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LA BATTAGLIA 

SPIRITUALE 

LEZIONE 1 

 Capire le filosofie di vita  

 Scopo della lezione 

Aiutare il fondatore di chiese a capire che cos’è una “filosofia di vita” e mostrare quanto profondamente 
la filosofia di vita di una persona influisca sulla propria vita cristiana, il modo in cui egli svolge il 
ministero e come egli interpreta la sua situazione nel ministero. 

 Punti principali 

 Comunemente le filosofie di vita contrastano con le filosofie di vita bibliche. 

 Le filosofie di vita influiscono sulla fondazione della chiesa. 

 Esiti auspicati 

Quando ha acquisito completamente il materiale contenuto in questa lezione, ciascun partecipante 
dovrebbe: 

 Essere consapevole dell’importanza di avere una propria filosofia di vita. 

 Conoscere le basi scritturali delle realtà di Dio, degli angeli, dell’uomo e della natura. 

 Il fondatore di chiesa deve essere capace di esaminare la sua situazione nel ministero alla luce di 
una filosofia di vita biblica. 

INTRODUZIONE 

Quando noi parliamo di filosofie di vita, stiamo parlando del principale credo e comprensione che una 
persona ha del mondo. Ogni persona, che ne sia consapevole o no, ha un credo nella sua anima che 
determina le sue azioni e il suo comportamento e lo aiuta a spiegare il mondo attorno a sé. Le filosofie di 
vita aiutano le persone a capire la natura, le altre persone e il mondo soprannaturale. Durante la crescita 
personale, la propria esperienza concorre alla formazione di una filosofia di vita che può o non può 
interpretare accuratamente la realtà. 

Quando noi parliamo di una filosofia di vita biblica, stiamo parlando di ciò che la Scrittura dice circa 
l’universo, cosa è reale, cosa è vero e cosa veramente È. Logicamente ci può essere una SOLA realtà, 
una verità e una spiegazione di ciò che veramente È. Noi crediamo che la Scrittura presenti questa 
spiegazione del mondo, ed è in base a questa verità biblica che cerchiamo di misurare e controllare la 
nostra comprensione del mondo. 

È molto importante che il fondatore di chiesa abbia una filosofia di vita biblica per poter interpretare 
accuratamente le circostanze del proprio ministero. Questo è vero specialmente riguardo alla battaglia 
spirituale. Se una persona non ha una filosofia di vita biblica, potrebbe non riconoscere gli attacchi di 
Satana o potrebbe non sapere come rispondere ai suoi attacchi. In questa lezione vogliamo analizzare le 
filosofie di vita comuni e come la filosofia di vita biblica sia fondamentale per comprendere la battaglia 
spirituale. 

I. FILOSOFIE DI VITA COMUNI 

Un modo per capire la filosofia di vita è guardare le tre componenti dell’universo: soprannaturale, 
naturale e l’umanità. Potremmo usare queste tre componenti per spiegare le tre seguenti filosofie di 
vita comuni. 

Consideriamo una persona che sia malata. Come interpretiamo questo evento? Tutto dipende dalle 
filosofie di vita. Mentre descriviamo le filosofie di vita seguenti vedremo come ognuna di esse 
spieghi questa malattia. 
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A. Filosofia di vita naturalistica 

Nella filosofia di vita naturalistica, il mondo naturale e la realtà 
dell’umanità sono controllate da “leggi naturali”, che forse un dio 
creatore ha stabilito ma che oggi operano senza un coinvolgimento 
soprannaturale. L’esistenza di un mondo soprannaturale, incluso 
Dio ed esseri spirituali, può essere completamente negata dalle 
persone naturalistiche. Oppure, se il soprannaturale esiste, i 
naturalisti presumono che esso sia separato dal mondo naturale e 
dall’umanità. Qualsiasi connessione possa esserci, è considerata 
davvero molto lontana.  

I naturalisti accettano la premessa che ogni fenomeno ha una causa naturale o umana. Perciò 
se uno è malato, vuol dire che un germe, un insetto, o un’altra malattia ha infettato il corpo. 
Tutto può essere spiegato scientificamente. La persona può prendere la medicina e stare 
meglio, secondo questa filosofia di vita. 

B. Filosofia di vita animistica 

La filosofia di vita animistica è quasi l’opposto della filosofia di vita 
naturale. In questa filosofia di vita il mondo soprannaturale è 
estremamente vicino a quello naturale e all’umanità. Gli spiriti dal 
mondo soprannaturale possono vivere in oggetti naturali e in 
persone, e questi esseri spirituali hanno il potere di controllare le 
cose. Se una persona piace a questi spiriti essa può ottenere dei 
meriti, inclusa la protezione o la buona salute. Se uno spirito è arrabbiato può causare gravi 
danni.  

Un uomo malato, secondo questa filosofia di vita, ha offeso gli spiriti oppure una maledizione è 
stata pronunciata su di lui. Affinché possa guarire, questa persona ha bisogno di fare qualcosa 
per compiacere gli spiriti o rompere la maledizione. Il rimedio, in questo caso, va sempre contro 
la conoscenza medica di cui non ci si fida nella filosofia di vita animistica. 

C. Filosofia di vita fatalistica 

La filosofia di vita fatalistica è basata sul credere che l’uomo non ha 
controllo sul mondo intorno a lui. Forze soprannaturali e naturali 
dirigono il corso della storia e l’uomo vive come meglio può in 
questo destino predeterminato. Uno scrittore Shintoista descrive 
questo molto bene: “La vita è come una foglia che galleggia su un 
fiume. La foglia può finire in un piccolo mulinello d’acqua o può 
fluttuare pacificamente lungo un corso d’acqua quieto o può finire 
nella grande agitazione delle rapide. La foglia non ha controllo sul 
dove essa vada. Così gli uomini sono intrappolati nel loro destino”. 

Il rimedio, dunque, per l’uomo ammalato deve essere di non fare niente. In questo caso si può 
sia non tentare di guarirlo come non tentare di capire la ragione di questa malattia.  

II. LA FILOSOFIA DI VITA BIBLICA 

La filosofia di vita biblica, come abbiamo già detto, insegna la propria visione del mondo. La filosofia 
di vita corretta vede queste tre componenti come veramente interagiscono l’una con l’altra. 

A. Soprannaturale 

1. Dio il Creatore 

Il libro della Genesi comincia con queste parole, “Nel principio 
Dio…”. Questo è il nostro naturale fondamento per costruire 
una filosofia di vita. Dio Onnipotente, esistente fuori dal tempo, 
eterno, pienamente sufficiente a Se stesso, Creatore dei cieli e 
della terra, senza eguali o rivali, nella Sua Sovranità controlla 
gli avvenimenti della storia. Contrariamente alla filosofia di vita 
naturalistica, la Scrittura insegna che Dio è coinvolto nella 
storia. Ad esempio: 

 Egli ha diretto la storia di Israele in vista del Messia. 

 

 

 

 

Soprannaturale 

Umanità                 Naturale 

Soprannaturale        Naturale 

Umanità 

Soprannaturale 

Umanità                Naturale 

Soprannaturale 
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 Cristo venne nel mondo e visse tra gli uomini. 

 Cristo ascese in cielo e mandò lo Spirito Santo sulla Sua chiesa. 

La Bibbia parla dell’opera attiva dello Spirito Santo nelle e attraverso le vite dei credenti. 
Lo Spirito Santo è attivo oggi. Egli convince il mondo del peccato, della giustizia e del 
giudizio (Giovanni 16:8-11). Egli dà ai credenti nuova vita (Romani 8:11). Egli testimonia 
che siamo figli di Dio (Romani 8:16). Lo Spirito Santo ci aiuta a pregare (Romani 8:26) e ci 
ammaestra (Giovanni 14:26; 1 Giovanni 2:27). 

La Scrittura non ci insegna che Dio e Satana sono forze uguali e contrapposte. Secondo 
la filosofia di vita biblica, Dio esiste in maniera autonoma e Satana è stato creato. Satana 
non ha poteri uguali a quelli di Dio. Dio controlla Satana come vediamo in Giobbe al 
capitolo 1. Prima di poter fare qualcosa a Giobbe, Satana ha dovuto ricevere il permesso 
da Dio. 

 2. Esseri spirituali creati (Satana e angeli) 

La storia della creazione continua. Benché il resoconto della Genesi non includa la 
creazione degli angeli, noi leggiamo in Colossesi 1:16 che Dio (in Cristo) ha creato tutte le 
cose, in cielo e sulla terra, visibili e invisibili. Benché il Nuovo Testamento riporti davvero 
poco riguardo gli angeli, è chiaro che essi siano attivi nel nostro mondo oggi (Ebrei 13:2). 
Molti evangelici credono che Apocalisse 12:4 si riferisca al fatto che quando Satana cadde 
egli portò con sé un terzo degli angeli. Questi “angeli cattivi” sono anche conosciuti come 
demoni. Noi sappiamo che i demoni sono attivi nel nostro mondo (Giacomo 3:15; 1 
Timoteo 4:1). Di nuovo ciò è in contrasto con la filosofia di vita naturale ma è più vicino 
alla filosofia di vita animistica in cui riconosciamo il fatto che c’è una guerra tra Dio e 
Satana. Nella filosofia di vita animistica, la vittoria nella battaglia dipende da quale “dio” sia 
il più forte. Se due tribù combattono una contro l’altra, la tribù con il dio più forte sarà 
vittoriosa. Invece, la Scrittura insegna che Dio è vincitore. Un’apparente contraddizione si 
trova in Giosuè 7. Troviamo il popolo di Dio che viene sconfitto in battaglia. Una lettura 
attenta del testo mostra che ciò accadde non perché un altro dio o altri spiriti sconfissero 
Dio, ma perché il Suo popolo subì le conseguenze del loro peccato. Dio non fu sconfitto. 
Egli permise che Israele fosse sconfitto a causa della disubbidienza. 

Considera la tua propria comprensione degli angeli e dei demoni. In cosa puoi vedere la 
loro azione nelle tue attività giornaliere? Sono limitati a livello dell’intelletto o della mente? 
Sono coinvolti in attività fisiche? Possiamo essere certi della vittoria su Satana? Parleremo 
di queste idée più in dettaglio nelle prossime lezioni della battaglia spirituale. 

B. Naturale 

Il racconto della creazione continua con il come Dio creò il mondo materiale. Anche qui ci sono 
molte visioni o percezioni differenti del mondo materiale. Alcuni dicono che esso non è fatto di 
sostanza – è solo un’apparenza (fatalistica); altri identificano la terra come “madre natura” e 
conservano un riverente rispetto per essa (animistica); altri ritengono che il mondo materiale 
sia qualcosa che l’uomo deve conquistare e sottomettere (naturalistica).  

Secondo la Bibbia, la creazione di Dio fu progettata per dichiarare la Gloria di Dio (Salmo 19). 
Niente è più fantastico, notevole o bello che il creato stesso – le alte montagne, il fragore delle 
onde, le cascate, le caverne sotterranee, i verdi campi, gli alberi coperti di brina, i campi di fiori, 
l’alba e il tramonto; la creazione di Dio dichiara la Sua Gloria! L’obiettivo di Satana è 
distruggere o guastare la creazione di Dio. Se Satana non può distruggere Dio allora cercherà 
di distruggere ciò che glorifica Dio. È interessante che il compito che Dio diede ad Adamo fu di 
coltivare e custodire il giardino (Genesi 2:15). La nostra filosofia di vita dovrebbe riflettere 
l’intenzione di Dio per la Sua creazione – che essa glorifichi Lui. Le nostre attività nel mondo 
materiale glorificano Dio?  

C. Umanità 

Infine, arriviamo alla creazione dell’uomo nel racconto della Genesi. L’uomo fu creato dal 
mondo naturale (dalla polvere) ma Dio soffiò anche l’alito della vita in lui e creò l’uomo a Sua 
propria immagine. Così l’uomo è un essere complesso; egli è sia materiale che spirituale. 
Questo è l’insegnamento delle Scritture. L’uomo non è solo fisico – un mix di elementi chimici e 
cellule come alcuni credono (filosofia di vita naturalistica). L’uomo non è solo spirituale, come 
crede la filosofia di vita fatalistica orientale. L’uomo ha uno spirito e un corpo spirituale (Genesi 
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3:7). Parte del grande mistero dell’uomo è che egli ha il libero arbitrio. Dio non costringe l’uomo 
a credere o a pensare e non lo programma come un robot. Contrariamente alla filosofia di vita 
fatalistica, l’uomo non è intrappolato in alcun “fiume” della vita chiamato destino. Egli ha una 
volontà e fa delle scelte. Egli può scegliere di amare Dio e può scegliere di rigettare Dio 
(Giosuè 24:15). 

III. FILOSOFIE DI VITA E LA FONDAZIONE DI CHIESE 

La Scrittura ci mostra che Dio non sta combattendo Satana. Satana è già stato sconfitto (1 Giovanni 
3:8; Colossesi 2:15; Ebrei 2:14-15). Attraverso il Vangelo come viene dichiarato dalla Chiesa, Dio 
cerca di riconciliare l’uomo a Se stesso, mentre Satana cerca di ingannare l’uomo (Apocalisse 12:9), 
divorare l’uomo (1 Pietro 5:8), tentare l’uomo (1 Tessalonicesi 3:5), e accusare l’uomo (Apocalisse 
12:10).  

La battaglia spirituale ha luogo nel regno dell’uomo. Come l’apostolo Paolo afferma in 2 Corinzi 
10:3-5, questa battaglia è nella nostra mente – nella nostra filosofia di vita:  

“In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne; infatti le armi della 
nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché 
demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, 
facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo”. 

Nota come l’apostolo Paolo mette in relazione la distruzione delle fortezze e delle argomentazioni e 
il rendere sottomesso ogni pensiero all’ubbidienza di Cristo. Infine, considera Giovanni 8:32, 
“Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi”. Più conosciamo la verità e agiamo in essa, più 
saremo vincitori. Questo sarà spiegato più in dettaglio nella prossima lezione, “Relazioni nella 
battaglia spirituale”. 

È estremamente importante che noi, come fondatori di chiese abbiamo una comprensione del 
mondo come esso è veramente – come è esposto nella Scrittura. Fondare una chiesa è una 
battaglia spirituale. Satana attaccherà in ogni modo in cui potrà mentre le chiese vengono fondate. 
Se noi non abbiamo una corretta filosofia di vita allora Satana potrà attaccarci (ad esempio, 
attraverso l’invio di una malattia) e noi potremmo non riconoscerlo come un attacco! Una corretta 
comprensione della filosofia di vita biblica aiuta il fondatore di chiese a discernere correttamente 
cosa sta succedendo nella sua vita e nel suo ministero. 

DOMANDE PER LA CONSIDERAZIONE, IL RIPASSO E L’APPLICAZIONE 

 Mentre imparavi la verità biblica di questa lezione, hai identificato alcune pratiche nella tua vita che 
non sono coerenti con la filosofia di vita biblica? Quali sono alcune pratiche dei non credenti nella tua 
zona che non combaciano con la filosofia di vita biblica? 

 In che modo queste incoerenze nella tua vita influenzano la tua relazione con Dio, con il tuo coniuge, 
i tuoi figli o i perduti? 

 Se un fondatore di chiesa si ammala gravemente, significa che Satana lo sta attaccando attraverso 
l’infermità? Quando sarà questo il caso? 

PIANO D’AZIONE 

 Incontrati con un altro credente e spiegagli le idée principali di questa lezione. Condividi come il tuo 
credo ora cambierà in risposta alle nuove verità che hai imparato. 

 Rifletti circa la filosofia di vita delle persone che sono nella zona di ministero. In che modo la loro 
filosofia di vita è simile alla filosofia di vita biblica? In cosa differisce? Come potrà questo influire sulle 
vostre strategie di evangelizzazione? Come e cosa insegnerai ai nuovi convertiti perché riconducano 
la loro filosofia di vita più in linea con quella biblica?  

RISORSE 

 Warner, Timothy M. Battaglia spirituale: Vittoria sulle potenze oscure di questo mondo. Patmos. 

 Demon Possession. Edited by John W. Montgomery. Minneapolis, MI: Bethany House, 1976. 

 



Manuale Tre Lezione 2: Dinamiche della battaglia spirituale La Battaglia Spirituale 

www.MissionePerTe.it  The Alliance for Saturation Church Planting – Corso Omega Pagina 8 

 

 

 
LA BATTAGLIA 

SPIRITUALE 

LEZIONE 2 

Dinamiche della battaglia 
spirituale 
 

 Scopo della lezione 

Lo scopo di questa lezione è di aiutare il fondatore di chiesa a capire le dinamiche delle relazioni tra 
Dio, l’uomo e gli esseri spirituali nella battaglia spirituale, e la posizione e l’autorità del credente su 
Satana in Cristo. 

 Punti principali 

 Una corretta comprensione della relazione tra Dio, l’uomo e gli esseri spirituali è essenziale per la 
vittoria nella battaglia spirituale. 

 La battaglia nella mente è vinta applicando la verità di Dio alle bugie di Satana. 

 Esiti auspicati 

Quando ha acquisito completamente il materiale contenuto in questa lezione, ciascun partecipante 
dovrebbe: 

 Sapere che fondare una chiesa è una battaglia spirituale. 

 Essere forte nel Signore e nel potere della sua forza conoscendo la propria identità in Cristo. 

 Essere capace di difendere se stesso contro gli attacchi demoniaci. 

 Appendice 

2A Studio induttivo della Bibbia: Efesini 4:17-5:21 

 Suggerimenti per l’insegnante 

Questa lezione contiene molti concetti dottrinali con molti versetti citati. Per favore, studiali con 
attenzione prima di presentarli ai corsisti. Seleziona i punti principali e i versetti che potrai usare durante 
l’addestramento. 

Incluso in questa lezione c’è un diagramma (figura 2.1) che mostra queste relazioni. Tu puoi disegnarlo 
su un lucido o su un poster per accompagnare il tuo insegnamento. 

INTRODUZIONE 

I fondatori di chiesa che sono in procinto di edificare una nuova congregazione di credenti si ritrovano ad 
invadere un territorio nemico. Satana, il “principe di questo mondo” (Giovanni 16:11), non vuole che il 
fondatore di chiese apra gli occhi dei non credenti così che essi possano uscire dalle tenebre alla luce e 
trovare il perdono dei propri peccati (Atti 26:18). C’è una reale battaglia spirituale in atto, e il fondatore di 
chiesa che non si rende conto di questo si troverà malamente impreparato nel fronteggiare gli attacchi 
che subirà sul suo cammino. Non solo i fondatori di chiese devono essere personalmente preparati per la 
battaglia spirituale, ma devono anche saper aiutare i nuovi credenti e la chiesa nascente a restare saldi 
contro il nemico. 

Ogni generale competente che pianifica le sue tattiche per la battaglia conosce le proprie strategie, forze 
e debolezze, e allo stesso tempo quelle del suo nemico. Egli sa come il suo nemico pensa e agisca. Il 
fondatore di chiese deve conoscere allo stesso modo le proprie forze e debolezze, e deve sapere le 
strategie che Satana cercherà di usare per attaccarlo. Per afferrare le dinamiche della battaglia spirituale 
in cui si ritrova, il fondatore di chiese ha bisogno di capire il regno di Dio, il regno dell’uomo e il regno 
degli esseri spirituali in questo mondo, e come essi si relazionino gli uni gli altri. Egli deve capire e 
credere alla verità che lui è in Cristo e deve anche capire come questa verità sia la più importante arma 
che possiede nelle battaglie spirituali che affronterà. 

 



Manuale Tre Lezione 2: Dinamiche della battaglia spirituale La Battaglia Spirituale 

www.MissionePerTe.it  The Alliance for Saturation Church Planting – Corso Omega Pagina 9 

 

 

La figura 2.1 mostra le interrelazioni tra i regni di Dio, degli esseri spirituali e dell’uomo. Questo 
diagramma aiuterà visualmente a spiegare alcuni dei concetti presentati in questa lezione. 

La figura 2.1. Relazioni nella battaglia spirituale: I Regni di Dio, degli Esseri Spirituali e dell’Uomo 
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1 Giovanni 5:19 
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I. IL REGNO DI DIO 

Dio è il Grande “IO SONO”, l’eterno, esistente in Se stesso, sufficiente a Se stesso, non creato ma 
Creatore di tutte le cose, e supremo Re dell’Universo. Egli è Onnipotente, Onnisciente, 
Onnipresente e sempre Santo, Giusto, Misericordioso, Amorevole, Veritiero e Fedele. EGLI NON 
HA EGUALI. 

Dio è un Dio trino, una unità nella diversità. Le tre persone della Trinità – Padre, Figlio e Spirito 
Santo – manifestano tutti gli attributi morali della divinità. Essi differiscono solo nel loro ruolo, anche 
se alcune volte è difficile distinguerli. Ad esempio, il Padre è detto essere il Creatore (Deuteronomio 
32:6). Ma in Giovanni 1:3, viene detto che tutte le cose sono state create attraverso la Parola (il 
Figlio).  

A. Dio, il Padre 

Per questo studio, il più importante ruolo di Dio, il Padre è centrato attorno la redenzione: Egli 
ha amato il mondo e ha mandato il Figlio per essere il Salvatore (Giovanni 3:16; 1 Giovanni 
4:10). Egli risuscitò Gesù dalla morte (Colossesi 2:12). Egli “ci ha liberati dal potere delle 
tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio” (Colossesi 1:13), ed Egli protegge i 
Suoi figli attraverso la potenza del Suo nome (Giovanni 17:11). 

B. Dio, il Figlio 

Il ruolo di Dio, il Figlio, Gesù Cristo, è centrato innanzitutto sulla Sua entrata nel tempo e nello 
spazio. Egli era uno con il Padre (Giovanni 10:30) il quale condivise con Lui gli attributi sin 
dall’eternità (Giovanni 1:1,2). In Lui era “la pienezza della Deità” in forma umana (Colossesi 
2:9). Egli venne nel mondo per essere “Dio con noi” (Matteo 1:23). Ma quando Egli venne nel 
mondo, prese la forma di servo (Filippesi 2:6,7). Egli fece sempre la volontà del Padre 
(Giovanni 6:38). Egli morì sulla croce in sacrificio per noi (Romani 8:3) e risuscitò il terzo giorno 
(1 Corinzi 15:4). 

Egli ascese al cielo e si sedette alla destra di Dio, il Padre, da dove ora intercede per noi 
(Romani 8:34). Egli è il datore della vita eterna (Giovanni 17:3). Ora è nella Sua Gloria 
(Giovanni 17:24) ed ha tutto il potere (autorità) in cielo e sulla terra (Matteo 28:18-20). Egli ha 
“ogni cosa…sotto i Suoi piedi” ed è il “capo supremo alla chiesa” (Efesini 1:22). 

Riguardo al mondo spirituale, Egli è più grande degli angeli (Ebrei 1:5-2:9). Egli è il capo sopra 
ogni potenza e autorità (Colossesi 2:10). Un giorno, ogni ginocchio in cielo e sulla terra e sotto 
la terra si piegherà davanti a Lui (Filippesi 2:10). 

C. Dio, lo Spirito Santo 

Il ruolo di Dio, lo Spirito Santo è menzionato per principalmente nella Sua relazione con il 
credente. Egli è più volte chiamato Spirito Santo, ma anche lo Spirito della verità (Giovanni 
16:13), lo Spirito della vita (Romani 8:2), e lo Spirito del Dio vivente (2 Corinzi 3:3). 

È Lui che dà la nuova vita al credente (Romani 8:11), che controlla il credente (Romani 8:9), 
che testimonia che siamo figli di Dio (Romani 8:16), che ci aiuta a pregare (Romani 8:26-27), e 
che convince il mondo del peccato (Giovanni 16:8-11). Egli è il nostro Consolatore/Aiuto 
(Giovanni 14:16) e il nostro insegnante (Giovanni 14:26). Egli vive nei figli di Dio (Romani 8:9), 
Egli testimonia di Gesù (Giovanni 15:27), e Lo glorifica. Egli è più grande del “mondo” (1 
Giovanni 4:4). 

II. IL REGNO DELL’UOMO 

Quando Dio creò l’uomo, li creò maschio e femmina a Sua immagine: due individui che sono uno, 
che riflettono l’unità nella diversità della Divinità (Genesi 1:26,27). Rispetto agli esseri spirituali, 
l’uomo fu creato “solo di poco inferiore a Dio” ma fu “coronato di gloria e d’onore” (Salmo 8:5). Egli 
fu posto a regnare sull’opera delle mani di Dio, e tutte le cose furono poste sotto ai suoi piedi (Salmo 
8:6). 

Tuttavia, l’uomo scelse di ascoltare le bugie del diavolo, peccò contro Dio e cadde nel peccato. Così 
tutta l’umanità divenne peccatrice (Romani 3:23), morì nel fallo e nel peccato (Efesini 2:1), senza 
speranza e senza Dio nel mondo (Efesini 2:12) e fu condannato a morte (Giovanni 3:17; Romani 
6:23). Il diritto dell’uomo a regnare fu usurpato dal diavolo così che ora egli vive in un mondo 
regnato da Satana (Matteo 4:8-9). 



Manuale Tre Lezione 2: Dinamiche della battaglia spirituale La Battaglia Spirituale 

www.MissionePerTe.it  The Alliance for Saturation Church Planting – Corso Omega Pagina 11 

 

 

Quando una persona diventa un credente in Gesù Cristo, egli continua a vivere nel mondo ma non 
appartiene più al mondo (Giovanni 15:19). Egli è liberato da Cristo dal potere delle tenebre e viene 
trasportato nel regno del Suo caro Figlio (Colossesi 1:13). Egli è colpito e perseguitato dal mondo 
(Giovanni 16:18-21) e anche da Satana e dai suoi demoni (Efesini 6:11). Il credente è parte della 
battaglia spirituale tra Dio e il Suo esercito e Satana e il suo esercito (2 Corinzi 10:3-5). 

III. IL REGNO DEGLI ESSERI SPIRITUALI 

A. Angeli/Spiriti che servono 

Sebbene la Bibbia parli frequentemente degli angeli, non c’è una descrizione sistematica di 
essi. Noi sappiamo che sono esseri creati (Salmo 148:2, 5; Colossesi 1:16) che sono inferiori a 
Dio (Ebrei 1:4) ma superiori all’uomo (Ebrei 2:7). Essi hanno una grande conoscenza ma non 
sono onniscienti (1 Pietro 1:12). Essi hanno grande potenza ma non sono onnipotenti (Atti 
12:7-11). Benché di solito non sono visibili, quando essi sono visibili sono descritti come 
“splendenti” e “bianchi come neve” (Ezechiele 1:13-14; Matteo 28:3). Essi sono messaggeri di 
Dio (Atti 7:38) che fanno sempre la volontà di Dio perfettamente (Matteo 6:10). In relazione 
all’uomo, essi sono “spiriti…mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la 
salvezza” (Ebrei 1:14). 

B. Demoni/Angeli caduti 

Sebbene non sia mai dichiarato esplicitamente, è accettato dagli evangelici che i demoni siano 
angeli caduti (2 Pietro 2:4). Gli evangelici credono che Apocalisse 12:7-9 parli di Satana e dei 
suoi angeli scaraventati dal cielo sulla terra. Giuda 1:6 parla di angeli che non hanno perso la 
loro posizione di autorità. 

Attraverso i quattro vangeli noi vediamo che una delle loro armi è affliggere le persone con 
varie malattie come cecità, sordità, mutismo, e epilessia. Satana è il loro principe (Matteo 
12:24). Essi sono così uniti nei loro propositi malvagi che quando i discepoli riportano che 
riuscivano a cacciare i demoni, Gesù disse “vedevo Satana cadere dal cielo come folgore” 
(Luca 10:17-18). 

C. Satana  

Chi è Satana? Egli è un essere creato, probabilmente un angelo caduto. Egli è un peccatore, e 
Gesù venne per distruggere le sue opere (1 Giovanni 3:8). Egli è chiamato principe di questo 
mondo (Giovanni 16:11) e il “dio di questo mondo” (2 Corinzi 4:4). Altri titoli dati a lui sono 
assassino e bugiardo (Giovanni 8:44); leone ruggente che va in giro per divorare le persone (1 
Pietro 5:8; 2Ti 4:17); distruttore delle nazioni (Apocalisse 12:9; 20:3, 10); accusatori dei fratelli 
(Zaccaria 3:1; Apocalisse 12:10); angelo di luce (2 Corinzi 11:14); antico serpente, diavolo, 
dragone (Apocalisse 12:7, 9; 20:2); principe dei demoni, Beelzebub (Matteo 12:24; Luca 
11:15). 

Cosa fa Satana? Egli conduce il mondo intero fuori dalla retta via (Apocalisse 12:9). Satana ha 
l’intero mondo sotto controllo (1 Giovanni 5:19). Egli compie falsi segni e miracoli (2 Timoteo 
2:9). Egli vaga per l’intera terra in cerca di una preda da divorare (Giobbe 1:7; 1 Pietro 5:8). 
Egli muove guerra contro il popolo di Dio (Apocalisse 12:17). Egli ha il potere della morte (Ebrei 
2:14).  

Quali sono i limiti di Satana? Egli non può andare oltre il permesso di Dio (Giobbe 1:12). Egli è 
un nemico sconfitto (Apocalisse 12:7-9)! Qual è il destino finale di Satana? Egli sarà 
schiacciato da Dio (Romani 16:20). Dio distruggerà Satana (Ebrei 2:14) e sarà gettato da Lui 
nello stagno di fuoco (Apocalisse 20:10). 

IV. IL REGNO DELLA BATTAGLIA 

Quando diventiamo cristiani siamo trasportati dal regno delle tenebre al regno della luce (Colossesi 
1:13). Sebbene continuiamo a vivere in un mondo fisico, come cittadini del regno di Dio noi siamo 
seduti nei luoghi celesti in Cristo (Efesini 2:6). Siamo stranieri e pellegrini nel mondo (1 Pietro 2:11). 
Come risultato non viviamo più secondo gli standard del mondo (2 Corinzi 10:12). Tuttavia il mondo 
e il suo principe, Satana, ci odiano (Giovanni 17:14) e combattono contro di noi. 

Nella prossima lezione sulla battaglia spirituale, “Le Battaglie Spirituali”, vedremo campi differenti 
dove Satana attacca il credente. Qui vediamo il primo campo: la mente. 
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“In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne; infatti le armi della 
nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché 
demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, 
facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo" (2 Corinzi 10:3-5).  

Nota che noi usiamo il potere soprannaturale contro le argomentazioni e i pensieri. Il primo campo di 
battaglia di Satana è la mente. 

Satana è un bugiardo e padre di ogni menzogna (Giovanni 8:44). Una delle sue tattiche contro i 
credenti è di ingannarli facendogli credere che le sue bugie sono davvero realtà. La bugia può 
essere contro la natura di Dio e la Sua Parola, come accadde con Eva (Genesi 3:1-4; 2 Corinzi 
11:13). Gesù stesso è la verità (Giovanni 14:6). Nella Sua preghiera al Padre in Giovanni 17, Egli 
pregò “Santificali nella verità. La Tua Parola è verità” (Giovanni 17:17). Noi dobbiamo stare saldi 
sulle verità della Parola di Dio. 

La bugia di Satana spesso vuole farci credere che non siamo santi salvati per grazia ma peccatori 
incapaci di uscire fuori dalla propria condizione di peccato. La nostra difesa contro questa bugia è 
ancora la verità. Gesù disse “E voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi”. Quando Satana ci 
tenta volendo farci credere che noi siamo nulla, senza aiuto, senza forza, ecc., dobbiamo 
combatterlo e respingerlo con la verità. In Cristo abbiamo autorità su Satana e sui suoi demoni. La 
Chiesa, il Corpo di Cristo, ha già l’ultima vittoria sul potere delle tenebre. Questa è una verità che il 
fondatore di chiese deve vivere e insegnare. Sotto ci sono alcuni versetti che ci dicono chi è il 
credente in Cristo. Memorizza questi versi e quando Satana ti tenta per farti credere in una bugia, 
usa questi versi contro di lui.. 

Figura 2.1 Chi sono io in Cristo 

Come credente in Cristo, io sono… 
 Non condannato, ma passato dalla morte alla vita (Giovanni 3:18; Romani 8:1) 

 Una nuova creatura (2 Corinzi 5:17) 

 Reso libero dalla legge del peccato e della morte (Romani 8:2) 

 Scelto da Dio (Efesini 1:4)  

 Adottato da Dio. Egli è mio Padre (Efesini 1:5) 

 Accettato da Dio (Efesini 1:6) 

 Redento, acquistato e prezioso per Dio (Efesini 1:7) 

 Coerede con Cristo (Efesini 1:11; Romani 8:17) 

 Sigillato con lo Spirito Santo (Efesini 1:13) 

 Spiritualmente vivo (Efesini 2:1-7) 

 Destinatario della grazia di Dio (Efesini 2:8) 

 Suo capolavoro (Efesini 2:10) 

 Liberato da Cristo dal potere delle tenebre e portato nel regno del Suo Figlio 
(Colossesi 1:13) 

 Tempio del Dio Vivente (2 Corinzi 6:16) 

 Completo in Lui (Colossesi 2:10) 

 Sale e luce del mondo (Matteo 5:13-14) 

 Destinato ad essere come Cristo quando ritornerà (1 Giovanni 3:1-2) 

CONCLUSIONE 

Il Dio Trino è creatore e sovrano su tutte le cose, inclusa l’umanità e gli esseri spirituali (angeli, Satana e 
demoni). Egli è superiore su tutta la Sua creazione. 

Quando Dio risuscitò Cristo “dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo, al di sopra di ogni 
principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma 
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anche in quello futuro. Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla 
chiesa…. E [Dio] ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù” (Efesini 1:20-
22; 2:6). 
La nostra identità in Cristo è la base per la nostra autorità su coloro che sono nel regno degli esseri 
spirituali (Satana e i suoi demoni). Siamo partecipi della natura divina, santi che a volte peccano. 
Dobbiamo resistere nella battaglia per la nostra mente e condurla velocemente alla verità della nostra 
vittoria che è già nostra in Cristo. Come fondatori di chiese, dobbiamo ricordare che Gesù disse 
“edificherò la mia chiesa, e le porte dell’Ades non la potranno vincere” (Matteo 16:18). 

PIANO D’AZIONE: 

 Riguarda questa lezione e medita su tutti i versetti citati. Annota nel tuo diario spirituale ogni nuova 
verità che hai imparato o idee che hai avuto con un significato più profondo per te. 

 Leggi ad alta voce la lista “Chi sono io in Cristo” e ringrazia Dio per ciò che Egli ha fatto per te. 
Memorizza i versetti della Scrittura per le aree della tua identità in Cristo su cui hai dubbi o paure. 
Mentre memorizzi queste Scritture, lo Spirito Santo farà sì che queste verità diventino reali nella tua 
vita. 

 Fai lo studio biblico induttivo di Efesini 4:17-5:21 trovato in Appendice 2A. 

RISORSE 
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 Anderson, Neil T. Una nuova identità per una nuova vita - Vittoria sulle tenebre, Patmos, 2009. 
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LA BATTAGLIA  
SPIRITUALE 

APPENDICE 

2A 

Studio biblico induttivo: 
Efesini 4:17-5:21 
 

 
Questo studio induttivo in Efesini è stato cominciato per te. Studia attentamente cosa è 
già stato fatto. Poi completa lo studio, rispondendo a tutte le domande, scrivendo dei 
riassunti quando viene indicato, e riempiendo tutti gli spazi lasciati in bianco. Sii certo di 
completare l’esercitazione. 

I. OSSERVAZIONE 

Studia Efesini 4:17-24. Trascrivi le seguenti osservazioni: 

A. Descrivi come vivono i Gentili (17-19) 

v. 17 futilità del loro pensiero 

v. 18 comprensione ottenebrata 

v. 18 separati dalla vita di Dio 

v. 18 ignoranza causata da un cuore duro 

v. 19 perdita della sensibilità 

v. 19 dedicati alla sensualità 

v. 19 indulgenti in ogni tipo di impurità 

v. 19 continuamente presi dalla libidine (impurità) 

In un breve paragrafo, riassumi a parole tue come vivono i Gentili. 

 

 

B. Descrivi come tu (gli Efesini) sei venuto a conoscenza di Cristo (20-23) 

v.21 sei stato addestrato in Lui in accordo con la verità che è in Gesù 

v.22 per spogliarti del vecchio uomo 

v.23 per essere fatto nuovo nell’atteggiamento della tua mente 

v.23 per vestire l’uomo nuovo creato per essere come Dio in vera giustizia e santità 

In un breve paragrafo, riassumi a parole tue come gli Efesini sono venuti a conoscenza di 
Cristo. 

 

 

II. INTERPRETAZIONE 

Rispondi alle seguenti domande interpretative: 

 Come sono le azioni di una persona determinate dal proprio pensiero (mente)? (vv.17, 22, 
23). 

 Quale ruolo gioca la verità nel cambiamento delle azioni degli Efesini? (v. 21). 

 Descrivi “l’uomo nuovo”. (v. 22). Come è simile questa nuova creazione alla creazione 
originale dell’uomo? (Confronta Genesi 1:27). 
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III. APPLICAZIONE 

Efesini 4:25-5:21 è l’applicazione di Paolo. Elenca le cose che egli include nella sua applicazione. 
Poi scrivi una dichiarazione che dica come tu applicherai queste cose alla tua vita e al tuo ministero. 

Versetto Applicazione 

4:25 Deporre la menzogna 
 

4:25  
 

4:26  
 

4:26  
 

4:27 In che modo la rabbia dà luogo al diavolo? 
 

4:28  
 

4:28  
 

4:29  
 

4:30 Non contristare lo Spirito Santo di Dio (Come possiamo contristarLo?) 
 

4:31  
 

4:32 
 

 

5:1 
 

 

5:2 
 

 

5:3 
 

 

5:4 
 

 

5:5 
 

 

5:6  

5:7 
 

 

5:8 
 

 

5:9 
 

 

5:10 
 

 

5:11 
 

 

5:12  
 

Applicazione nella mia vita e nel mio ministero: 
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LA BATTAGLIA 

SPIRITUALE 

LEZIONE 3 

Battaglie spirituali 
FONDATORI DI CHIESE SOTTO 
ATTACCO 

 Scopo della lezione 

Lo scopo di questa lezione è di aiutare i fondatori di chiese a discernere e difendersi contro gli attacchi 
satanici ed essere capaci di aiutare le persone che stanno soffrendo per afflizioni demoniache. 

 Punti principali 

 Gli attacchi di Satana possono essere nel regno fisico, materiale, mentale/emotivo o spirituale. 

 Difendere se stesso contro gli attacchi di Satana richiede una conoscenza delle Scritture e una 
maturità spirituale. 

 Esiti auspicati 

Quando ha acquisito completamente il materiale contenuto in questa lezione, ciascun partecipante 
dovrebbe: 

 Sapere come discernere quando si trova di fronte a un attacco satanico. 

 Essere forte nel Signore e nella forza della Sua potenza. 

 Cominciare ad imparare come difendersi contro gli attacchi satanici e compiere dei passi offensivi 
nella battaglia spirituale. 

 Appendici 

3A Studio biblico: Come si comportava Gesù con le persone indemoniate? 

3B Casi pilota da varie parti del mondo 

INTRODUZIONE 

La battaglia spirituale è una realtà per ogni credente in Cristo. Quando una persona diventa un credente 
in Cristo, la sua relazione con qualsiasi cosa nel regno emotivo, mentale, spirituale e fisico cambia 
drammaticamente. Il credente è una nuova creazione in Cristo (2 Corinzi 5:17), un cittadino del cielo 
(Filippesi 3:20), e un figlio di Dio (Giovanni 1:12). A causa di questa nuova relazione con Dio, il credente 
diventa un obiettivo dell’attacco dei nemici di Dio – Satana e il suo esercito che si oppongono al popolo 
di Dio, ai suoi piani e i suoi propositi. 

Questa lezione contiene informazioni che sono fondamentali per capire come i fondatori di chiese 
possano trovarsi di fronte a un attacco spirituale, come possono difendersi e come possono aiutare gli 
altri che sono afflitti da forze demoniache. Nella persistente battaglia tra Satana e l’esercito di Dio, ogni 
volta che una nuova chiesa è avviata Satana realizza di star perdendo territorio in un mondo che egli 
desidera controllare. A causa di ciò, attaccherà brutalmente le nuove chiese e i nuovi credenti, e farà 
tutto ciò che potrà per distruggerli. 

I fondatori di chiese non solo devono essere preparati per la propria battaglia spirituale (sia difensiva che 
offensiva), ma devono anche insegnare ai nuovi credenti nelle cellule e nelle chiese circa la battaglia di 
cui essi sono parte, sia che lo sappiano o no. Senza una solida biblica comprensione della battaglia 
spirituale che divampa attorno ad esse, le nuove chiese saranno molto vulnerabili all’attacco satanico 
che può indebolirle o addirittura distruggerle. I fondatori di chiese hanno la responsabilità di aiutare a 
preparare “l’armata” dei credenti di Dio per le battaglie spirituali che le si parano davanti. 

I. CAMPI DI BATTAGLIA DI SATANA 

Satana e le sue schiere di demoni sono nel mondo, lottando contro i piani e i propositi di Dio. Le 
persone possono sperimentare gli attacchi satanici nel regno mentale, fisico e spirituale. Nella 
precedente lezione della battaglia spirituale “Dinamiche della battaglia spirituale”, abbiamo visto che 
il primo campo di battaglia è nella mente. In questa sessione, parleremo degli altri campi di 



Manuale Tre Lezione 3: Battaglie spirituali La Battaglia Spirituale 

www.MissionePerTe.it  The Alliance for Saturation Church Planting – Corso Omega Pagina 17 

 

 

battaglia. Un esempio di ciò lo vediamo attraverso la persecuzione del mondo. Questo attacco 
indiretto da parte di Satana non dovrebbe apparire come una sorpresa per i credenti, perché 
l’apostolo Paolo scrisse a Timoteo che “tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù 
saranno perseguitati” (2 Timoteo 3:12). Pietro scrisse la sua prima epistola per dire ai credenti come 
vivere sotto la persecuzione. Gesù disse che il mondo avrebbe odiato i Suoi seguaci (Giovanni 
15:18-19). Pertanto, i credenti non dovrebbero essere sorpresi dalla persecuzione, ma dovrebbero 
realizzare che è un attacco indiretto da parte di Satana. 

A. Attacchi nel campo fisico  

1. Salute fisica 

Non ogni malattia è il risultato di un attacco satanico. Tuttavia, vediamo che nei Vangeli ci 
sono casi in cui questo è vero (Matteo 9:32-33; Luca 13:16; Marco 5:1-13). Vedi 
l’Appendice 3A, “Come si comportava Gesù con le persone indemoniate?”. 

2. Desideri fisici come cibo e sesso 

Dio creò gli uomini con bisogni e desideri fisici. Quando sono soddisfatti nel modo giusto, 
questi sono buoni. Tuttavia, a Satana piace prendere ciò che è buono e tentare l’uomo per 
farglielo usare in maniera dannosa. Nella tentazione di Adamo ed Eva, Satana usò 
qualcosa che era bello da vedere (cibo) per portarli a peccare. Il peccato non fu che essi 
volevano o avevano bisogno di cibo ma fu che fecero un uso improprio del cibo – in 
questo caso perché quel cibo era stato proibito da Dio (Genesi 3:1-6). Allo stesso modo, 
dopo che Gesù ha digiunato per quaranta giorni e quaranta notti, Satana Lo tentò affinché 
alleviasse la Sua fame esercitando il Suo potere soprannaturale indipendentemente da 
Suo Padre (Matteo 4:2-4). 

Satana tenta le persone a fare un uso improprio di ciò che Dio ha creato per essere 
buono. Giovanni descrive come parte del mondo (controllato da Satana) la concupiscenza 
degli occhi (1 Giovanni 2:15-16). Molte storie recenti parlano di leader cristiani in tutto il 
mondo che sono caduti in peccati sessuali. I fondatori di chiese sono ministri “in prima 
linea” e come tali hanno bisogno di preservare se stessi attentamente contro le tentazioni 
che Satana certamente offrirà loro. 

B. Attacchi nel campo materiale 

Un altro campo in cui Satana attacca è nel creare un desiderio inappropriato per le cose buone 
che Dio ci ha dato. Satana tentò Gesù in quest’area offrendo a Lui tutti i regni della terra con il 
loro splendore se Egli l’avesse adorato (Matteo 4:8).  

In stretta relazione è il desiderio di potere. In Genesi 1:28-29, Dio disse ad Adamo e Eva che 
essi avrebbero regnato su tutte le creature viventi. Ma come risultato del loro peccato accadde 
che l’uomo avrebbe regnato solo sulla donna (Genesi 3:15). Così iniziò la battaglia per il potere 
sugli altri uomini.  

I fondatori di chiese hanno bisogno di stare attenti che un desiderio inappropriato di possesso e 
potere non gli faccia distogliere gli occhi da Gesù. 

C. Attacchi nel campo mentale/emotivo 

La tentazione di essere scoraggiati o disperati può rappresentare attacchi diretti da parte del 
nemico. Vedi Marco 5:1-10 e Luca 9:37-42. 

D. Attacchi nel campo spirituale 

Oggi c’è un crescente interesse per l’occulto. Molte persone si rivolgono a spiritisti, medium, 
guaritori psichici, cartomanti, consulenti o guide psichiche, oroscopi, ecc. Attraverso queste 
pratiche occulte, Satana può esercitare un controllo sulle vite delle persone. 

I fondatori di chiese devono stare attenti a evitare queste pratiche occulte, e essi devono 
insegnare agli altri, nelle cellule e nelle chiese, i pericoli che sono coinvolti con queste pratiche. 
È molto comune per i nuovi credenti non comprendere completamente la gravità di questi tipi di 
pratiche occulte. Essi possono aver visitato un cartomante, un guaritore spirituale, o qualcun 
altro coinvolto in attività occulte prima che diventassero credenti e potrebbero non vedere i 
pericoli del ritornare ad esse. 
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II. COME RICONOSCERE SE UN PROBLEMA ABBIA CAUSE NATURALI O SIA UN ATTACCO 
SATANICO 

Non è sempre facile distinguere la fonte dei problemi. Ad esempio, non è inusuale ascoltare operai 
cristiani che riportano storie simili alla seguente:  

“Ero solo nella mia stanza, dormendo profondamente. Improvvisamente mi sono svegliato senza 
un’apparente ragione. L’oscurità nella stanza sembrava oppressiva e sentivo il mio cuore battere 
forte, sentivo che mi mancava il fiato e il mio corpo era tutto sudato. La sensazione fu che questo 
fosse un attacco satanico, ed io mi alzai dal letto, accesi la luce ed ad alta voce cominciai a 
riconoscere Gesù Cristo come il Signore e a chiedere la Sua protezione da ogni spirito maligno che 
poteva star tentando di farmi del male. Mentre pregavo, l’oppressione mi lasciò, io mi distesi e di 
nuovo mi addormentai profondamente”. 

La persona che ha riportato questa storia sospettò che stesse ricevendo un attacco da parte di 
Satana e immediatamente passò al contrattacco. Se tu sospetti di essere sotto attacco satanico, qui 
ci sono alcuni principi biblici da considerare. Non sono elencati in un ordine particolare: 

 Prova gli spiriti per vedere se sono da Dio (1 Giovanni 4:1-3). 

 Cerca qualcuno nel Corpo con il dono del discernimento degli spiriti (1 Corinzi 12:10). 

 Le prove potrebbero essere dal Signore per renderci maturi e completi (Giacomo 1:2-4). 

 Le tentazioni sono dal diavolo; se permettiamo ai nostri stessi desideri malvagi di portare frutto, il 
peccato sarà il risultato (Giacomo 1:13-14). 

 Gli attacchi di Satana sono per condurci a peccare, ma Dio ci porta a ciò che è buono (Genesi 
50:19-20). 

 Satana manda cose nella nostra vita che Dio usa per mostrarci la Sua potenza nella nostra 
debolezza (2 Corinzi 12:7-9). 

III. COME DIFENDERE SE STESSI CONTRO GLI ATTACCHI SATANICI 

A. Rendere ogni pensiero prigioniero di Cristo (2 Corinzi 10:3-5) 

Memorizzare e meditare la Scrittura ci spinge a esaminare i pensieri e le idee che ci vengono in 
mente e rigettare quelli che sono contro le verità della Scrittura. La memorizzazione della 
Scrittura aiuta anche ad allenare i nostri modelli di pensiero così che diventiamo disciplinati a 
pensare e ad agire come Cristo. 

B. Rinnovare la nostra mente (Romani 12:1-2) 

Chiedere a Dio di esaminare i propri pensieri e rivelare quelli che sono malvagi e impuri. 
Confessare questi al Signore e fare marcia indietro da essi (Salmo 139:23-24). Pensare quei 
pensieri che sono veri, nobili, giusti, puri, amorevoli, ammirabili, eccellenti o degni (Filippesi 
4:8).  

Stare attenti alla valanga di bugie e tentazioni sessuali che potrebbero riempire la tua mente 
con pensieri impuri. “Satana non ha potere su di te tranne se non glielo dai tu non rendendo 
sottomesso ogni pensiero e facendo in modo che questi ti conducano a credere alle bugie " (N. 
Anderson, Una nuova identità per una nuova vita - Vittoria sulle tenebre). 

C. Indossare tutta l’armatura di Dio (Efesini 6:10-18) 

Riconoscere la propria salvezza per fede in Cristo, la propria giustizia davanti a Dio attraverso il 
sangue di Cristo, e la pace che si ha con Dio perché si è Suoi figli. Dedica del tempo a lodare il 
Padre per la Sua vittoria sul male e per il fatto che, attraverso Cristo, hai la vittoria sul male.  

L’unica arma offensive che il credente ha è la Parola di Dio – “la spada dello Spirito” (Efesini 
6:17). I credenti sono avvertiti attraverso la Scrittura di stare fermi nella verità della Parola di 
Dio (Giovanni 8:32; 1 Pietro 5:9).  

D. Riconoscere la copertura del sangue dell’Agnello (Apocalisse 12:11) 

L’unica base della vittoria sulla carne, sul mondo e su Satana è il sangue versato di Gesù 
Cristo sulla croce. Il suo sacrificio ha spezzato il potere di Satana e ha permesso all’uomo di 
entrare in comunione con Dio. È importante che i credenti si rendano conto che non possono 
sopraffare Satana con la propria potenza, ma solo attraverso il sangue versato da Gesù Cristo.  
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E. Non permettere che il peccato regni in te (Romani 6:12) 

I credenti sono avvisati di allontanarsi fisicamente da quelle situazioni che possono sviarli verso 
il peccato (2 Timoteo 2:22). Inoltre i credenti dovrebbero “astenersi da ogni specie di male” (1 
Tessalonicesi 5:22; vedi anche Efesini 5:3). 

IV. LINEE GUIDA PER AFFRONTARE L’AFFLIZIONE DEMONIACA 

Attraverso il Nuovo Testamento e negli esempi raccolti per il mondo (vedi Appendice 3B, “Casi 
pilota da varie parti del mondo”), vediamo persone che sono possedute da demoni. La possessione 
demoniaca è una realtà nel mondo in cui viviamo.  

È anche chiaro dalla Scrittura che i credenti possono aprire se stessi all’oppressione demoniaca o 
influenza demoniaca. Efesini 4:27 parla di credenti che non devono dare a Satana “spazio” nella 
loro vita. 1 Pietro 5:8 fu scritto per i credenti e ci dice che noi abbiamo un nemico che vaga attorno 
in cerca di qualcuno da divorare. In 2 Corinti 2:11 Paolo ci dice che Satana sta tramando contro di 
noi e che egli vuole che noi cadiamo nelle sue trappole così che possa ottenere il diritto di affliggerci 
con i suoi demoni. 

Ogni credente dovrebbe essere capace di difendere se stesso dagli attacchi satanici, visto che Dio 
ci ha dato le linee guide nelle Scritture di come vivere e come indossare la Sua armatura come 
difesa. Ovviamente, i non credenti non sanno come difendersi e non hanno il potere dello Spirito 
Santo nelle loro vite che gli dà la forza di farlo. Sfortunatamente, ci sono anche alcuni credenti che 
per vari motivi scelgono di aprirsi a influenze demoniache nelle loro vite. 

A causa di questo, la chiave per operare con persone che stanno soffrendo per oppressione 
demoniache e possessione è un incontro basato sulla verità e non sulla potenza. Alcuni cristiani 
credono in errore che poiché Dio è più potente di Satana allora nel nome di Gesù essi possono 
rimuovere tutte le influenze demoniache nella vita di qualcuno che ne stia soffrendo. È vero che Dio 
è Onnipotente e Satana no, ma Dio ha dato all’uomo un libero arbitrio di scegliere se permettere al 
“principe di questo mondo” (Giovanni 16:11) di avere influenza sulla propria vita. Dio ci ha dato tutto 
ciò di cui abbiamo bisogno per difendere noi stessi contro le insidie del Diavolo, ma noi possiamo 
ancora scegliere di ignorare queste cose e permettere a Satana di avere alcune zone di controllo 
nella nostra vita. È la realizzazione della verità dell’identità del credente in Cristo che gli dà la 
capacità di scegliere di rifiutare le attività peccaminose che altrimenti darebbero a Satana il diritto di 
tormentarlo. 

Le seguenti linee guida possono essere usate per svolgere il ministero verso coloro che stanno 
soffrendo per qualche tipo di influenza nelle loro vite. 

A. Pregare e chiedere saggezza dallo Spirito Santo 

Relazionarsi con influenze demoniache richiede una grande saggezza spirituale e dipendenza 
dallo Spirito Santo. Satana è un potente avversario e un confronto con lui o con le sue forze 
non ci permetterebbe di cavarcela con poco. Il bisogno della guida e della conduzione da parte 
dello Spirito Santo non sarà mai sottolineato abbastanza, perché non c’è una “formula magica” 
per operare con persone che stanno soffrendo per un’attività demoniaca nella propria vita. Ogni 
persona è unica, ogni situazione è differente e, sebbene ci siano dei principi generali coinvolti, 
ogni situazione richiede dipendenza e guida dello Spirito Santo. Bisognerebbe dedicare del 
tempo alla preghiera prima di intraprendere qualsiasi tipo di ministero che coinvolga afflizioni 
demoniache. 

B. Lavorare con gli altri 

Questo tipo di ministero dovrebbe essere svolto almeno con uno o più credenti maturi in Cristo. 
Se possibile, bisognerebbe avere persone che abbiano il dono del discernimento degli spiriti e 
che abbiano una precedente esperienza con le oppressioni/possessioni demoniache. Unisciti 
ad un gruppo di preghiera (e digiuna se necessario) quando avrai a che fare con la persona 
che sta soffrendo. Se possibile, il fondatore di chiese o altri operai cristiani dovrebbero evitare 
di svolgere questo tipo di ministero da soli. 

C. Determinare la causa 

A volte le manifestazioni demoniache potrebbero avvenire inaspettatamente in un luogo 
pubblico come un culto, uno studio biblico, un incontro della cellula o in un altro incontro 
collettivo. In questi casi i responsabili cristiani presenti potrebbero non avere scelta di  



Manuale Tre Lezione 3: Battaglie spirituali La Battaglia Spirituale 

www.MissionePerTe.it  The Alliance for Saturation Church Planting – Corso Omega Pagina 20 

 

 

affrontare immediatamente la situazione, confidando nella potenza e nella presenza dello 
Spirito Santo che li guidi. 

Tuttavia, è molto più comune che l’influenza demoniaca si manifesti nell’arco di tempo della vita 
di una persona, e in modo che il problema sia evidente a loro e ad altri intorno a loro. In questi 
casi, è necessario fissare un incontro tra questa persona e quelli che nella chiesa sono capaci 
di aiutarla a far sì che diventi libera dalle influenze demoniache nella sua vita. Lo scopo 
dell’incontro è di cercare di capire cos’è successo nella vita della persona che abbia potuto 
dare a Satana il diritto di affliggerlo. È anche un momento per determinare se effettivamente il 
problema sia di origine demoniaca o se ci sono altre cause coinvolte. 

Ci sono molti modi in cui le persone possono aprire se stesse a Satana e dargli l’opportunità di 
tormentarli. Alcune delle aree più comuni includono: 

 Attività occulte: idolatria, pratiche religiose orientali (come la meditazione trascendentale), 
spiritismo, patti di “sangue” segreti, partecipazioni con le sette religiose, astrologia, 
cartomanzia, alcuni tipi di ipnosi, guaritori spirituali, esperienze extracorporee. 

 Stregoneria e Satanismo: incantesimi, sortilegi, rituali satanici, dedicazione di bambini a 
Satana, abusi durante rituali satanici, magia (bianca e nera).  

 Peccati ostinati e persistenti non confessati: droga, dipendenza, rabbia, peccati sessuali, 
odio, mancanza di perdono, etc. 

È di vitale importanza che le persone che stanno soffrendo siano completamente oneste con i 
credenti che desiderano aiutarli. Sono oggi o sono stati in passato coinvolti nell’occultismo? E i 
loro genitori o i loro parenti? Se essi sono credenti, hanno dei peccati “nascosti” nelle loro vite 
che non vogliono confessare? Determina il più possibile qualsiasi cosa che avrebbe potuto 
contribuire alla manifestazione demoniaca nelle loro vite. 

D. Affrontare le conseguenze del peccato 

Sia che la persona afflitta sia credente o no, deve voler essere libera dall’influenza demoniaca. 
Basandoti su ciò che hai imparato circa le precedenti o attuali attività occulte, peccati 
inconfessati, ecc., questa persona deve pentirsi di questi peccati e di ogni attività che ha potuto 
dare a Satana spazio nella sua vita. Ogni cosa dovrebbe essere confessata ad alta voce e il 
perdono dovrebbe essere chiesto a Dio. La persona dovrebbe rifiutare ogni pratica satanica 
passata e ogni fortezza che Satana ha costruito nella sua vita. 

È importante capire che per questa persona non è necessario essere cristiana per essere 
liberata dalle forze demoniache nella sua vita. Tuttavia, senza la protezione e la posizione che 
un credente ha in Cristo su Satana, questa persona è aperta ad un ritorno dell’attività 
demoniaca nella sua vita, e alcune volte con un’ancora maggiore intensità (vedi Matteo 12:43-
45). Non appena le conseguenze del peccato sono affrontate, il Vangelo dovrebbe essere 
presentato chiaramente e dovrebbe essere data a questa persona l’opportunità di accettare 
Cristo come Salvatore. 

Senza tenere conto della condizione spirituale della persona, egli deve capire che se ritorna 
alle pratiche occulte o alla dipendenza dal peccato, apre di nuovo se stesso all’attività 
demoniaca di Satana nella sua vita. 

E. Liberazione 

A questo punto, i credenti coinvolti dovrebbero pregare e chiedere allo Spirito Santo di 
mostrare come Egli vuole affrontare l’attività demoniaca nella vita di questa persona. Ciò 
potrebbe essere semplice come cacciare il(i) demone(i) nel nome e per l’autorità di Gesù 
Cristo. Altre volte, potrebbe essere richiesta una preghiera prolungata e il digiuno per spezzare 
la resistenza spirituale delle forze demoniache coinvolte. Alcune volte, nei casi in cui la persona 
afflitta sia un credente, lo Spirito Santo la condurrà a riconoscere la sua propria posizione in 
Cristo, a pentirsi dei suoi peccati che hanno provocato l’oppressione demoniaca e a rifiutare 
Satana. 

Nota che durante il processo di liberazione di qualcuno da un afflizione demoniaca, è meglio 
non parlare direttamente con il(i) demone(i) coinvolto. Giovanni 8:44 ci dice che il diavolo è 
bugiardo e padre di ogni menzogna, e non c’è alcun motivo per cui i demoni dicono qualcosa 
che non sia almeno una mezza verità. Molti cristiani nel ministero con le persone oppresse 
hanno cercato di parlare con i demoni chiedendo loro di manifestarsi provocando molte 



Manuale Tre Lezione 3: Battaglie spirituali La Battaglia Spirituale 

www.MissionePerTe.it  The Alliance for Saturation Church Planting – Corso Omega Pagina 21 

 

 

imprecazioni, aggressioni fisiche, violenza, prolungando e complicando il processo di 
liberazione dai demoni coinvolti. 

Allo stesso modo non esiste una “formula magica” per liberare qualcuno dall’influenza 
demoniaca nella sua vita, così come non ci sono risultati garantiti da un periodo di 
intercessione e dal ministero di liberazione. Alcune volte una persona afflitta sarà 
completamente e totalmente liberata da tutte le attività demoniache. Altre volte ci sarà una 
piccola o alcuna liberazione. Alcune volte lo Spirito Santo desidera che alcune aree 
problematiche nella vita di una persona afflitta siano risolte una alla volta in un certo periodo di 
tempo. Alcune volte servono diverse preghiere e digiuni. In tutti i casi, i credenti dovrebbero 
pregare e chiedere una guida continua e direzione da parte dello Spirito Santo. 

F. Andare avanti 

Se possibile, un credente maturo potrebbe essere assegnato come consulente per questa 
persona per rispondere alle domande che potrebbe avere e per “sorvegliarlo” per alcuni mesi. 
Nei casi in cui non sia stata ottenuta una completa liberazione, il consulente può continuare a 
lavorare con questa persona per sondare le aree della sua vita in cui potrebbero esserci ancora 
peccati non confessati, pratiche occulte, ecc. Sebbene la manifestazione demoniaca possa 
scemare per un periodo dopo l’intercessione o la cacciata dei demoni, se tutte le aree che 
hanno dato a Satana il primo posto non sono liberate, primo o poi l’oppressione demoniaca 
continuerà e si farà riconoscere ancora. 

Se la persona riceve Cristo come Salvatore durante il processo di liberazione, il consulente può 
anche aiutarlo, discepolando questo nuovo credente e conducendolo alla verità della sua 
identità in Cristo. Se si ravvisano altri segni di attività demoniaca, il processo di liberazione 
dovrebbe essere ripetuta, cercando altro “terreno” che questa persona ha dato a Satana nella 
sua vita. La completa liberazione sarà ottenuta quando tutte le aree sono liberate, quando la 
persona comprende che egli è in Cristo e quando Cristo prende il completo controllo su ogni 
area della sua vita. 

PIANO D’AZIONE 

 Nella tua vita e nel tuo ministero come fondatore di chiese, hai sperimentato qualcosa che pensi 
possa essere un diretto attacco del maligno? Se è così, elenca i modi da questo studio che ti 
indicano cosa dovresti fare per resistere contro questi attacchi. Condividi questo con un cristiano 
maturo che potrà pregare con te.  

 Completa la tabella in Appendice 3A. 

 Leggi i casi pilota in Appendice 3B. 
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LA BATTAGLIA 
SPIRITUALE 

APPENDICE 

3A 

Studio Biblico 
COME SI COMPORTAVA GESÙ CON LE 
PERSONE INDEMONIATE? 

 
Il diagramma seguente elenca i brani nei Vangeli dove Gesù ha incontrato persone indemoniate. 
Completa il diagramma e poi scrivi come queste verità si applicano alla tua vita e al tuo ministero. Alcuni 
spazi sono stati completati per te. 
Referenza Scenario e persona 

indemoniata 
Come risponde 

Gesù? 
Quali furono i 

risultati? 
Interpretazione: 

Matteo 4:24-
25 

Da tutta la Siria Gli 
presentarono gli indemoniati. 

Egli li guarì. Grandi folle Lo 
seguivano. 

 

Marco 1:21-
28 

In Capernaum di sabato. 
Nella sinagoga un uomo 
disse, “Che c'è fra noi e te, 
Gesù Nazareno? Sei venuto 
per mandarci in perdizione? 
Io so chi sei: il Santo di Dio!” 

Ordina al demone 
“Sta' zitto ed esci da 
costui!” 

Lo spirito immondo 
scaraventò l’uomo a 
terra e uscì da lui. 

Gesù dà ordini agli spiriti 
immondi ed essi 
obbediscono. I demoni 
sanno che Gesù è Dio e 
che Egli ha il potere di 
distruggerli. Quando Lui 
parla, i demoni 
obbediscono. Quando i 
Suoi figli parlano sotto la 
Sua autorità, i demoni 
devono obbedire lo 
stesso. 

Marco 1:32-
39 (Luca 
4:40-41) 

Lo stesso giorno. La sera. A 
casa di Simone e Andrea. Le 
persone portavano a Gesù 
gli indemoniati. 

Cacciò molti demoni 
ma non gli 
permetteva di 
parlare perché essi 
sapevano chi Lui 
fosse. 

 Gesù non voleva che le 
persone Lo seguissero 
come Messia senza che 
prima lo accettassero 
come Salvatore. 

Marco 3:15; 
6:7 (Matteo 
10:2-4; Luca 
6:14-16) 

 Gesù scelse 12 
apostoli; gli diede 
l’autorità di cacciare 
i demoni. 

  

Matteo 8:16-
17 

 Egli cacciava gli 
spiriti con una 
parola. 

  

Matteo 8:28-
34 

Due uomini posseduti usciti 
dai sepolcri con violenza si 
scagliarono su Gesù, “Che 
c'è fra noi e te, Figlio di Dio? 
Sei venuto qua prima del 
tempo a tormentarci?” 

  Gesù giudicherà i 
demoni. Essi sono 
ricacciati all’inferno. 

 I demoni mendicarono con 
Gesù, “Se tu ci scacci, 
mandaci in quel branco di 
porci”. 

Gesù disse, 
“Andate”. 

I demoni entrarono 
nei porci; l’intera 
città uscì per 
incontrare Gesù; Lo 
pregarono di 
lasciare la loro 
regione. 

 

Marco 5:1-
17 

Un uomo posseduto 
rompeva ceppi e catene. 
Nessuno era forte 
abbastanza da sottometterlo. 
Notte e giorno gridava e si 
picchiava. 

   

 Il demone supplicava Gesù 
di non torturarlo. 

“Spirito immondo, 
esci da quest'uomo!” 

  

 “Il mio nome è Legione 
perché siamo molti”. 

“Qual è il tuo 
nome?” 
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Referenza Scenario e persona 
indemoniata 

Come risponde 
Gesù? 

Quali furono i 
risultati? 

Interpretazione: 

 Supplicarono di essere 
mandate nei porci 

Diede il permesso di 
andare nei porci 

I porci si tuffarono 
nel mare e 
affogarono 

 

 L’uomo supplicò di andare 
con Gesù 

“Va' a casa tua dai 
tuoi, e racconta loro 
le grandi cose che il 
Signore ti ha fatte, e 
come ha avuto pietà 
di te”. 

  

Luca 8:26-
37 

Per lungo tempo non 
indossava vestiti o viveva in 
una casa. 

 Dopo che i demoni 
furono cacciati, 
l’uomo era vestito e 
sano di mente. 

 

 Lo supplicavano 
ripetutamente di non 
ordinargli di tornare 
all’inferno. 

  I demoni realizzano che 
Gesù ha il potere di 
rimandarli all’inferno. 

Matteo 
12:22-28 

Gli fu presentato un 
indemoniato, cieco e muto. 

Gesù lo guarì così 
che egli potesse 
vedere e parlare. 

La gente era 
sbalordita: “Non è 
questi il Figlio di 
Davide?” 
I farisei: Egli fa 
questo con “l'aiuto di 
Belzebù, principe dei 
demoni”. 
L’insegnamento di 
Gesù fu il seguente: 
Matteo 12:25-29 
Marco 3:23-30 
Luca11:14-26 

 

Matteo 
15:21-28 

Gesù si ritirò nel territorio di 
Tiro e Sidone. 
La donna cananea: “Abbi 
pietà di me, Signore, Figlio di 
Davide. Mia figlia è 
gravemente tormentata da 
un demonio”. 

“Io non sono stato 
mandato che alle 
pecore perdute della 
casa d'Israele”. 
 

  

Marco 7:24-
30 

Signore, aiutami. “Non è bene 
prendere il pane dei 
figli per buttarlo ai 
cagnolini”. 

  

Applicazione nella mia vita e nel mio ministero: 
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LA BATTAGLIA 
SPIRITUALE  

APPENDICE 

3B 

Casi pilota da varie parti del 
mondo 
  

I seguenti sono casi pilota che mostrano come i missionari hanno affrontato i demoni nel ministero. 
Tranne che per il missionario nel caso pilota uno, tutti i nomi sono stati cambiati. Ti aiuteranno a ricordare 
simili situazioni che potresti incontrare mentre sei impegnato nell’avanzamento della Chiesa. 

I. CASO PILOTA UNO: DICK HILLIS RACCONTA LA SEGUENTE STORIA DALLA CINA 

“Un giovane soldato portò sua moglie da me affinché cacciassi un demone, dicendo, “Mia moglie è 
in cortile ed è posseduta da un demone. Due volte il demone le ha ordinato di togliersi la vita, una 
volta impiccandosi e una volta saltando nel vuoto. Entrambe le volte lei gli ha obbedito, ma io sono 
riuscito a salvarla”. 

“Noi andammo insieme a pregare che la donna fosse liberata. Confesso che io pregai con dubbio, 
pensando che avessi bisogno di un dono speciale di guarigione. Appena pregammo, la donna 
posseduta cominciò a usare le parole delle nostre preghiere e a ripetere insieme delle filastrocche 
ridicole. Cominciò a gridare, urlare e ridicolizzarci per quello che stavamo facendo. Apparentemente 
le nostre preghiere erano inutili”. 

“Continuò per tre giorni. Noi dicemmo al soldato di distruggere ogni idolo che loro avessero nella 
loro casa. Ancora il demone non la lasciava. Allora Dio mostrò a mia moglie che dovevamo 
riconoscere la nostra posizione in Cristo e comandare al demone di andare via. Quando facemmo 
ciò ella fu istantaneamente libera”. 

La sua conclusione fu, “Abbiamo imparato ancora di più che non è sufficiente pregare o 
cantare, benché io creda che Satana odia sia le preghiere che i canti. Noi dobbiamo resistere 
al diavolo e comandare che se ne vada” (from Demon Experiences in Many Lands, p 37-39). 

II. CASO PILOTA DUE: UNA COPPIA DI MISSIONARI RACCONTA LA SEGUENTE STORIA DA 
UN PAESE DELL’EUROPA CENTRO-ORIENTALE 

Franca, madre di quatto figli, viene da una famiglia con molti problemi, i maggiori dei quali sembrano 
avere radici in attività demoniache.  

A 15 anni sposò Hysen, un uomo il cui padre era malato mentalmente. Dopo alcuni anni di 
matrimonio, anche lui divenne mentalmente malato. Egli poteva essere tenuto calmo solo con le 
medicine. Sebbene fosse ancora Musulmano, chiese in preghiera nel nome di Gesù la liberazione 
da questa maledizione che la sua famiglia gli aveva trasmesso. 

La suocera di Franca ha messo una maledizione su di lei “che lei sarebbe morta prima del suo 
tempo”. Ora a 39 anni, lei sta morendo per un cancro. Il missionario disse, “Quando andai ad 
incontrarla, mi disse che aveva dei dolori insopportabili tutto il giorno. Quando il dolore diventa 
atroce lei vede sua suocera morta vestita come una strega con una sbarra in mano”. Benché ora 
fosse cristiana, era spaventata. Il missionario decise di esercitare autorità nel nome di Gesù. A 
Franca fu chiesto di pregare insieme a lui. Ella migliorò spiritualmente ma il dolore fisico continuava. 

Malgrado le preghiere, Franca morì. Al suo funerale, il fratello di Hysen se ne assunse 
l’incombenza. Questo fratello era coinvolto in pratiche occulte (cartomanzia, incantesimi, ecc.). Egli 
portò con lui un sacerdote mussulmano che era qualcosa di simile a uno stregone per effettuare i 
rituali. 

Una settimana dopo il funerale, la moglie del missionario andò con un’altra donna a visitare la 
tomba. Dopo, fu invitata a casa della famiglia di Franca per una cena. La figlia maggiore di Franca, 
una credente, le chiese di pregare perché aveva visto alcuni parenti mettere nel cibo della famiglia 
della terra che avevano preso dalla tomba. Secondo la tradizione, questo permetterà alla 
maledizione che cadde su Fatima di cadere sulla sua famiglia. 
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Se tu fossi il missionario di questo caso, come avresti aiutato questa famiglia 
nell’attraversare questa crisi?  

III. CASO PILOTA TRE: UNA COPPIA DI MISSIONARI RACCONTA QUESTA STORIA DALLA 
ROMANIA 

Una coppia raccontò ai missionari di come negli ultimo trenta anni essi fossero caduti sotto una 
maledizione. Quando si sposarono, la sorella del marito (una strega bianca), cucì dei piccoli 
fogliettini di carta con delle maledizioni su di loro nei loro vestiti. La maledizione era che loro non 
sarebbero mai stati capaci di avere bambini. Sebbene essi avessero distrutto tutti i fogliettini, erano 
ancora senza figli. Ora, essendo vicini all’età in cui non potevano avere bambini, chiesero aiuto. 
Raccontarono che non riuscivano ad avere relazioni intime normali perché ogni volta che ci 
provavano, sentivano delle voci che, deridendoli, dicevano loro che non ci sarebbero riusciti. 

I missionari lessero con loro i versetti che gli mostravano che essi potevano essere liberi da questa 
maledizione nel potere di Cristo. Dichiarando la loro autorità in Cristo, essi denunciarono l’opera e il 
potere di Satana nelle loro vite e chiesero a Dio la liberazione. La volta successiva in cui 
incontrarono i missionari, essi dissero che avevano dichiarato questa autorità e non avevano più 
sentito le voci. Il loro matrimonio divenne più forte. Essi pensavano che la donno fosse incinta ma 
questa cosa si rivelò sbagliata. 

Se tu fossi stato il missionario di questa storia, avresti fatto qualcosa di diverso? Cosa 
avresti detto quando ti avessero raccontato che ancora non riuscivano ad avere bambini?  

IV. CASO PILOTA QUATTRO: UN GIOVANE MISSIONARIO IN AFRICA EBBE QUESTA 
ESPERIENZA DI BATTAGLIA SPIRITUALE 

Nel 1986, andai per un breve viaggio missionario in Senegal, nell’Ovest dell’Africa. La mia seconda 
notte nel paese mi insegnò che in effetti ci trovavamo in una battaglia contro le forze delle tenebre. 

Ero con dei missionari che vivevano in Ouakam, un villaggio conosciuto per le sue tenebre spirituali. 
Dopo il culto del mattino in un'altra città il giorno dopo che arrivai, decidemmo di tenere il primo culto 
di adorazione in Ouakam quella stessa notte. Fu un tempo benedetto, e dopo, parlammo fino a tardi 
nella notte. Il resto della famiglia dormiva al piano di sopra e io preparai il mio letto al piano di sotto. 

Continuavo a rigirarmi nel letto fino alle 3:00 del mattino, poi finalmente caddi in un sonno profondo. 
Faceva caldo e c’era molta afa, ed io avevo un ventilatore che soffiava sul letto. Dopo breve tempo, 
sentii estremamente freddo, ma quando cercai di alzarmi per spegnere il ventilatore, non potevo 
muovermi. La mia mente era sveglia, ma il mio corpo era paralizzato. Cercai di gridare per chiedere 
aiuto, ma la mia lingua era gonfia nella mia bocca. 

Siccome questo è successo durante il digiuno musulmano del Ramadan, fuori c’erano molti rumori. 
Dottori stregoni stavano pronunciando maledizioni e gli shamani stavano pregando agli spiriti del 
male. Si sapeva che la casa dove vivevamo era stata visitata da uno stregone che cercò di maledire 
la casa per convincere i missionari a lasciare il villaggio. 

Io sentii i passi di qualcuno scendere le scale ma nessuno veniva. Vidi un’ombra venire verso di me 
dall’altra parte della stanza. Aveva la sagoma di un uomo che indossava un cappuccio scuro. Poi 
sentii il rumore di un animale che strappava brandelli di carne con i suoi denti.  

La paura che stava crescendo nel mio cuore fu spazzata via da un pensiero: “Questa è opera del 
male, e Gesù è la mia protezione”. Così io cercai di gridare il nome di Gesù. Lo dissi una volta, due 
e alla terza volta la mia bocca fu libera, l’ombra sparì, i rumori cessarono e mi alzai dal letto libero 
da quella forza invisibile che mi tratteneva. Corsi al piano di sopra, svegliai il vecchio missionario e 
gli spiegai cosa fosse successo. Mi chiese se io non avessi sognato. Io l’assicurai che non era stato 
un sogno. Pregammo insieme per 30 minuti prima che fossi pronto a riposare. 

Da quella notte in avanti, avvertii il male nella stanza in varie occasioni, ma quando indossavo 
l’armatura di Dio e dicevo agli spiriti di andare via nel Nome di Gesù e per la Sua autorità, potevo 
riposare in pace.  

Io ora conosco il potere di Dio in mezzo alle tenebre. So che noi siamo in una battaglia spirituale per 
le anime di uomini e donne, ma sono sicuro che Colui che è in noi è più grande di ogni altro spirito. 
Gesù in noi è la speranza di gloria.  
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Se questa esperienza fosse successa a te, avresti saputo dell’autorità che tu hai per cacciare 
i demoni? Cosa ti dice questo circa il potere della preghiera?  

 


