
i l  c o m m e n t a r i o

MacArth u r
d e l

N uovo Testamento

E f e s i n i



ISBN 978-88-97290-32-2

Titolo originale:
The MacArthur New Testament Commentary: Ephesians

Per l’edizione inglese:
Copyright © 1986 John MacArthur 
Pubblicato per la prima volta dalla Moody Publishers 
820 N. LaSalle Blvd., Chicago, IL 60610, USA

Per l’edizione italiana:
Copyright © 2012 Aurora Mission Inc.,
PO Box 1549, Bradenton, FL 34206, USA

Pubblicato da:
Associazione Evangelica Alfa & Omega
Casella Postale 77 (via Leone XIII), 93100 Caltanissetta, IT
e-mail: info@alfaeomega.org  -  www.alfaeomega.org

Pubblicato con permesso concesso da Moody Publishers

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo 
effettuata, non autorizzata

Traduzione e adattamento: Francarlo Chiolerio

Revisione: Roberto De Angelis, Luigi Cutri, Nazzareno Ulfo

Impaginazione: Giovanni Marino

Tutte le citazioni bibliche, salvo diversamente indicato, sono tratte dalla versione 
“Nuova Riveduta”



L’edizione italiana del commentario Efesini è dedicata
ai nostri cari amici e sostenitori Bob e Linda McIntyre

per il loro amore e incoraggiamento
in favore dell’Accademia Teologica Italiana

e  dell’opera della Parola di Dio in Italia.





Indice

  Prefazione ...................................................................................................... 5

  Introduzione a Efesini ................................................................................... 7
 1. Il saluto ........................................................................................................ 13
 2. Il corpo formato dall’eternità .................................................................... 17
 3. La redenzione mediante il suo sangue .................................................... 31
 4. La garanzia dell’eredità divina  ................................................................. 43
 5. Le nostre risorse in Cristo  .......................................................................... 55
 6. Vivificati  in Cristo ...................................................................................... 69
 7. L’unità del corpo  ....................................................................................... 85
 8. Il mistero rivelato ...................................................................................... 107
 9. La pienezza di Dio .................................................................................... 123
10. Camminare con umiltà  ........................................................................... 139
11. I doni di Cristo alla sua chiesa ................................................................ 159
12. Edificare il corpo di Cristo ....................................................................... 179
13. Spogliamoci del vecchio, rivestiamoci del nuovo ............................... 193
14. Principi della nuova vita .......................................................................... 213
15. Camminiamo nell’amore ......................................................................... 225
16. Vivere nella luce ....................................................................................... 237



17. Camminare con saggezza ........................................................................ 249
18. Non ubriacatevi ........................................................................................ 263
19. Siate ricolmi di Spirito (prima parte) ..................................................... 281
20. Siate ricolmi di Spirito (seconda parte) ................................................. 293
21. Il necessario fondamento  ....................................................................... 311
22. Il ruolo e le priorità della moglie ............................................................ 321
23. Il ruolo e le priorità del marito ................................................................ 333
24. Le responsabilità di figli e genitori ......................................................... 351
25. Essere ricolmi di Spirito nelle relazioni di lavoro ................................. 365
26. Il combattimento del credente ............................................................... 375
27. L’armatura del credente (prima parte) .................................................. 391
28. L’armatura del credente (seconda parte) ............................................. 405
29. Pregando di continuo .............................................................................. 423

  Bibliografia ................................................................................................ 435
  Indici delle parole ebraiche/aramaiche ................................................ 437
  Indici delle parole greche ....................................................................... 437
  Indici dei riferimenti biblici .................................................................... 440
  Indici analitico degli argomenti .............................................................. 452



5

Prefazione

La predicazione espositiva del Nuovo Testamento continua ad essere 
per me fonte di una gratificante comunione con Dio. Il mio costante obietti-
vo è godere della vicinanza con Dio nella comprensione della sua Parola e, 
in virtù di tale esperienza, spiegare al suo popolo il significato dei vari brani. 
Per usare le parole di Neemia 8:8, mi sforzo di “darne il senso”, così che i 
credenti possano davvero udire Dio che parla e, quindi, rispondergli.

Ovviamente è necessario che come popolo di Dio lo comprendiamo, 
che conosciamo la sua Parola di verità (2 Timoteo 2:15) e che permettiamo 
a quella Parola di dimorare in noi abbondantemente (Colossesi 3:16). Il filo 
conduttore del mio ministero è dunque far sì che la Parola vivente di Dio sia 
vivente per il suo popolo. E questa è un’avventura entusiasmante.

In questa serie di commentari sul Nuovo Testamento si riflette tale vo-
lontà di spiegare e applicare la Scrittura. Alcuni commentari hanno un’im-
postazione prettamente linguistica, altri sono soprattutto teologici, altri an-
cora prevalentemente omiletici. Questo in particolare è fondamentalmente 
esplicativo o espositivo. Non affronta l’aspetto linguistico in maniera tecnica, 
ma tocca la questione della lingua ove ciò risulti utile per una corretta inter-
pretazione. Non si dilunga in argomenti teologici, ma evidenzia le principali 
dottrine contenute nei vari brani e i loro legami con il resto della Scrittura. 
Non ha una specifica finalità omiletica, benché ogni tema venga trattato in 
singoli capitoli, in maniera chiara e con logica successione argomentativa. 
Le dottrine vengono spiegate e applicate per lo più mediante altri brani bi-
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blici. Dopo aver delineato il contesto di un passo, ho cercato di seguire da 
vicino il discorso e il ragionamento dell’autore.

La mia preghiera è che ciascun lettore possa comprendere appieno 
ciò che lo Spirito Santo vuol dire attraverso questa parte della sua Parola, 
così che la sua rivelazione possa insediarsi nella mente dei credenti e pro-
durre maggiore obbedienza e fedeltà, per la gloria del nostro grande Dio.


