

 —Christ's Object  
POSSIAMO PROTEGGERCILessons , p.171.

Rivolgendoci a Gesú nel giardino 
del Getsemani, vediamo come proteg-

geva i discepoli dalla tentazione. "Di 
nuovo il Redentore ripetè la domanda:

'Chi cercate?'... [e] di nuovo risposero:

"Gesú di Nazaret". Il Salvatore poi

disse: 'Vi ho detto che sono io: se 

do i discepoli. Sapeva quanto fosse 
debole la loro fede e cercò di pro-

prova. Per loro era pronto a sacrifi-

COME ABBIAMO INDEBOLITO IL 
NOSTRO SCUDO DELLA FEDE?

"L'associazione con gli empi e 
gli increduli avrà la stessa influen-

za [la fede viene confusa e corrot- 

ta] su coloro che credono nella 

presente verità, a meno che man- 

loro scudo." — Christ Triumphant, p. 109.

UTILIZZANDO IL NOSTRO
SCUDO DELLA FEDE

Nel libro della Genesi troviamo 
l'esperienza di Giuseppe in Egitto. 
Un giovane, lontano da casa, viene 
rifiutato dai suoi stessi fratelli e ora 

è schiavo di un egiziano. Per noi è 

un meraviglioso esempio di come 

ogni giorno dobbiamo usare il nos-

tro scudo della fede per proteggerci. 

“Come scudo contro la tentazione 

e come ispirazione alla purezza e 

alla verità, nessun influsso può 

— A Call to stand apart, p. 34.  

“Dovevano [il popolo di Dio] 
soccorrere i bisognosi e portare le 

— La Speranza dell'uomo, p.683:3

C'È UNA RICOMPENSA SE 
VINCIAMO LA BATTAGLIA?

Gesú dà l'assicurazione: "Ecco, 

io vengo presto e il mio premio è 
con me, per rendere ad ognuno 
secondo ciò che sarà l'opera sua”.
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penetrare. Non può passare questo 

scudo di luce santa ".

tengano il Signore sempre davan-

ti, in modo che il Suo Spirito sia il

uguagliare la percezione della pre-

senza di Dio. 'Tutte le cose sono 

nude e scoperte agli occhi di Colui 

al quale dobbiamo rendere conto'. 

questo grande male e peccare contro 

Dio?' Genesi 39: 9. [Un tale scudo] 

La fede, se coltivata, fornirà questa 

protezione a ogni persona".

loro offerte a Dio, proteggere i debo-

teggerli dalla tentazione e dalla 

dunque cercate me lasciate andare 

via costoro per la loro strada' -indican-  

care Se stesso".

(Apocalisse 22:12).

li e manifestare misericordia e virtù".

DA SOLI?



"Ecco, io vengo presto; tieni fermamente ciò che hai, affinché 
nessuno ti tolga la tua corona". (Apocalisse 3:11).

"Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita" 
(Apocalisse 2:10 u.p.).

conoscenza umana. Nessuno può investigare le Scritture nello 

 —Christ's Object Lessons, pp. 113,114. Spirito di Cristo senza ricevere una ricompensa".  

ascolteranno la voce di Cristo e verrano fuori, riceveranno il loro premio; 

perché la loro fede in Dio non era una semplice teoria ma una realtà".  —Ibid., P. 262.

Caro lettore, attraverso le parole dell'Ispirazione 
abbiamo appreso che lo scudo della fede è Gesú 
Cristo. Egli sarà per noi uno scudo fintanto 
che saremo fedeli nell'indossare l'INTERA

armatura di Dio, avendo ai fianchi la cintura 

prontezza del Vangelo della pace,  

l'elmo della salvezza e la spada dello 

Spirito, che è la parola di Dio.

Davide ha supplicato: “O Dio, 

crea in me un cuore puro e rinnova

dentro di me uno spirito saldo ”(Salmi 

51:10). Questo è il nostro più grande 
bisogno per resistere al peccato e 
al diavolo. Abbiamo bisogno di 

essere trasformati dall'interno 

scritture e della preghiera.
Dai a Dio una possibilità 

nella tua vita e combatterà le 
battaglie per te.
Fatti trovare sempre 

pronto per la tua

prossima vittoria

spirituale.
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“Attraverso una fede corretta, la conoscenza divina diventerà 

“Quando la tromba suonerà e tutti quelli che sono nelle tombe 

della verità, rivestiti con la corazza della 

giustizia e avendo i piedi calzati con la

verso l'esterno, ed è possibile 

solo attraverso lo studio delle



Salvezza 

L' ELMO
DELLA

DI JACOB HANUSKA

S  brigati, ci perderemo l'alba! " Disse Kyle appena usci dalla porta.
"Sono proprio dietro di te!", esclamò Tom.

"Dov'è il tuo casco?"
“Non ne ho davvero bisogno: abbiamo fatto il percorso centinaia di 

volte! In pratica potrei farlo ad occhi chiusi".
Tom allungò le mani davanti a sé e iniziò a camminare fingendo di 

Kyle ridacchiò e scosse la testa.
“Bene, d'accordo, ad ogni caso, sembra che comunque non vedrai 

I due ragazzi andarono lungo il sentiero, pedalando all'impazzata, 

le ruote giravano sempre più veloce. L'aria fresca del mattino li circon-

dava ed emozionava mentre sfrecciavano ad ogni svolta.
"Guarda, niente mani!" disse Tom.
Mentre si guardava indietro per vedere la reazione di suo fratello, 

la ruota anteriore di Tom si  inceppò in una radice. Si storse il manu-

brio e lui sbattè la testa contro lo spaventoso albero di fronte a lui. 
Kyle si precipitò per vedere se suo fratello stava bene. Girò Tom sulla 

Guardò suo fratello che sembrava sollevato, ma anche leggermente 
infastidito. Quando cercò di mettersi seduto, Tom sentì un dolore 
lancinante salire fino alla testa e si rese conto del suo incauto errore.
Dalla sfortunata decisione di Tom, possiamo capire chiaramente  quanto sia importante usare  casco.
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essere cieco.

l'alba. Andiamo".

schiena  e cercò di ottenere una risposta. Dopo alcuni minuti di aver

cercato di far reagire suo fratello, Tom gemette e aprì gli occhi.  



Ora, dalla Bibbia possiamo imparare che c'è 
un altro casco, che è ancora più importante per 
la nostra sicurezza e il nostro benessere 
rispetto al casco da bici che mancava a Tom. 

Per conoscere l'elmo della salvezza, 
prima dobbiamo sapere cos'è la salvezza. La 
salvezza è definita come liberazione dal peccato
e dalle sue conseguenze; essere salvato.

PERCHÉ ABBIAMO BISOGNO
DI ESSERE SALVATI?

In Romani 3:23 e 6:23, leggiamo: "Poiché 
tutti hanno peccato e sono privi della gloria 
di Dio", "perché il salario del peccato è la 
morte". Siamo tutti peccatori e abbiamo 

bisogno di essere salvati perché la 

COME POSSIAMO OTTENERE 
LA SALVEZZA?

“Voi infatti siete salvati per grazia 
mediante la fede; e ciò non viene 

da voi, è il dono di Dio”. (Efesini 2: 8). 

da Gesú. Non è qualcosa che possiamo 
ottenere da soli soltanto comportan-

ALLORA COME POSSIAMO RICEVERE 
LA SALVEZZA ED ESSERE 

SALVATI?
"Credi nel Signore Gesú Cristo e 

sarai salvato". (Atti 16:31). Non possiamo 
salvarci perché siamo peccatori, ma Gesù 
ci ha dato questo dono gratuito di salvezza.

Ora che sappiamo cos'è la salvezza, 
impariamo cos'è l'elmo della salvezza.

“Rivestitevi dell'intera armatura di Dio, per poter 

rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo... 
Prendete anche l'elmo della salvezza” (Efesini 6:11, 17).

25

Questo è l'elmo della salvezza.

punizione per il peccato è la morte.

Salvezza è un dono gratuito offerto  

dosi bene.

La nostra parte è ricevere il Suo dono con 

fede e obbedirgli.



L'ELMO CI PROTEGGE DA
DUBBI E TENTAZIONI.

Paolo sta parlando di un elmo

fisico che dobbiamo prendere e
indossare? Efesini 6:12 spiega: 
"Poiché il nostro combattimento non

è contro sangue e carne, ma contro 

principati, contro le potestà, contro

i dominatori del mondo di tenebre 

di questa età, contro gli spiriti mal-

vagi sui luoghi celesti". Ciò significa

che le battaglie che combattiamo

guardano sè stessi, pensando che 
non saranno mai abbastanza bravi 
per essere salvati. D'altra parte, alcu-

ne persone sono troppo sicure della 

loro salvezza e si comportano ovun-

que come vogliono, perché pensano 

che Dio le perdonerà e saranno sal-

DOVE È L'EQUILIBRIO?
Avere un vero equilibrio di certez-

ze significa avere piena fiducia nel 
Signore e completa sfiducia in noi 
stessi. “Confida nel Signore con tutto 

il tuo cuore; e non appoggiarti sul tuo  

intendimento; riconoscilo in tutte le 

DA COSA CI PROTEGGE
L'ELMO?

L'elmo protegge la parte più 
importante del tuo corpo, il cerve-

llo. Il cervello è il centro del pen-

siero. L'elmo ci protegge da 

dubbi e tentazioni. Ci protegge 

CONCLUSIONE
L'elmo della salvezza - la certezza 

della grazia salvifica di Dio - è una par-

te importante dell'armatura che viene for-
nita gratuitamente a tutti coloro che 

scelgono di indossarla. Ci dà fiducia 

nella promessa di Cristo, che anche se 

tutti abbiamo peccato e meritiamo di 
morire, Egli ha pagato il prezzo per i 

nostri peccati. Possiamo vivere con la 

meravigliosa certezza che questa pro-

messa ci offre, accettando personal-

mente il Suo inestimabile dono. Dob-

biamo solo assicurarci di non abusare 

del dono che Dio ci ha offerto. Proprio  

come nel caso di Tom, il casco non 

COME SI OTTIENE L'ELMO  
DELLA SALVEZZA?

Come menzionato in preceden-

za, la salvezza non è qualcosa che 
possiamo ottenere da soli. Dio ci 
dà il dono gratuito della salvezza,

ma dobbiamo credere e avere 

speranza in Cristo e certezza che 

DUE ESTREMI
Alcuni credenti hanno poca o 

nessuna certezza della loro sal-
vezza. Spesso hanno dubbi e 
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 non sono battaglie fisiche, ma piut-

tosto battaglie mentali e spirituali. 

Quindi l'elmo della salvezza di cui 

Paolo parla, è un elmo metaforico.

dai dardi infuocati della guerra spi-

rituale che è in corso intorno a noi.

saremo salvati mediante la Sua 

grazia. Questo è prendere l'elmo 

della salvezza.

sono comportate.

vate indipendentemente da come si

tue vie ed egli raddrizzerà i tuoi

sentieri". (Proverbi 3: 5, 6).

poteva proteggerlo, se veniva lasciato

nell'armadio. L'elmo della salvezza  

di Dio non può proteggerci, a meno 

che noi scegliamo d'indossarlo e cre-

diamo nella Sua grazia salvifica.



  

SPADA

DELLO Spirito
DI JARED CHAPMAN
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LA



T aglia in profondità. Niente, lascia 

modo. Qualunque cosa giace sotto
la superficie. viene portato davanti ai
nostri sensi quando entriamo in con-
tatto con la Parola di Dio. L'apostolo
Paolo descrive chiaramente questa
esperienza quando scrisse sotto 
ispirazione: "La parola di Dio infatti è 
vivente ed efficace, è più affilata di 
qualunque spada a due tagli; e 
penetra fino alla divisione dell'anima 
e dello spirito, delle giunture e delle 

Eppure questa è una delle armi
che siamo istruiti a prendere  
nella battaglia contro il diavolo. 

Quindi, contro chi o contro cosa 
stiamo veramente combattendo, 

di usare un'arma che finirà per 

“La guerra contro sé stessi è la 
più grande battaglia che sia mai

che gli ha dato questa bellezza per-
fetta; e cominciò a contemplare e
ad ammirare sé stesso. Perciò, di 
conseguenza, divenne orgoglioso 
di sé e cominciò a pensare di dover

trazione delle capacità che cre-
deva di possedere, ora gli stava 
troppo stretto. Concluse quindi che
la posizione che occupava, non era 
del tutto adatta alla dignità che a 

“È vero, aveva una bellezza per- 

questo l'aveva ricevuto da Dio, 
tramite Gesú Cristo, il quale l'ave- 

va creato. Non c'era nulla della
propria essistenza che non avesse 
ricevuto. E quando se ne vantava  
di tutto questo, come se non l'avesse 

 

quando divenne orgoglio-

fosse intrinsecamente suo;   

Ancora di più, quando si vantava di 
ciò che aveva ricevuto come se non 
l'avesse ricevuto; quando esaltava 

fosse una sua propria caratteristica;

la sua,  autoesistenza. 
 

stata combattuta."  -Testimonies, 3, p.106. 

L'origine di tutta la grande con- 
troversia è stata nel voler prendere
il posto di Dio. È questa tendenza 
contro cui combattiamo nelle lotte 

quotidiane della vita. AT Jones 
descrive brillantemente cosa stava 

fero, un'esperienza con la quale 

“'Il tuo cuore si era innalzato a 
causa della tua bellezza, hai cor-
rotto la tua sapienza a motivo del 
tuo splendore.' (Ezechiele 28:17). 

guardò se stesso invece di Colui

UGUALE A DIO".  —Ecclesiastical Empire,  

pp. 572, 573. [Enfasi aggiunta.]

Questa battaglia continua ancora. 
Naturalmente, finiamo per vivere le 
nostre vite in questo stato egoista. 
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il nostro intimo esposto in questo

midolla, ed è in grado di giudicare 
i pensieri e le intenzioni del cuore ”
(Ebrei 4:12).

tagliarci?. 
Ellen White ci dà la risposta:

dal momento che ci viene chiesto

Essendo 'perfetto in bellezza', lui

succedendo nella mente di Luci-

possiami tutti identificarci:

meritare di più. La posizione che 
occupava, per avere un miglior
vantaggio e una piena dimos-

fetta, era di grande saggezza e ave-

Questo era di per sé, considerarsi

so della sua bellezza e se ne attri-

buì il merito di questo come se 

questo in se, lo faceva per igno-

ricevuto;

rare il suo Creatore e per cercare  

di mettersi al suo stesso livello.

sé stesso per come era, come se 

lo faceva soltanto per argomentare 

suo parere gli si addiceva.

va una elevata dignità. Ma tutto 



ORA ABBIAMO BISOGNO DELLA SPADA DEL SIGNORE 
PER TAGLIARE LA STESSA ANIMA E IL MIDOLLO DELLE 

CONCUPISCENZE CARNALI, APPETITI E PASSIONI.

Ci rifugiamo in noi stessi. cerchia-

mo di controllare ogni situazione in
cui ci troviamo, abbiamo paura di 
lasciarci andare e di fidarci di chiun-

que altro, oltre a noi stessi. Si rac- 

contano bugie per proteggersi, per

coprire i tanti difetti che continuano

ad esistere nonostante i tentativi di

migliorare noi stessi. La vita è vis- 

suta fugacemente mentre cerchia-

mo costantemente di fuggire invece 

di affrontare chi siamo veramente.

E allora, Lo incontriamo - L'apos-

“E non vi è alcuna creatura nas-

costa davanti a lui: ma tutte le cose 
sono nude e scoperte agli occhi

conto”. (Ebrei 4:13).

la luce, perché le loro azioni erano 

malvagie. Infatti chiunque fa cose 

malvagie odia la luce, e non viene alla
luce, affinché le sue opere non siano 

 [Enfasi aggiunta]

Speso lasciamo da parte questa

tamente bisogno per combattere la 
guerra contro noi stessi. Questa spa-

da, taglia le parti di noi che necesita-

no di guarigione. Senza di essa, ci 

muoviamo senza nemmeno sapere 
cosa succede veramente dentro di 

“Non abbiamo bisogno di dire: 
'I pericoli degli ultimi giorni verranno 
presto su di noi'. Sono già arrivati. 
Ora abbiamo bisogno della spada del 

Signore per tagliare l'anima e il midol-

lo delle concupiscenze, degli appetiti 

penetrare e dividere in misura molto

maggiore di quanto non abbia mai

fatto. Possano tutti gli orgogliosi 

essere abbassati. Possano le perso-

ne carnalmente sicure essere tratte

dal rifugio delle bugie con le quali 

hanno cercato d'ingannare il popolo

di Dio. Possa essa eliminare la loro

[Enfasi aggiunta.]

La domanda è: come rispondere-

mo a questa scoperta? Correremo e
ci nasconderemo come Adamo ed 
Eva o resteremo allo scoperto e per-
permetteremo che la nostra nudità 
sia coperta dall'Unico in grado di co-

coprire il nostro male e la nostra ver-

zione del Verbo incarnato.
“Ora il giudizio è questo: la luce  

è venuta nel mondo, e gli uomini 

hanno amato le tenebre più che

 —Testimonies to Ministers, p.414.  

"La Parola va ricercata diligente-

mente, perché l'insegnamento della 
Parola scopre le imperfezioni del 
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La critica regna nella nostra conver-

sazione quotidiana, perché cerchia-

mo di minimizzare i nostri errori per .

tolo Paolo descrive ciò che Lui vede:

questa fu la risposta alla manifesta-

nostro carattere e ci insegna che la

gogna. Purtroppo, 2000 anni fa 

di Colui al quale dobbiamo rendere

apparire migliori di quanto siamo 

realmente.

riprovate" (Giovanni 3:19, 20)

spada, della quale abbiamo dispera-

noi. Ellen White commenta:

sono integri agli occhi di Dio".

affinché possano vedere che non

ipocrisia e aprire gli occhi ai ciechi,

e delle passioni carnali. Possa essa



era Sua preroga- 

tiva benedirli con

le più grandi 

benedizioni del.

cielo.

"Quale fu il 

risultato? - Mi- 

convertiti in un

giorno -. La spa-

da dello Spirito

brillava a destra 

e a sinistra. Affi-

penetrava fino a dividere la mente e

lo spirito, le giunture e il midollo.  

L'idolatria che era stata mescolata

con l'adorazione nel popolo fu roves-

ciata. Al Regno di Dio si aggiunge-

vano nuovi territori. Luoghi che era-

no stati sterili e desolati innalzavano

vivente per Dio. Nuovi inni riecheg-

delle preghiere all'Altissimo.

"Guidati dallo Spirito, videro

Cristo nei loro fratelli. Un solo inte-

resse prevaleva. Un tema di emu- 

lazione assorbiva tutti gli altri, esse-

re come Cristo e fare le opere di

Cristo. Lo zelo fervente che prova- 

vano era espresso attraverso il reci-  

proco aiuto, le parole gentili e gli

atti altruistici, tutti si sforzavano di 

 —Ye Shall  Receive Power, pp. 286,287.

santificazione dello Spirito è un'ope-

ra che è stata concepita in cielo, 
presentando in Cristo Gesú la vera 
perfezione che, se mantenuta, 

diventerà un tutto perfetto a favore 

di ogni anima. Siamo stati educati 

e a vedere il volto di Suo Padre in 
Colui che ha dato la propria vita  
per la salvezza dell'anima".
 —Our Father Cares, p. 129.  

Essa descrive l'incredibile espe-

rienza dei discepoli prima dell'effu- 

sione dello Spirito Santo. 

“Dopo l'ascensione di Cristo, i 
discepoli si riunirono in un luogo 

per pregare Dio. E dopo dieci gior-

ni dedicati ad umiliare i loro cuori 

di ogni essere che era stato purifi-  

cato e consacrato. Ogni cuore era 

pieno di Spirito, come se Dio vo-  
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secondo gli insegnamenti biblici a

diventare completi e simili a Cristo 

Alla spada fu finalmente permesso 

e di fare un'esame di coscienza,

il cammino fu preparato affinché lo

Spirito Santo entrasse nel tempio

lesse mostrare al Suo popolo che

lodi al cielo. I credenti, riconvertiti, 

nati di nuovo, divennero un potere 

giavano dalle loro labbra, e anche 

vedere chi poteva fare di più per  

di avere pieno effetto.

E il gran numero di coloro che ave-

e di una sola anima' (Atti 4:32)". 

gliaia furono

lata con forza

estendere il regno di Cristo.

vano creduto erano di un sol cuore



Lui può rivestirci soltanto dopo

aver capito chi siamo veramente. 

Quando finalmente smettiamo di co- 

“Io ti passai vicino e ti guardai, 

ed ecco il tuo tempo era il tempo 

dell'amore. Così stesi il lembo della

mia veste su di te e copersi la tua 

nudità; ti feci un giuramento, stabilii 

un patto con te, dichiara il Sovrano  
Signore, e tu divenisti mia” 

La pace la si trova così, quando 

Egli è tutto... Essattamente a ques-

to punto è dove Elia arrivò, prima 

che la pioggia cadesse.

“Disse al suo servo: Sali ora e 

guardò e disse: Non c'è niente.
E lui gli disse: Va ancora. Il servo 
osservava mentre Elia pregava. 
Tornò sei volte dalla guardia, dicen-

do: Non c'è niente, nessuna nuvola, 

nessun segno di  pioggia. Ma il pro-

feta non perse la sua fede. Conti-

nuava a rivedere la sua vita, per  

mentre attendeva un segno che la  

sua preghiera era stata esaudita. 

Mentre si esaminava gli sembrava di 
essere sempre meno, sia nella sua  
stima che agli occhi di Dio. Gli sem-

brava di non essere niente e che 

Dio fosse tutto; e quando giunse   

al punto di rinunciare a se stesso, 

come la sua unica forza e giustizia, 
 "

 —The 

Review and Herald ,26 maggio 1891. [Enfasi aggiunta.]  

Nel corso degli anni, possiamo 

nostre tendenze e per proteggerci dal 

fare affidamento su noi stessi, e che

invece ci possa indirizzare a fare com- 
pleto affidamento su di Lui!

“Raccogliamoci intorno alla croce. 
Cristo, e Cristo crocifisso sia il tema

delle nostre meditazioni, delle nostre

conversazioni e delle nostre emozioni

più grate. Dovremmo aver sempre 

presente al cuore ed alla mente ogni

benedizione ricevuta da Dio e, quando 
arriviamo a realizzare tutto il suo gran-

de amore, dobbiamo essere disposti 

ad affidare ogni cosa a quelle mani

 —Guida a Gesù , p.103.
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rrere, raggiunge e ci passa accanto... 

(Ezechiele 16: 8).

arriviamo al punto in cui ci rendia-

mo conto che noi siamo nulla ed 

guarda verso il mare. E lui salì

vedere dove aveva mancato di ono-

rare Dio, confessò i suoi peccati e 

continuò ad umiliarsi davanti a Dio,

mentre si aggrappava al Salvatore

fu allora che la risposta arrivò.

lasciare che la spada faccia il suo 

lavoro ogni giorno, per eliminare le 

benedette che furono inchiodate sulla

croce per noi".

Nota: Queste informazioni sono esclusivamente per la distribuzione del materiale in inglese.



INDOSSATE L'INTERA ARMATURA DI DIO, 

PER POTER RESISTERE

CONTRO GLI INGANNI
DEL DIAVOLO.

Efesini 6:11
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"...Chi è veramente convertito cercherà di salvare quelli che sono ancora sotto il potere di 
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Satana. È rimasto ancora un po’ di tempo per prepararci per l’eternità... La gente ha 

bisogno di conoscere la Verità... e quindi, dobbiamo fare del nostro meglio per comuni-

carla loro con fedeltà e sincerità di cuore...Dio chiama la Sua chiesa a rivestirsi di potere 

al fine di vincere le corone immortali, il regno dei cieli deve essere meritato, il mondo che
perisce nell’ignoranza deve essere illuminato". Maranatha 100.4

Dario Lauri.


