Fortezze da difendere o espugnare?
Schema riassuntivo
Una fortezza è un luogo fortificato controllato da un ...POTERE..... Il potere non ha però il controllo totale su
tutto: ha controllo solo dove c'è la fortezza. Questa parola è anche usata per descrivere un credente con una
condizione interiore sulla quale Satana ha ancora potere di controllo.
2 Corinzi 10:4 Le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le
fortezze. 5 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
Genesi 11:4 una torre (fortezza) la cui cima giunga fino al cielo; acquistiamoci fama, affinché non siamo
dispersi sulla faccia di tutta la terra.
Le fortezze comprendono spesso la dissolutezza sessuale, l'orgoglio, l'amarezza, la mancanza di perdono, il
rancore, la gelosia, l'avidità, l'invidia e simili. Prima di entrare nel Regno, queste forse facevano parte
costantemente dei tuoi pensieri. Cristo vuole liberartene: non devi più essere paralizzato da queste fortezze.
RICONOSCERE IL PROBLEMA
Efesini 4:17 non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri, 18 con
l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo
dell'indurimento del loro cuore. 19 Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla
dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. 20 Ma voi non è così che avete
imparato a conoscere Cristo. 21 Se pure gli avete dato ascolto e in lui siete stati istruiti secondo la verità che è
in Gesù, 22 avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che
si corrompe seguendo le passioni ingannatrici; 23 a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente. 24
e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla
verità.
Filippesi 2:12 Così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quand'ero presente, ma molto
più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore;
1Corinzi 10:13 Nessuna tentazione vi ha còlti, che non sia stata umana; però Dio è fedele e non permetterà
che siate tentati oltre le vostre forze; ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, affinché la possiate
sopportare.
Filippesi 2:12 adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore
In questo passo Paolo stava invece parlando della salvezza giorno dopo giorno, giornaliera, dalle condizioni
dentro di noi che ci fanno sentire sconfitti.
È importante esaminare tutte le aree di dolore e peccato del passato. Per portare liberazione dalle fortezze,
dobbiamo affrontare le cause alla radice dei tuoi problemi (peccati, ferite, maledizioni) odierni. Ciò che è stato
provato e vissuto nel passato distorce il presente.
Siamo il risultato finale della somma dei nostri ............................ e ci portiamo dietro le cicatrici e i ricordi come
bagagli pieni di spazzatura.
Paolo fa spesso riferimento al nostro “vecchio uomo”. Saremo liberati dalla sua presenza solo nell'eternità, ma
possiamo svincolarci ora dalla sua stretta mortale. Man mano che affrontiamo le fortezze, siamo liberati dai
vecchi legami.
Esistono TRE livelli nei quali il sangue di Gesù Cristo ci lava.
1)
Al primo livello, riceviamo perdono (1 Giovanni 1:9).
Anche se siamo perdonati, però, potremmo non “sentirci” perdonati.
2)
Al secondo livello riceviamo una coscienza pura (Atti 24:16; 1 Corinzi 4:4).
3)
È al terzo livello che possiamo sperimentare la purificazione e la guarigione dalle ferite causate dal
peccato.
I LEGAMI DELL'ANIMA
Matteo 19:5 …..l'uomo lascerà il padre e la madre, e si unirà con sua moglie, e i due saranno una sola carne
1Corinzi 6:15 Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo per
farne membra di una prostituta? No di certo! 16 Non sapete che chi si unisce alla prostituta è un corpo solo
con lei? «Poiché», Dio dice, «i due diventeranno una sola carne». 17 Ma chi si unisce al Signore è uno spirito
solo con lui.
Con “legami dell'anima” intendiamo riferirci a una relazione malsana che unisce ..................................
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I legami dell'anima possono stabilirsi a causa di un coinvolgimento emotivo o fisico, compreso il rapporto
sessuale.
I LEGAMI DELL'ANIMA POSSONO STABILIRSI IN DUE MODI
1. Una devozione a un'altra persona che si sostituisce alla tua adorazione e dipendenza da Dio solo.
2.Permettendo una vicinanza od un'intimità con una persona che spetta invece solo al tuo coniuge.
IN 1 CORINZI 6:15-17, IL RAPPORTO CON UNA ....PROSTITUTA.... È UN LEGAME DELL'ANIMA CHE
CONTINUA ANCHE DOPO CHE LA COSA È FINITA, E ADDIRITTURA DIMENTICATA
ACCADONO DUE COSE IN UN LEGAME DELL'ANIMA
1. Viene commesso peccato.
2. Si crea un legame spirituale.
COME SI SPEZZANO I LEGAMI DELL'ANIMA?
Bisogna trattarli come peccati, affrontandoli separatamente.
A)....................................: nominare specificamente il peccato, rinunciando non solo al peccato ma anche al
piacere che se ne ottiene. È importante condividere la tua confessione con un'altra persona.
1Giovanni 1:9 Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da
ogni iniquità.
Giacomo 5:16 Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate
guariti; la preghiera del giusto ha una grande efficacia.
B)................................................. Portare il peccato sotto il sangue di Gesù, ricevere il perdono e stare nella
“stanza d'ascolto” fino a quando il tuo spirito sa che Dio ti ha purificato.
C)...................................................Cosa ha portato allo stabilirsi di quel legame dell'anima? La solitudine? La
curiosità sessuale? La rabbia o la volontà di ferire? Una volta che hai capito cosa ha scatenato il tuo
comportamento, avverrà la liberazione dalla fortezza e Satana non potrà più venire a istigarti.
Colossesi 1:13-14: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio.
In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati
QUANDO NON CE LA FAI DA SOLO…
Spesso, quelli che cercano di affrontare i legami dell'anima hanno bisogno del ministero di credenti ripieni di
Spirito, sensibili agli altri e che hanno discernimento in preghiera. Se stai affrontando un legame dell'anima
che ha una tale presa su di te che non riesci a spezzarlo da solo, cerca pure un compagno spirituale per il tuo
viaggio. Potrebbe essere il fratello/la sorella maggiore, l'animatore della tua cellula oppure un membro della
squadra pastorale di cui ti fidi. Dio, lungo il nostro viaggio nel Regno, ci mette accanto delle persone che sono
“chiamate al nostro fianco per aiutare”.
Ebrei 13:3….esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si può dire: “Oggi”, perché nessuno di voi s'indurisca per
la seduzione del peccato.

Domande per i piccoli gruppi (cellule)
Nota per l’animatore di cellula. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in questo foglio.
Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà della cellula. 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) Ti è mai capitato di visitare un vecchio castello, torre, torre, fortezza? Dove? Che impressione
ti ha fatto?
2) Cosa sono secondo Dio le fortezze nella nostra vita?
3) Cosa significa che “siamo il risultato finale della somma dei nostri ieri?”
4) A cosa si riferisce Paolo quando parla di “vecchio uomo in Efesini 4:22?
5) Cos’è la confessione?
6) Cos’è la purificazione?
7) Cos’è la valutazione?
8) Chiedi se ci sono persone che sentono la necessità di ricevere preghiera perché questo
cammino di confessione, purificazione e valutazione possa cominciare.
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Fortezze da difendere o espugnare?
Messaggio
Una fortezza è un luogo fortificato controllato da un potere. Il potere non ha però il
controllo totale su tutto: ha controllo solo dove c’è la fortezza. Questa parola viene
usata almeno 18 volte nella Bibbia in riferimento a condizioni di battaglia nelle quali gli
eserciti si rifugiano in “fortezze”. È anche usata per descrivere un credente con una
condizione interiore sulla quale Satana ha ancora potere di controllo.
Paolo ha insegnato sulle fortezze in 2 Corinzi 10:4: “Le armi della nostra guerra non
sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze”. Nel versetto
successivo, descrive cosa intende con “fortezze”: “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”. Le parole tra parentesi sono la
traduzione letterale dal greco e ci aiutano a vedere che le fortezze hanno a che fare
con i nostri pensieri. Il termine “tutto ciò che si eleva” si riferisce a quelli che in Genesi
11:4 avevano iniziato a costruire “una torre la cui cima giunga fino al cielo;
acquistiamoci fama, affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra”. Il
desiderio di Satana è di spingere il credente a dubitare di Dio e a glorificare se stesso
invece del Signore Gesù. Riempirà le nostre menti con paura, scetticismo e dubbio se
glielo permettiamo.
Le fortezze comprendono spesso la dissolutezza sessuale, l’orgoglio, l’amarezza, la
mancanza di perdono, il rancore, la gelosia, l’avidità, l’invidia e simili. Prima di entrare
nel Regno, queste forse facevano parte costantemente dei tuoi pensieri. Cristo vuole
liberartene: non devi più essere paralizzato da queste fortezze.
RICONOSCERE IL PROBLEMA
Efesini 4:17 Questo dunque io dico e attesto nel Signore: non comportatevi più come
si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri, 18 con l'intelligenza ottenebrata,
estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento
del loro cuore. 19 Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla
dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. 20 Ma
voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo. 21 Se pure gli avete dato
ascolto e in lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, 22 avete imparato
per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si
corrompe seguendo le passioni ingannatrici; 23 a essere invece rinnovati nello spirito
della vostra mente 24 e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella
giustizia e nella santità che procedono dalla verità.
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Filippesi 2:12 Così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo come
quand'ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al
compimento della vostra salvezza con timore e tremore;
1Corinzi 10:13 Nessuna tentazione vi ha còlti, che non sia stata umana; però Dio è
fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze; ma con la tentazione vi
darà anche la via d'uscirne, affinché la possiate sopportare.
Quando parliamo di fortezze, intendiamo quelle che ci sono nei credenti. I non
credenti, invece, non si pongono neppure il problema di essere controllati da qualcun
altro fintanto che ciò li gratifichi.

Nel Regno di Dio hai già tutta la grazia che ti serve per vivere nella vittoria. Per fare
questo, le aree che non puoi controllare (fortezze) devono essere demolite. Siamo
legati alle aree del nostro passato che ci trasciniamo nella nostra nuova vita.
Paolo disse in Filippesi 2:12 adoperatevi al compimento della vostra salvezza con
timore e tremore” Quando scrisse quelle parole, non si riferiva al momento nel quale
hai pregato per ricevere Cristo nella tua vita. Stava invece parlando della salvezza
giorno dopo giorno, giornaliera, dalle condizioni dentro di noi che ci fanno sentire
sconfitti. Quando affidiamo al nostro Signore risorto ogni cosa che sappiamo di noi,
Egli opererà nelle nostre vite in modo potente e nuovo.
STANZA D’ASCOLTO.
Una volta vinte le battaglie contro le fortezze dentro di te, sarai molto più preparato a
combattere le battaglie fuori di te.
Per questo motivo Dio desidera aprire i “cassetti” del tuo passato, per esporre quelle
aree che possono essere delle fortezze che bloccano la guarigione di Cristo.
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È importante esaminare tutte le aree di dolore e peccato del passato. Per portare
liberazione dalle fortezze, dobbiamo affrontare le cause alla radice dei tuoi problemi
(peccati, ferite, maledizioni) odierni .

Guarda questo disegno: illustra le radici del nostro stile di vita come non credenti. Ciò
che è stato provato e vissuto nel passato distorce il presente. Siamo il risultato finale
della somma dei nostri “ieri” e ci portiamo dietro le cicatrici e i ricordi come valigie
piene di spazzatura.
Paolo fa spesso riferimento al nostro “vecchio uomo”. Saremo liberati dalla sua
presenza solo nell’eternità, ma possiamo svincolarci ora dalla sua stretta mortale. Man
mano che affrontiamo le fortezze, siamo liberati dai vecchi legami.
Esistono tre livelli nei quali il sangue di Gesù Cristo ci lava.
1) Al primo livello, riceviamo perdono (1 Giovanni 1:9). Anche se siamo perdonati,
però, potremmo non “sentirci” perdonati.
2) Al secondo livello riceviamo una coscienza pura (Atti 24:16; 1 Corinzi 4:4).
3) È al terzo livello che possiamo sperimentare la purificazione e la guarigione dalle
ferite causate dal peccato.
RIFLETTI SULLE DOMANDE QUI SOTTO. SOTTOLINEA QUELLE CHE POSSONO
ESSERE CONSIDERATE DELLE “FORTEZZE” NELLA TUA STESSA VITA:
ENI DA UNA FAMIGLIA ORGOGLIOSA? SEI ORGOGLIOSO?
, AMAREZZA O ODIO VERSO QUALCHE PERSONA? NON RIESCI A

PERDONARLA?
CHI È QUESTA PERSONA?
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CON LA MAGIA?
IO A FANTASIE E DESIDERI IMPURI ALIMENTANDOLI CON LA
PORNOGRAFIA E LA MASTURBAZIONE?
I DI PROFONDI DUBBI A PROPOSITO DELL’ESISTENZA DI DIO O

DELLA TUA
STESSA SALVEZZA?

I LEGAMI DELL’ANIMA
Genesi 2:24 Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e
saranno una stessa carne.
Matteo 19:5 "Perciò l'uomo lascerà il padre e la madre, e si unirà con sua moglie, e i
due saranno una sola carne?
1Corinzi 6:15 Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque
le membra di Cristo per farne membra di una prostituta? No di certo! 16 Non sapete
che chi si unisce alla prostituta è un corpo solo con lei? «Poiché», Dio dice, «i due
diventeranno una sola carne». 17 Ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con lui.
Con “legami dell’anima” intendiamo riferirci a una relazione malsana che unisce due
persone. È qualcosa di più dei “ricordi” o delle “emozioni” che si riferiscono ad
un’altra persona: è un’unione spirituale. I legami dell’anima possono stabilirsi a causa
di un coinvolgimento emotivo o fisico, compreso il rapporto sessuale. Può essere un
legame innaturale con genitori, amici, fratelli o sorelle. Alcuni di questi legami possono
essere stati anche dimenticati, ma rappresentano in ogni caso delle fortezze. Satana
lavora nella nostra vita attraverso questi legami dell’anima.
IN GENESI 2:24 E MATTEO 19:5, QUALE LEGAME DELL’ANIMA DEVE ESSERE
SPEZZATO QUANDO CI SPOSIAMO?
TOMISSIONE AL PADRE E ALLA MADRE.
DEVONO MANIPOLARE O DOMINARE I FIGLI SPOSATI.

I LEGAMI DELL’ANIMA POSSONO STABILIRSI IN DUE MODI
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1. Una devozione a un’altra persona che si sostituisce alla tua adorazione e dipendenza
da Dio solo. Questo può svilupparsi tra te e una qualunque altra persona che abbia un
significato particolare nella tua vita: un confidente, il tuo coniuge, il fidanzato o la
fidanzata, un figlio o una figlia.
Abramo aveva un legame dell’anima con Isacco. Dio ha dovuto spezzarlo, dicendogli di
mettere a morte suo figlio. In obbedienza, Abramo preparò il sacrificio. Una volta
spezzato il legame con questo atto di obbedienza, Dio interruppe il sacrificio: non era
più necessario andare avanti, perché Abramo aveva rimesso il Signore al Suo posto
giusto, sul trono del suo cuore.
2.Permettendo una vicinanza od un’intimità con una persona che spetta invece solo al
tuo coniuge. Se non sei sposato, questo si riferisce alle azioni fisiche che appartengono
al patto matrimoniale.
Se sei sposato, si riferisce ad emozioni ed azioni, compresi i baci sensuali, che sono
riservati solo al tuo partner. Fantasie riferite ad un’altra persona, anche se non c’è
contatto, possono essere dei legami dell’anima. (Se sei intrappolato in una relazione

del genere, cerca l’aiuto di qualcuno cui puoi confidare il tuo
problema!).

IN 1 CORINZI 6:15-17, IL RAPPORTO CON UNA PROSTITUTA È UN LEGAME
DELL’ANIMA CHE CONTINUA ANCHE DOPO CHE LA COSA È FINITA, E ADDIRITTURA
DIMENTICATA
ACCADONO DUE COSE IN UN LEGAME DELL’ANIMA
1. Viene commesso peccato. Non solo si creano dei sentimenti di colpa nell’individuo,
ma c’è effettivamente una colpa di fronte a Dio. Questo crea una fortezza che
permette a Satana di tormentarci.
2. Si crea un legame spirituale. Ci leghiamo spiritualmente con chiunque stabiliamo un
legame dell’anima. L’adulterio, per esempio, crea una fortezza portando una
confusione interiore che rende più difficile il legame con il coniuge: si è ancora
collegati all’altra persona. Questo ha un effetto potente su di noi. Il peccato di Davide
con Bat-Sceba gli causò un tormento senza fine. A volte il legame dell’anima può
esistere con una persona amata parecchio tempo fa, che viene richiamata alla mente
nelle immaginazioni. Se una qualunque relazione diventa più importante dell’avere un
cuore fermo e saldo davanti al Signore, allora è una fortezza e sperimenterai continue

sconfitte!

COME SI SPEZZANO I LEGAMI DELL’ANIMA?
Bisogna trattarli come peccati, affrontandoli separatamente.
1Giovanni 1:9 Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i
peccati e purificarci da ogni iniquità.
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Questo comporta prima la confessione: nominare specificamente il peccato,
rinunciando non solo al peccato ma anche al piacere che se ne ottiene. È importante
condividere la tua confessione con un’altra persona
Giacomo 5:16 Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per
gli altri affinché siate guariti; la preghiera del giusto ha una grande efficacia.
1Tessalonicesi 5:11 consolatevi (gr. Parakaleo = incoraggiare, rinforzare,
ammonire, ecc.) a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde già fate.
Poi segue la purificazione: portare il peccato sotto il sangue di Gesù, ricevere il
perdono e stare nella “stanza d’ascolto” fino a quando il tuo spirito sa che Dio ti ha
purificato.
Infine c’è la valutazione. Cosa ha portato allo stabilirsi di quel legame dell’anima? La
solitudine? La curiosità sessuale? La rabbia o la volontà di ferire? Una volta che hai
capito cosa ha scatenato il tuo comportamento, avverrà la liberazione dalla fortezza e
Satana non potrà più venire a istigarti.
Colossesi 1:13-14: “Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel
regno del suo amato Figlio. In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati”.
Può esserti di aiuto raffigurare nella tua immaginazione il rapporto tra te e la persona
con la quale hai un legame dell’anima e quindi, usando il nome potente di Gesù,
dichiarare che Egli ha spezzato tale legame. Poni la tua mano sul cuore e verbalmente
restituisci ogni parte della persona con
la quale si era creato il legame. Riprendi poi ogni parte della tua vita dalla persona in
questione.
Prega dicendo: “Sono libero. Sono perdonato. Sono purificato
da [il nome della persona] per sempre per mezzo di Gesù Cristo!”
QUANDO NON CE LA FAI DA SOLO…
Spesso, quelli che cercano di affrontare i legami
dell’anima hanno bisogno del ministero di credenti ripieni di Spirito, sensibili agli altri e
che hanno discernimento in preghiera. Se stai affrontando un legame dell’anima che
ha una tale presa su di te che non riesci a spezzarlo da solo, cerca pure un compagno
spirituale per il tuo viaggio. Potrebbe essere il fratello/la sorella maggiore, l’animatore
della tua cellula oppure un membro della squadra pastorale di cui ti fidi. Dio, lungo il
nostro viaggio nel Regno, ci mette accanto delle persone che sono “chiamate al nostro
fianco per aiutare”. Non essere timoroso nell’aprirti con la persona giusta:
….esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si può dire: “Oggi”, perché nessuno di voi
s’indurisca per la seduzione del peccato Ebrei 3:13
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