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Combatti da vero uomo

Per uomini
Cartoline _ sfondi _ immagini
Del resto, [fratelli miei,] fortiﬁcatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della
completa armatura di Dio, aﬃnché possiate star saldi contro le insidie del diavolo; 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.
Perciò prendete la completa armatura di Dio, aﬃnché possiate resistere nel giorno malvagio e restare
in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi: prendete la verità per cintura
dei vostri ﬁanchi; rivestitevi della corazza della giustizia; mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo
dato dal vangelo della pace; prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete
spegnere tutti i dardi infocati del maligno. Prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello
Spirito, che è la parola di Dio; 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, e anche per me,
aﬃnché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del vangelo,
per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunci francamente, come conviene che ne parli.
{Efesini 6:10-20}

Commenti

La fede in Cristo non
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La fede in Cristo non richiede un salto. L’evidenza è più che suﬃciente e prova che Gesù era chi
diceva di essere. La fede richiede di inginocchiarsi.
---» Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati,
egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il lavacro
della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha sparso abbondantemente su di
noi per mezzo di Cristo Gesù, nostro Salvatore, aﬃnché, giustiﬁcati dalla sua grazia, diventassimo, in
speranza, eredi della vita eterna.
{Tito 3:4-7}
---» Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene da voi: è il dono di Dio.
Non è in virtù di opere aﬃnché nessuno se ne vanti;
{Efesini 2:8-9}
---» Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà; lo vedranno anche quelli che lo traﬁssero, e
tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen.
{Apocalisse 1:7}

---» Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome,
aﬃnché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra, e sotto terra, e ogni lingua
confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre.
{Filippesi 2:9-11}
---» Perché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. A lui sia la gloria in eterno. Amen.
{Romani 11:36}
---» Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno.
{Ebrei 13:8}

Gloria al Signore, Grazie per
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Gloria al Signore, Grazie per la tua Misericordia e Grazie per il battesimo che tra poco otterró
Pensieri, meditazioni, tematiche cristiane, studi, opuscoli, video e musica dal mondo cristiano
evangelico
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