16. RILEGGIAMO 2:8-10 NELLA CASELLA SULLA PAGINA PRECEDENTE. Vedi anche
qui la centralità di “pace”, di “amore” di “fede” e di “grazia”? Spiega la tua
risposta. Vedi anche qui che Gesù è il Signore di ogni credente? È una
signoria crudele e inutile o positiva e utile? Spiega la tua risposta.

Qualche anno fa un guardaparco passeggiava sul terreno bruciato in un
grande incendio boschivo. Ad un certo tratto vide il corpo bruciato di un
uccello posato per terra vicino al tronco di un grande albero e ai resti del suo
nido bruciato. Quando il guardaparco spostò l’uccello con il suo bastone,
apparvero da sotto le ali bruciate tre uccellini in forma stupenda. Mentre le
fiamme consumavano l’albero, il nido bruciato cadde per terra e la mamma
si posò per terra con le ali allargate in modo che i suoi piccoli potevano
trovare protezione. Mentre le fiamme si alzavano tutto intorno, la mamma
rimase immobile, dando se stessa affinché i suoi piccini potessero vivere.
Sentiamo il calore della battaglia spirituale ogni giorno, ma Gesù Cristo, il
nostro signore, ha dato Se stesso per amarci e proteggerci.

Da pensarci su…
[Da condividere con la cellula, parlarne nei gruppetti separati, o compilare a casa.]

• In che modo questa storia degli uccelli dimostra concetti come
“amore” e “grazia”? Dove ti trovi nella storia?
• Il guardaparco ha trovato solo 3 uccelli. Che succede agli uccelli che
rifiutano di accettare l’amore e l’autorità della mamma? Che succede alla
persona che non accetta l’amore o la signoria di Gesù?
• Se tu fossi un uccellino salvato dal sacrificio della mamma e potessi
esprimerle la tua gratitudine, cosa le diresti? Perché non farlo adesso
parlando in preghiera con Gesù?
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Questa guida alla discussione è stata preparata da Michele Carlson e Sandro Ferretti
per la cellula di Bracciano (RM). Usata con permesso. Questo e altri studi biblici
disponibili gratuitamente su www.MissionePerTe.it

Guida alla discussione di Efesini 6:10-24
Durante un incontro della chiesa locale, i bambini sentirono parlare del
diavolo e ne parlarono fra di loro dopo l’incontro. Uno domandò all’altro,
“Ma tu, ci credi al diavolo?” E l’altro rispose, “Naaah!!! È come Babbo
Natale! In realtà è il tuo papà!”

1. Tu credi in Satana? Come lo descriveresti? Il tuo credo in merito
rispecchia l’insegnamento biblico o è solo una concezione tua come quella
dei bambini di sopra? La Bibbia presenta il diavolo come un angelo potente
ma facilmente sconfitto da Gesù e da chi si prepara per la battaglia.

2. LEGGIAMO 6:10-12. Dopo uno stupendo insegnamento sulle nostre
ricchezze in Cristo, sul nostro nuovo cammino in Cristo e sulla nostra unità
in Cristo (sperimentato in chiesa, in famiglia e al lavoro), Paolo riserva le sue
ultime parole per parlare di quale tema (vv. 10-11)? Qual è lo scopo di
questo “rivestimento” (v. 11)?

3. Con parole come “principati”, “potenze”, “dominatori”, e “forze
spirituali” Paolo fa riferimento alle forze spirituali. Pensi che Dio voglia che
cerchiamo di capire ogni dettaglio delle forze spirituali o solo che ci
rendiamo conto che sono vere e vanno resistite?

4. Quando il tuo datore di lavoro minaccia di licenziarti, un membro di
famiglia ti critica, o un amico si fa beffe della tua fede in Gesù, è naturale
pensare a loro come al nemico. Come lo vede Paolo invece (v. 12)? In che
modo ti aiuta ad amare le persone ostili, sapendo che non sono loro il tuo
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vero nemico? In che modo Gesù funge da esempio di questo principio in
Luca 23:34?

5. Mentre LEGGIAMO 6:13-17,
nella casella a destra, scriviamo i
pezzi dell’armatura che
rappresentano gli aspetti di fede
corrispondenti.

questa certezza di essere salvato
protegge la tua mente come un
elmo protegge il tuo cervello da
inutili dubbi e attacchi inefficaci?

L’armatura di Dio
cin______
cor______
cal______
sc_____
el_____
sp______

la verità
la giustizia
lo zelo
la fede
la salvezza
la Parola di Dio

6. Satana combatte con la
menzogna (vedi Giov. 8:44 se
serve) ma noi siamo protetti dalla
v_______ (v. 14)? In che modo incontri come questo ci proteggono dalle
menzogne?

7. La corazza della g________ (v. 14) rappresenta la rettitudine del
carattere. Se Satana mi tenta, in che modo uno stile di vita retto mi
protegge come una corazza?

8. La cal________ (v. 15) sembra di rappresentare uno zelo inamovibile
di chi crede nel Vangelo. Questa calzatura aveva degli spuntoni che
assicuravano un’aderenza sicura su ogni terreno. In che modo rispecchia il
v. 13?

9. Quali sono alcuni dei modi (dardi) che Satana utilizza per attaccarci?
Con lo sc_____ (v. 16) della fede riusciamo a vedere oltre le circostanze
temporanee.

10. L’el___ (v. 17) rappresenta la certezza di ogni credente che è salvato
oltre ogni ombra di dubbio. LEGGIAMO 1 GIOV. 5:11-13. Quanto ti sembra
importante quella parola “sappiate” al versetto 13? Perché? In che modo
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11. La sp___ dello Spirito
rappresenta che cosa nel v. 17? Se
anche Gesù ha usato la Bibbia nel
combattimento spirituale (vedi
Matteo 4:4 se utile), quanto di più
noi! Quali sono alcuni modi per
prepararci alla battaglia con una
buona conoscenza della Parola?

Efesini 2:8-10
“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; infatti siamo opera sua,
essendo stati creati in Cristo Gesù per
fare le opere buone, che Dio ha
precedentemente preparate affinché
le pratichiamo.”

12. LEGGIAMO 6:18-20. Dopo la descrizione dettagliata dei vari pezzi di
armatura, Paolo ci parla della nostra arma segreta. Qual è (v. 18)? Paolo è
un buon esempio di un uomo che prega (1:16)?

13. Per che cosa dice Paolo che dobbiamo pregare in 6:18-20? In che
modo è il parlare apertamente del Vangelo una forma di combattimento?
Parole come “ogni tempo” e “ogni perseveranza” (v. 18) danno qualche
indizio di quanto durerà il nostro combattimento spirituale?

14. LEGGIAMO 6:21-22. Paolo manda questa lettera con il fratello Tichico
con quale scopo? Come descrivesti lo stato d’animo di Paolo? Perché hanno
bisogno di essere consolati dal buono stato di Paolo?

15. LEGGIAMO 6:23-24. Paolo conclude parlando di “pace”, di “amore” di
“fede” e di “grazia”. Sono temi nuovi in questa lettera? Come viene
descritto Gesù (due volte!) in questi ultimi versetti?
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