Pietre Da Costruzione Spirituali N° 12

Indossare
Tutta l'Armatura di Dio
Efesini 6:10-20: “Perciò prendete l'intera armatura di Dio, affinché
possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti
in piedi dopo aver compiuto ogni cosa.” (verso 13)

Ora, sapete che abbiamo avuto guerre dopo guerre, e rumori di guerre? E
se la terra resiste avremo molte altre guerre. Ma vi rendete conto che ci sono
in realtà solo due potenze in tutto l’universo? Di tutte le nostre differenze
tra le nazioni, e le differenze tra l’un l’altro, eccetera, sale tutto a due
potenze. Ci sono solo due potenze, e ci sono solo due regni; due potenze, e
due regni. Tutto il resto, delle piccole cose minori, sono connesse o all’una o
all’altra di quelle potenze. E quelle potenze sono la potenza di Dio e la
potenza di Satana. Ogni guerra, ogni disordine, tutto ciò che capita, o è
controllato dalla potenza di Dio o dalla potenza di Satana, perché quelle
sono le sole due potenze che ci sono. E quelle sono la potenza della vita e la
potenza della morte. Ora, quelle sono le uniche due potenze.
E Satana la potenza che lui ha, è la potenza di Dio pervertita. Non è
una vera potenza. È una perversione della potenza di Dio, tutto quello che
Satana ha. La morte è solo una vita pervertita. Una bugia è solo la verità detta
male.
E oggi, noi stiamo seduti qui, e ci controllerà l’una o l’altra potenza.
Quindi buttiamo fuori il male. Prendiamo la nostra posizione come le stelle
dei cieli.
È così, un esercito, prima, nel prepararsi per la battaglia, prima devono
esserci dei soldati scelti. Essi devono essere vestiti per il combattimento.
Devono essere addestrati per il combattimento.
E credo che la più grande battaglia che fu stata mai combattuta è ora
pronta ad entrare in azione. Credo che Dio ha selezionato i Suoi soldati.
Credo che Lui li ha vestiti, addestrandoli. E il fronte di battaglia è ora fissato,
si prepara a cominciare.
Questa prima grande battaglia che fu mai combattuta cominciò nel
Cielo, quando Michael e i Suoi Angeli lottarono contro Lucifero e i suoi
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angeli. Essa prima cominciò, la prima battaglia fu in Cielo. Perciò, il
peccato non ebbe origine sulla terra, ebbe origine in Cielo (Ez. 28:11-17;
Is. 14:12-15).
E poi fu buttato giù dal Cielo, buttato fuori dal Cielo, sulla terra, e
cadde sugli esseri umani. Allora la battaglia, di angeli, divennero
battaglie umane. E Satana venne per distruggere la creazione di Dio, quel
che Dio aveva creato perché fosse per Sé. Lui, Satana, era venuto a
distruggere. Ecco qual'era il suo scopo, doveva distruggerlo. Poi la battaglia
iniziò qui sulla terra, e iniziò in noi, e da allora è stata furiosa
(Rom. 7:12-25; Gal. 5:17).
Efesini 6:10-20: “Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella
forza della sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter
rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo, poiché il nostro
combattimento non è contro sangue e carne,...”. Sparare pallottole e
accoltellare, vedete, non è così. “...ma contro i principati, contro le potestà,
contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età,...”
“I dominatori delle tenebre”. Chi domina il mondo? Il Diavolo.
Certamente. Chi è che continua tutte queste cose, tutte queste cose empie che
procedono, qui intorno, e questi governi, e così via? È tutto il Diavolo. La
Bibbia ha detto così. Il Diavolo controlla gli Stati Uniti. Il Diavolo controlla la
Germania. Il Diavolo controlla ogni nazione nel mondo... Ogni regno che mai
vi fu e mai vi sarà, fino a che Dio fonda il Suo regno, è controllato dal
Diavolo (Mat. 4:8-11).
Non voglio ora dire che tutti in esso sono il Diavolo. Ci sono uomini pii
negli uffici governativi.
“... contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti.”...
Ora ascoltate, tutti voi soldati ora... “...prendete la vostra tutta (non solo
parte d’essa)... tutta l’armatura di Dio, acciocché possiate contrastare nel
giorno malvagio...”. È il giorno in cui viviamo. “...e dopo aver compiuto
ogni cosa, restar ritti in piè.” Restar ritti in piè...
Amen. Lo capite? Capisci, cara? Quando hai fatto tutto quel che puoi
fare, resta in piè, perciò stai in piè. Non muoverti.
“State dunque saldi, avendo i lombi...”
Ascoltate questo. Ascoltate. Voi sapete cos’è questo. “I vostri fianchi”.
Cioè la vostra parte del mezzo, qui, vedete. “...cinti di verità intorno...”
Qual'è la Verità? La Parola di Dio (Giov. 17:17). Proprio così. “La Tua
Parola è Verità”. Benissimo. “...e vestiti dell’usbergo della giustizia;”
Cioè: “Fare quel che è giusto”. Avete la Parola di Dio in voi, fate quel
che è giusto. “L’usbergo della giustizia. E avendo i piedi calzati della
preparazione dell’evangelo della pace.”
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Andate dappertutto, in ogni luogo, in ogni tempo, i piedi calzati col
Vangelo. Vedete? E guardate: “Sopra tutto, sopra tutto prendendo lo scudo
della fede,…”
Cioè quello che fa cadere i dardi, vedete, “Lo scudo della fede”. “...col
quale possiate spegnere tutti i dardi infocati del maligno. Pigliate ancora
l’elmo della salute;…”
La mente, qui dentro, il capo; copre il capo. “...e la spada dello
Spirito, che è la Parola di Dio.”
Come lascerete questo elmo? Cosa fa esso? È una protezione. Di che
cosa è fatto l’elmo? Di rame. Il rame non può mai essere temperato; è duro,
più duro del ferro. Un copricapo di rame, (la cosa?) la salvezza, conoscenza
di sapere questo: “E la mia guarigione viene da Dio. La mia salvezza
viene da Dio. La mia esperienza va bene insieme alla Sua Parola, non
all’idea delle chiese, alla Parola!” Amen. Eccovi. Coperti, con una
protezione, l’elmo della salvezza, liberazione. Prendetelo, poi andate
marciando avanti. Oh, ora, questo è ciò che ora dobbiamo fare. L’esercito di
Satana...
L’esercito di Satana porta infermità. Ecco ciò che Satana è, lui è un
distruttore. Satana, tutto il regno di Satana, è malattia, morte, e pene, e
frustrazioni, e preoccupazioni, tutto su Satana. Dio è Vita, fede, gioia,
pace, quassù. Vedete?
Ora, ecco le due grandi forze che vengono assieme proprio ora. Esse si
battono. Lottano proprio qui nell’edificio proprio ora. Esse lottano, giorno
per giorno, con voi, ogni forza.
Satana vi segue passo passo, quel grandissimo Golia regale e sacerdotale
che cerca di spaventarvi assai. Lui ha ragione, ma Dio...
Voi siete fortificati, amen, col Vangelo, con la Parola di Verità intorno
ai vostri lombi (Ef. 1:13-14). Gloria! Predicatore, ecco di che si tratta.
L’elmo della salvezza; lo scudo della fede; e la Spada, brandita nella
vostra mano! “Satana, vengo ad affrontarti. Tu mi vieni incontro nel nome
della scienza. Mi vieni incontro nel nome della cultura. Mi vieni incontro nel
nome dell’organizzazione. Mi vieni incontro nel nome di questo, quello, o
quell’altro. Ma io ti affronto nel Nome del Signore Dio d’Israele. Ti sto
inseguendo. Cedi!” Anche la morte stessa non può resistere. Apritevi un varco
proprio attraverso. Proprio così.
L’esercito di Satana reca infermità, e l’esercito di Dio ha l’ordine di
cacciarle. Amen. Eccovi. Ogni volta che Satana vi scaglia qualcosa contro,
l’esercito di Dio deve cacciarlo. Amen. Cacciate!
È la stessa tattica che adoperò Dio. Satana adoperò l’esercito di
distruzione, per non credere la Parola di Dio, e fondare un regno migliore di
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quello che aveva Michael, e Dio lo cacciò via.
Il metodo di Dio, è, cacciare il male. Abbattere il ragionamento.
Abbattere le superstizioni. Abbattere l’ansia. Abbattere le malattie. Abbattere
il peccato. Amen. Voi ne siete al di sopra, risorti in Cristo Gesù, seduti nei
luoghi Celesti, con ogni diavolo sotto il piede. Se lui comincia a ficcare la
testa là dentro, ciò che...
Sapete, voi siete morti. La vostra vita è nascosta (Col. 3:1-4). Che
cos’è morto? Siete morti ai vostri sensi. Siete morti alla vostra coscienza. La
vostra stessa volontà umana direbbe: “Sì ritengo che io...” Morti al vostro
ragionamento. Morti a tutte quelle cose. E siete sepolti nel Nome di Gesù
Cristo; e risorti con Lui (Rom. 6:1-13). E dovunque Lui è, ecco, ci siete
pure voi.
Che avveniva quando quelli, uno di quei tipi scettici, entrava in Cielo?
Dio lo cacciava via. E che disse Lui ai soldati che sono risorti in Cristo?
“Quando un diavolo si fa avanti, cacciatelo via. Cacciatelo fuori”. Quando
Gesù addestrò il Suo esercito, e diede loro il mandato fino alle estremità del
mondo: “Andate per tutto il mondo e predicate l’Evangelo ad ogni creatura.”
(Mar. 16:15-18). [1]
L'intera armatura Cristiana è assolutamente soprannaturale. Non c'è
niente di naturale. Se poteste dimostrare Dio, allora non c'è più bisogno di
fede. "Ma colui che viene a Dio deve credere che Egli è" (Ebr. 11:6). È per
fede. L'intera armatura Cristiana è fede.
Il Cristiano guarda cose che non vede (II Cor. 4:18).
Prendiamo ora l'armatura della Cristianità, e vediamo se è
soprannaturale: amore, gioia, pace, fede, sopportazione, mansuetudine,
gentilezza, pazienza. Ogni cosa è soprannaturale. Amore! "Scendete alla
drogheria e compratemi venticinque centesimi d'amore. Ne ho bisogno".
Vedete? Non potreste farlo. "Compratemi un dollaro di pace". Non potreste
farlo. Vedete? Ogni cosa è soprannaturale. L'intera armatura di Dio è
soprannaturale. La Sua Chiesa è soprannaturale. Non è
un'organizzazione. È un Corpo soprannaturale in cui uomini e donne
sono nati per mezzo dello Spirito Santo, e del Suo modo semplice
(I Cor. 12:13). [2]
La scienza non può uguagliare la vita, la fede, l’amore, la gioia, la pace,
la longanimità, la dolcezza, la mansuetudine, la pazienza. E queste sono le
uniche vere cose durature che ci sono. Tutta l’armatura del Cristiano
guarda all’invisibile. Eppure i sensi non dichiarano quelle cose, però ci sono.
Questa è la ragione perché ci vuole fede per crederlo, e ciò produce in te ciò
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che la fede ha dichiarato che c'è. Essa vi porta la guarigione Divina e altro.
Non possono dimostrare cosa guarisce Divinamente, ma sanno che vi è una
guarigione Divina. Non possono dimostrare ciò che salva dal peccato, ma
sanno che delle persone sono salvate dal peccato. Perciò non può essere
dimostrato scientificamente, ma è scientificamente il modo in cui Dio lo vede.
[3]

Lo guardi, con i tuoi occhi; vedi con il cuore. Vedete? Guardi
qualsiasi cosa, dì: "Io proprio non la vedo", vuoi dire che non lo capisci.
[4]

Il Cristiano guarda sempre alle cose che non vede, perché lui guarda
ad una promessa. [5]
Noi guardiamo le cose che non potete vedere col vostro occhio
naturale. [6]
Oh, amico Cristiano, indossa l’intera armatura di Dio. Non rimanere
indietro con qualche piccola idea di qualche credo, o qualcosa vicino a cui ti
trovi. Indossa l’intera armatura di Dio quando vai a combattere il
nemico, come fece il nostro Signore. Egli mostrò come il più debole
Cristiano può sconfiggere Satana solo con la Parola. Egli aveva i poteri,
Egli avrebbe potuto colpire Satana in qualsiasi modo voleva, ma Egli non li
usò. Egli prese solo la Parola e lo sconfisse con Essa. “Sta scritto. Sta
scritto”. Dappertutto, “Sta scritto”. Così Egli sconfisse Satana tramite la
Parola di Dio (Mat. 4:1-11). [7]
La nostra Armatura è Gesù Cristo. Sissignore. Tutti i diavoli fanno
stridere i freni quando vedono Quello. Quando vedono quella completa
armatura di Dio, il vero battesimo dello Spirito Santo, amen, che L’hanno
visto venire direttamente dal Trono di Dio, vestito della completa
armatura della Sua risurrezione. Amen. [8]
Oh, cristiani, affibbiamoci l’armatura di Dio. Facciamo tutto quel che
sappiamo fare, per servirLo, amarLo, e aspettare quel grande tempo. [9]
L'armatura di Dio viene dentro: il potere spirituale nascosto di Dio
che l'occhio intellettuale non vede affatto (II Cor. 4: 7-10). Gesù non ha mai
detto: "Hai visto?" Ha detto: "Ci hai creduto?" Amen. [10]
Se è con la Parola, è così. Ora sappiamo che abbiamo contraffazioni
ovunque. Giusto. È una battaglia. Devi conoscere il tuo nemico e devi
conoscere la tua armatura. La tua armatura è la Parola. Il tuo nemico è
qualcosa che ragionerà contro di esso.
Fratello, l'intera armatura di Dio è il battesimo dello Spirito Santo
con la Parola dietro di esso. Se qualcuno dice di aver ricevuto lo Spirito
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Santo e nega una sola parola di questo, allora non è lo Spirito Santo. Lo
Spirito Santo scrisse questa Bibbia, e disse: "Chiunque toglierà qualcosa da
Esso, o aggiungerà qualcosa in Essa, allo stesso modo gli sarà tolta, la sua
parte dal Libro della Vita". (Ap. 22:18-19). Lo Spirito Santo riconosce solo
la Parola, perché quella è la Sua Parola, e Lui non può venire meno sulla
Sua Parola. Deve mantenere la Sua Parola. Amen. [11]
A quante cose Eva diede ascolto? Una. Ella fu disarmata proprio allora
(Gen. 3:1-7). Che fece il Diavolo? Attraverso la sua mente passò proprio
dentro il suo spirito, e là essa fu pervertita. È esatto? Essa fu pervertita
nello stesso minuto in cui fu disarmata, quando non credette la Parola di
Dio. Benissimo. Qui vediamo le sue tattiche.
Ora, prima che una battaglia possa essere messa in posizione, si deve
prima scegliere un terreno d’incontro, o un luogo dove la battaglia deve
essere combattuta, un luogo scelto. Nella Prima Guerra Mondiale, i luoghi
dove combatterono furono così disposti nella terra di nessuno. E devono avere
un posto scelto.
E in questo, c’è un campo comune, la terra di nessuno, e combattono
qui in questo luogo.
E quei campi di battaglia cominciano nella mente umana. Ecco dove
inizia la battaglia. La mente umana fu scelta come luogo di battaglia,
dove fu iniziata, ed è la ragione che quelle decisioni sono fatte dalla
mente, il capo.
Le decisioni vengono fatte nella mente, il capo. Ecco dove Satana vi
viene incontro.
Perciò, Satana iniziò dalla parte principale, per indurre lo spirito
dell’uomo a dubitare della Parola di Dio. Dio cominciò dalla parte
principale, a mettere la Sua Parola in quello spirito. Eccovi. Ecco ciò che
lo compie. Ora, ecco dove comincia la battaglia, proprio nella vostra
mente, se volete.
Ora ricordate, non si tratta ora della Scienza Cristiana, ora, la mente sulla
materia... La mente accetta la Vita, che è la Parola di Dio (Giov. 6:63), e là
reca la Vita. Solo il vostro pensiero non lo fa. Ma, la Parola di Dio, portata
nel canale del vostro pensiero. Capite? Non si tratta del pensiero, come lo
ritiene la Scienza Cristiana, la mente sulla materia. No. Non è questo.
Ma la vostra mente lo accetta. Lo afferra. Da che cosa è controllata la
vostra mente? Dal vostro spirito. E il vostro spirito afferra la Parola di Dio,
e questa è la cosa che ha la Vita in Sé. Essa reca Vita in voi. Oh, fratello,
quando ciò ha luogo, quando la Vita discende quel canale, in voi, la
6

N° 12 - Indossare Tutta l'Armatura di Dio

Parola di Dio viene manifestata in voi. “Se dimorate in Me, e le Mie Parole
dimorano in voi, allora chiedete quel che volete e vi sarà fatto”
(Giov. 15:7).
Cosa fa allora questo? Dal centro del cuore, che è l’anima, da lì esce,
alimentando ogni canale. Il guaio di ciò è che ce ne stiamo qui con un
mucchio di dubbi cercando, d’accettare quel che c’è là fuori. Dovete fermare
questo; e discendere quel canale con la vera Parola di Dio, e allora esce da sé
automaticamente. Si tratta di ciò che sta all’interno. Ecco la cosa che
conta, è l’interno.
Ora, tu dici: “Io non rubo. Non bevo. Non faccio queste cose”. Ciò non
ha nulla a che farci.
Vedi, si tratta dell’interno. Non importa quanto sei buono, quanto sei
morale, quanto sei sincero, quelle cose sono rispettate. Ma Gesù disse: “Se un
uomo non è nato di nuovo” (Giov. 3:3-5). Vedi? Deve esserci qualcosa che
accade all’interno. Diversamente, è un’imitazione artificiale, perché giù nel
tuo cuore tu desideri farlo lo stesso. Non può essere artificiale. Deve essere
reale.
E c’è solo un accesso per cui può venire giù, ed è per la libertà di
scegliere, che è entrata nell’anima tramite i tuoi pensieri. “Come un uomo
pensa, nel suo cuore, così lui è” (Prov. 23:7). “Se dite a questo monte:
‘Spostati’, e non dubitate nel vostro cuore, ma credete che ciò che avete detto
verrà a compiersi, potete avere quel che avete detto” (Mar. 11:23).
L’afferrate? Eccovi. Capite? Ecco i campi di battaglia.
Deve essere accettato nella mente, poi è creduto col cuore. Allora la
Parola di Dio diventa una realtà, allora ogni senso dell’anima e del corpo
sono proprio ben puliti con lo Spirito Santo. Allora il vostro senso di Dio,
la vostra coscienza di Dio, tutto ciò che è pio, sgorga attraverso voi. Non c’è
un dubbio da nessuna parte. Non c’è nulla che può insorgere.
Ma se quel canale è stato pulito ed è stato purgato, ed è stato riempito
all’interno con lo Spirito Santo, ciò neanche viene nella memoria, non importa
della Signorina Jones e di ciò che lei ha fatto. Si tratta di te e Dio, insieme, e
nessun altro che voi due. Eccovi. Ecco la tua battaglia. Uccidilo al principio.
Fermalo di colpo nel suo percorso. Non si tratta di quanto a lungo puoi
fare perdurare la guerra. Si tratta di fermarla subito!
Se verrete, e terrete quei ricordi, e la coscienza, eccetera, di cui
pensate: “Beh, potrei venir meno. Forse non è giusto”. Non fatelo affatto.
Gettate via tutto e aprite il canale, e dite: “Dio, la Tua Parola è
Eternamente vera, ed Essa è per me. Se tutta la chiesa vien meno, se tutto il
mondo vien meno, io però non posso venir meno, perché prendo la Tua
Parola”.
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Si doveva aprire prima il canale. Si deve piazzare il Soldato, lo Spirito
Santo, sul fronte di battaglia, che prende la Parola di Dio. Egli è la
Parola. E sta là, non c’è niente dunque che Lo fermi. Non c’è niente. Tutti gli
altri canali sono puliti. Proprio come una vecchia caldaia con il condotto
otturato; se vi accendete il fuoco, farà scoppiare il vostro aggeggio. Ecco cosa
non va con tanti Cristiani distrutti da una esplosione, è perché non
ripuliscono i canali, non puliscono l’interno. Dovete pulire ciò, coscienza,
memoria, pensieri, mettere da parte tutto, e dall’interno venir fuori, con quella
Parola di Dio non adulterata, che è la Verità.
Non importa se oggi diecimila muoiono su questo lato, confidando;
diecimila muoiono domani su quel lato, confidando; ciò non ha nulla a che
fare con me. Io sono il singolo. Sono quello che sta confidando. Sono quello
che lo crede. E vediamo là dietro, se allora volevamo aprire i nostri canali, se
possiamo e vediamo. Noi troviamo questo e quello, e questo e quello, migliaia
di loro, che l’attestano.
Ma il diavolo tenterà proprio di ritornare. Vedete, se lui può minimamente
entrare là, proprio allora lui ha sbaragliato il vostro esercito.
Se avete i vostri sensi: vista, gusto, tatto, odorato e udito, essi vanno
bene, ma non confidate in essi se non concordano con la Parola. Essi
vanno bene, ma se sono in disaccordo con la Parola, non date loro ascolto.
Ora, immaginazioni, coscienza, ricordi, ragioni, e affetti, vanno benissimo se
sono d’accordo con la Parola. Ma se il vostro affetto non concorda con la
Parola, disfatevene. Fareste scoppiare subito un condotto. Capite? Se la
vostra ragione non concorda con la Parola allontanatevene. Proprio così. Se la
vostra memoria, se le vostre fantasie, se la vostra coscienza, tutto, non
concorda con Quella che è all’interno, sbarazzatevene.
Che avete dunque? Avete un sistema solare. Alleluia! È che, Dio dispose
le stelle in ordine e disse: “State sospese là finché vi chiamo!” Esse restano là.
Niente le sposterà. Quando Dio può ottenere un uomo nelle Sue mani, al
punto che può avere i sensi, la coscienza, tutto ripulito, finché ciò può
stare con Dio di dietro, nello spirito; non c’è diavolo al mondo che può
ficcarvi dentro un dubbio. [1]
Ricordate, noi non siamo a una scampagnata, ma ci troviamo in un
campo di battaglia. Molte persone pensano semplicemente che quando
diventano Cristiane questo e tutto ciò che occorre fare, che questo pone fine
alla cosa per sempre, siccome uno è un Cristiano e tutto diverrà facile. Non
abbiate mai questo in testa. Poiché, io divento un Cristiano per combattere,
combattere il buon combattimento della fede (II Tim. 4:7-8). Divento un
Cristiano, per andare al fronte di battaglia. Noi siamo soldati Cristiani, e
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dobbiamo essere addestrati e cresciuti, e conoscere tutte le tecniche del
nemico, per sapere come fortificarci, sapere come combattere la battaglia
(II Cor. 10:3-6). E noi possiamo solo realizzare questo così come lo Spirito
Santo ce lo rivelerà. Quando andiamo in guerra non possiamo considerare
quel che un’altra nazione ci dice, alcune delle loro idee. Ma dobbiamo
considerare le nostre idee, nella maniera in cui lo Spirito Santo ci
dirigerebbe, e quali idee Egli ci darebbe, dal momento che Lui e il
Comandante Capo dell’esercito dei Cristiani. [12]
Ed ora dopo che siete entrati, quello non significa che uscite senza fare
la guerra. Dovete continuare a combattere per ogni pollice di terreno su
cui vi trovate. Così, vedete, Canaan non rappresentava il grande Cielo,
perché c'è guerra e problemi ed uccisioni e combattimenti, e così via. Ma
rappresentava questo, che dev’essere un cammino perfetto.
Ecco dove la chiesa sta venendo meno oggi, su quel cammino. Sapete
che anche il vostro stesso comportamento può escludere qualcun altro
dall’essere guarito? Il vostro comportarvi male, dei peccati non confessati
di voi credenti, possono far si che questa chiesa fallisca amaramente. E
nel Giorno del Giudizio sarete responsabili per ogni parte di ciò. Oh, dite:
“Ora, aspetta un minuto, Fratello Branham”. Ebbene, è la Verità Pensateci! [13]
Ebbene, per i miei fratelli, in tutto il mondo, voglio fare questa
confessione. Io lo dico con umiltà, che è quasi ciò che stavo facendo io, o
preparandomi a fare. Sono stato a predicare per anni, e io sono diventato un
uomo vecchio e un vecchio predicatore veterano, e ho avuto molte battaglie
difficili, e forse ho le cicatrici, tutto ferito all’interno, dalle lotte. Perché la
mia parte, che mi ha dato il Signore, non era sul retro a baciare i bambini, e
sposare i giovani, e seppellire i vecchi. Ma era di tenere una Spada a due tagli
sul fronte di battaglia, contro le insidie del paganesimo e della demonologia,
e le potenze delle tenebre, e combattere ciò con la Parola di Dio finché ho
visto il nemico sconfitto. Sono stato ferito nel profondo, molte volte. [14]

9

Pietre Da Costruzione Spirituali
Referenze:
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