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La battaglia spirituale (2a) 
nella Chiesa 

Schema riassuntivo e domande per i Piccoli Gruppi 
 

1Pietro 5:8       2Corinzi 2:10  
 
Il diavolo farà di tutto per attaccare la Chiesa di Gesù Cristo. 
Perché? 
 
Colossesi 1:18   Efesini 5:29    Efesini 3:8-10     Atti 20:28    
Matteo 16:18 
 
In occidente, invece di un attacco frontale, il nemico sta usando l'arma 'batteriologica' del 
CONTAGIO attraverso vari 'virus' come, ad esempio, quello della DICERIA. 
 
DICERIA E EBOLA 
 
Una diceria coinvolge una distorsione dei fatti, una falsa informazione o una verità esposta 
con atteggiamento sbagliato. 
 

Proverbi 16:28 
 
Stadi della contaminazione (sia fisica che spirituale): 
 
(Questo messaggio)1)IGNORANZA  2)ESPOSIZIONE  3)CONTAGIO   
(Prossimo messaggio) 4)INFEZIONE   5)MALATTIA 
 
1) IGNORANZA 
 
2Corinzi 2:11       Giacomo 3:6     1Pietro 4:15    Giacomo 3:14-17 
 
L'ignoranza è il non accorgersi della potenza distruttiva di parole non vere, distorte, oppure 
vere ma dette con un atteggiamento sbagliato. 
 
Amarezza – Ribellione – Inganno – Colpa – Invidia 
 
2) ESPOSIZIONE 
 
Proverbi 27:12   Salmo 101:5 
 
Esposizione vuol dire entrare in una conversazione con una persona che è un divulgatore di 
dicerie. 
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COME RICONOSCERE UN DIVULGATORE DI DICERIE 
A) Il divulgatore, di norma, tasta il terreno prima di riportarti il pettegolezzo. Ogni 
evidenza in te di uno spirito compatibile lo incoraggerà a passarti la diceria 
B) Il divulgatore, prima di parlarti, cercherà di avere il tuo accordo. Lo potrà fare 
chiedendo la tua opinione a riguardo della persona oggetto della critica o lascerà cadere un 
commento negativo osservando la tua reazione che avrai in seguito al suo commento. 
C) Un divulgatore di dicerie ti riferirà il pettegolezzo incuriosendoti a riguardo con frasi del 
tipo: “Hai sentito di Tizio?”, “Aspetta che ti abbia detto di Caio!”. 
D) Un divulgatore di dicerie ci può comunicare un pettegolezzo chiedendoci magari un 
consiglio o condividendo una preoccupazione per la persona coinvolta. 
E) Un divulgatore di dicerie può usare i pettegolezzi per cercare di farsi ammirare 
mettendoti a conoscenza di alcune informazioni “privilegiate”. 
F) Un divulgatore è di solito uno che rievoca i vividi dettagli dei veri o presunti sbagli o 
peccati degli altri e li controlla. 
 
COME RICONOSCERE UNA DICERIA 
Cinque domande da fare al tuo “divulgatore” prima di ascoltare: 
A) Qual è la ragione per la quale me lo riferisci? 
B) Dove hai preso questa informazione? 
C) Sei andato da coloro che ne sono direttamente coinvolti? 
D) Hai controllato personalmente i fatti? 
E) Se vado dalla persona di cui tu mi parli per sentire la sua versione, posso dirgli che tu 
mi hai detto queste cose? 
 
3) CONTAGIO 
Proverbi 26:22    Ebrei 12:15    2 Samuele 15:1-6 
Contaminazione è ricevere una diceria da altri e credere che sia vera o, comunque, detta con 
un atteggiamento giusto! Dopo la “ricezione” del virus della diceria, quest'ultimo comincia ad 
influenzare i tuoi pensieri. 
 
…continua nel prossimo messaggio 
 

Domande per i piccoli gruppi 
Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in 
questo foglio. Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo Gruppo. Ti incoraggiamo 
anche a formulare tu delle domande pertinenti al tema del messaggio. Fai attenzione a chi nel gruppo tende a 
uscire fuori tema e fai anche attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare durante l’incontro anche se tu 
non lo avevi preventivato 

1) Qual è stata la peggior malattia (fisica) contagiosa che ti è capitata? Come ne sei 
guarita/o? 

2) Che analogia possiamo trovare tra un virus contagioso e la diceria/pettegolezzo? 
3) In che modo l’ignoranza può espormi ai danni di una diceria? 
4) Come posso proteggermi dall’esposizione a una diceria? 
5) Come posso evitare di contagiare altri con una diceria? 
6) Pregate che il Piccolo Gruppo di cui fate parte (e ogni singolo componente) 

possa essere una difesa per la Chiesa dalla diceria. 
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La battaglia spirituale (2)  

nella Chiesa 

                                    MESSAGGIO COMPLETO 

1Pietro 5:8 Siate sobri, vegliate; il vostro avversario, il 

diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi 

possa divorare. 

2Corinzi 2:10 A chi voi perdonate qualcosa, perdono anch'io; perché anch'io quello 
che ho perdonato, se ho perdonato qualcosa, l'ho fatto per amor vostro, davanti a 
Cristo, 11 affinché non siamo raggirati da Satana; infatti non ignoriamo le sue 
macchinazioni. 
 
Il nemico usa diverse strategie per attaccare i figli di Dio e, quindi, farà lo stesso per 
attaccare la Chiesa. In passato il comunismo aveva perseguitato, torturato e ucciso 
tantissimi cristiani a causa della loro fede in Cristo.  Al presente è sotto i nostri occhi la 
tragica realtà di quello che organizzazioni come l’ISIS o Boko Haram stanno 
architettando per attaccare e distruggere i cristiani in particolare in Africa, Medio 
Oriente e Asia. Le intenzioni di queste organizzazioni criminali hanno come obbiettivo 
quello di raggiungere presto anche l’occidente (Italia compresa).  
 
Al momento, però, il nemico delle nostre anime sta attaccando i veri credenti in 
occidente adottando strategie diverse da quelle usate in Africa, Medio Oriente e Africa.  
 
In ogni caso il diavolo farà di tutto per attaccare la Chiesa di Gesù Cristo. Perché? 
Questi passi biblici ci aiuteranno a comprendere il ruolo fondamentale e insostituibile 
che la Chiesa ha nei piani di Dio. Non a caso il nemico sta cercando di distruggerla!! 
 
Colossesi 1:18 Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa; è lui il principio, il 
primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. 
 
Efesini 5:29 Infatti nessuno odia la propria persona, anzi la nutre e la cura 
teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa, 
 
Efesini 3:8 A me, dico, che sono il minimo fra tutti i santi, è stata data questa grazia 
di annunziare agli stranieri le insondabili ricchezze di Cristo 9 e di manifestare a tutti 
quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età 
nascosto in Dio, il Creatore di tutte le cose; 10 affinché i principati e le potenze nei 
luoghi celesti conoscano oggi, per mezzo della Chiesa, la infinitamente varia sapienza 
di Dio, 
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Atti 20:28 Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi 
ha costituiti vescovi, per pascere la Chiesa di Dio, che egli ha acquistata con il proprio 
sangue. 
 
Matteo 16:18 E anch'io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia 
Chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. 
 
In occidente, invece di un attacco frontale, il nemico sta usando l’arma ‘batteriologica’ 

del CONTAGIO attraverso vari ‘virus’ come, ad esempio, quello della DICERIA. 

Parallelismo tra la diceria e il virus del’EBOLA 

Una diceria coinvolge una distorsione dei fatti, una falsa informazione o una verità 

esposta con atteggiamento sbagliato. E’ divulgata con motivazioni sbagliate e causa 

conclusioni inaccurate e risposte che la Bibbia non approva. Le cattive dicerie sono così 

dannose da poter distruggere anche vere amicizie di lunga durata. 

Proverbi 16:28 L'uomo perverso semina contese, il maldicente disunisce gli amici 
migliori. 
 
Stadi della contaminazione (sia fisica che spirituale): 
 

1) IGNORANZA 
2) ESPOSIZIONE 
3) CONTAMINAZIONE / CONTAGIO 

--------- 
4) INFEZIONE 
5) MALATTIA 

 
1) IGNORANZA 
 

2Corinzi 2:11 ….non siamo raggirati da Satana; infatti non ignoriamo le sue 
macchinazioni. 
 
L’ignoranza è il non accorgersi della potenza distruttiva di parole non vere, distorte, 
oppure vere ma dette con un atteggiamento sbagliato. 
 
Giacomo 3:6 Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità…….contamina tutto 
il corpo e………..dà fuoco al ciclo della vita. 
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Definizione dei termini: 
 
Pettegolezzo: Una persona che ingrandisce e sensazionalizza voci o informazioni 
parziali. 
Maldicente: Una persona che, segretamente o apertamente, riferisce pettegolezzi 
agli altri. 
Calunniatore: Una persona che cerca di distruggere la credibilità di un altro mediante 
fatti dannosi, distorti o cattivi sospetti 
Ficcanaso: Una persona che scava dentro i pettegolezzi e ne fa affar suo 
comunicandoli attraverso dicerie e calunnie. 
Questo è un grande peccato, come uccidere o rubare.  
 
1Pietro 4:15 Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, o ladro, o malfattore, o 
perché si immischia nei fatti altrui 
 
IGNORANZA DELLA MOTIVAZIONE DI UNA DICERIA 
 
Giacomo 3:14 ….se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi 
vantate e non mentite contro la verità. 15 Questa non è la saggezza che scende 
dall'alto; ma è terrena, animale e diabolica. 16 Infatti dove c'è invidia e contesa, c'è 
disordine e ogni cattiva azione. 17 La saggezza che viene dall'alto, anzitutto è pura; 
poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza 
ipocrisia. 18 Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano 
per la pace. 
 
Amarezza: Reazione causata da ferite personali 
 
Ribellione: Giustificazione di uno spirito indipendente 
 
Inganno: Pensiero che giustifica la rottura dei rapporti 
 
Colpa: Giustificazione di azioni e atteggiamenti passati 
 
Invidia: Desiderio di avere ciò che qualcun altro possiede. 
 
Abbiamo visto esaminato lo stadio dell’IGNORANZA. Ora vediamo….. 
 

2) ESPOSIZIONE 
 

Proverbi 27:12 L'uomo accorto vede il male e si mette al riparo 
 
Esposizione vuol dire entrare in una conversazione con una persona che è un 
divulgatore di dicerie. 
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Salmi 101:5 Sterminerò chi sparla del suo prossimo in segreto; 
chi ha l'occhio altero e il cuore superbo non lo sopporterò. 
 
Difese verso un contagio del nostro corpo: Controllo attraverso gli odori, la vista o il 
gusto. 
Difese verso un contagio spirituale: Avvertimenti dello Spirito Santo,  della Bibbia, 
seguire i consigli delle persone più mature di te spiritualmente. 
 
 
COME RICONOSCERE UN DIVULGATORE DI DICERIE 
 

A) Il divulgatore, di norma, tasta il terreno prima di riportarti il pettegolezzo. Ogni 
evidenza in te di uno spirito compatibile lo incoraggerà a passarti la diceria 

B) Il divulgatore, prima di parlarti, cercherà di avere il tuo accordo. Lo potrà fare 
chiedendo la tua opinione a riguardo della persona oggetto della critica o lascerà 
cadere un commento negativo osservando la tua reazione che avrai in seguito al 
suo commento. 

C) Un divulgatore di dicerie ti riferirà il pettegolezzo incuriosendoti a riguardo con 
frasi del tipo: “Hai sentito di Tizio?”, “Aspetta che ti abbia detto di Caio!”. 

D) Un divulgatore di dicerie ci può comunicare un pettegolezzo chiedendoci magari 
un consiglio o condividendo una preoccupazione per la persona coinvolta. 

E) Un divulgatore di dicerie può usare i pettegolezzi per cercare di farsi ammirare 
mettendoti a conoscenza di alcune informazioni “privilegiate”. 

F) Un divulgatore è di solito uno che rievoca i vividi dettagli dei veri o presunti 
sbagli o peccati degli altri e li controlla. 

 
COME RICONOSCERE UNA DICERIA 
 
Cinque domande da fare al tuo “divulgatore” prima di ascoltare: 
 

A) Qual è la ragione per la quale me lo riferisci? 
B) Dove hai preso questa informazione? 
C) Sei andato da coloro che ne sono direttamente coinvolti? 
D) Hai controllato personalmente i fatti? 
E) Se vado dalla persona di cui tu mi parli per sentire la sua versione, posso dirgli 

che tu mi hai detto queste cose? 
 

1 - IGNORANZA 
2 – ESPOSIZIONE 

 
 

 



7 

 

3) CONTAGIO 
 

Proverbi 26:22 Le parole del maldicente sono come ghiottonerie, penetrano fino 
nell'intimo delle viscere. 
 
Contaminazione è ricevere una diceria da altri e credere che sia vera o, comunque, 
detta con un atteggiamento giusto! Dopo la “ricezione” del virus della diceria, 
quest’ultimo comincia ad influenzare i tuoi pensieri. 
 
Ebrei 12:15 vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio; che nessuna 
radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati 
 
 
Esempio di Absalom in 2 Samuele 15:1-6 
 
2Samuele 15:1 Dopo queste cose, Absalom si procurò un cocchio, dei cavalli, e 
cinquanta uomini che correvano davanti a lui. 2 Absalom si alzava la mattina presto e 
si metteva da un lato della via che conduceva alle porte della città; quando qualcuno 
aveva un processo e si recava dal re per chiedere giustizia, Absalom lo chiamava e gli 
chiedeva: «Di quale città sei?» L'altro gli rispondeva: «Il tuo servo è di tale e tale tribù 
d'Israele». 3 Allora Absalom gli diceva: «Vedi, la tua causa è buona e giusta, ma non 
c'è chi sia delegato dal re per sentirti». 4 Poi Absalom aggiungeva: «Oh, se facessero 
me giudice del paese! Chiunque avesse un litigio o reclamo verrebbe da me e io gli 
farei giustizia». 5 Quando uno gli si avvicinava per prostrarsi davanti a lui, egli gli 
porgeva la mano, l'abbracciava e lo baciava. 6 Absalom faceva così con tutti gli 
Israeliti che venivano dal re per chiedere giustizia; in questo modo Absalom 
conquistò il cuore della gente d'Israele. 
 
 
….CONTINUA NEL PROSSIMO MESSAGGIO……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


