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La battaglia spirituale (3) contro le realtà invisibili nemiche di Dio 
Note riassuntive e domande per i Piccoli Gruppi 

 
Libri e articoli sull'argomento: 
Per essere liberati – Maurice Ray (Libro) 
Demolire le fortezze – David Devenish (Libro) 
Guida pratica alla preghiera di liberazione – Paolo Bottari (articolo) 
 

Matteo 16:13-23  1 Pietro 5:4-9 
Quando la comunione personale con il Cristo Pastore è una realtà, i 
credenti sono al riparo: non devono temere i colpi del nemico, né la sua volontà di conquistare i loro 
pensieri. 
 
L'azione satanica si può essere suddivisa in almeno tre livelli. 
 
1. La suggestione: 
È questo il caso più frequente, quello in cui è incorso Pietro dopo la sua confessione di fede.  Il 
diavolo agisce con la seduzione del pensiero.   Giacomo 4:7  Giovanni 4:34   
 
Si può leggere la Bibbia tutte le mattine, pregare tre volte al giorno, invocare continuamente l'aiuto 
dello Spirito, lodare Dio in chiesa: tutto questo non sostituisce però l'obbedienza alla volontà di Dio.  
 
2. L'ossessione 
 
Efesini 4:26,27 
Caino visse questa situazione    Genesi 4:7  
Anche il re Saul conobbe un simile deterioramento della propria libertà.   1Samuele 16:15; 18:10      
Proverbi 25:28 
 
L'autocontrollo è un frutto dello Spirito Santo Galati 5:22 che rende lo spirito dell'uomo capace di 
tenere sotto controllo l'anima e il corpo, cioè i pensieri, i sentimenti, gli istinti. Nella comunione con lo 
Spirito Santo, lo spirito dell'uomo prova gioia nel volere ciò che Dio vuole.                    
1Tessalonicesi 5:19  
 
3. L'abitazione 
È il punto di arrivo del processo messo in atto dalla seduzione e da una suggestione ossessiva, che 
concedono gradualmente diritti sempre maggiori al nemico. 
Servendosi come intermediari dei demoni, satana rimodella a sua immagine degli uomini creati ad 
immagine di Dio agendo su quella parte dello spirito, dell'anima e del corpo che essi acconsentono a 
cedergli. 
Quando l'uomo si lascia andare ad una o a più attività contrarie alla volontà di Dio, apre all'avversario 
una possibilità di intrusione immediata o progressiva. 
1 Corinzi 10:20 
Nella realtà di oggi, che cosa corrisponde a questa comunione con i demoni? 
Ci si potrebbe interrogare su quelle celebrazioni che si svolgono in onore di idoli dello stadio o di altri 
personaggi famosi, sull'esaltazione delle droghe, dell'alcool o del sesso. 
Occorre ancora ricordare come anche le realtà migliori possano venire contraffatte: 
-il piacere diventa concupiscenza,  
-la libertà si trasforma in licenza egoistica e dominatrice 
 
-l'autorità lascia il posto al dispotismo,  
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-il ragionamento viene elevato al rango di dogmatismo ideologico. 
-L'amore può essere scambiato con la pornografia 
La via di accesso più comune e più ignorata (quando non esplicitamente negata) è sempre stata 
quella che possiamo definire con il termine di Occultismo 
 
Isaia 2:6   Levitico 19:26      Deuteronomio 18:10,11     Levitico 19:31     1Cronache 10:13     
Isaia 8:19 
 

Aree sulle quali vegliare: 
 

A) L'area del corpo 
L'atto sessuale unisce i due partners per formare  ..una sola carne.. 1 Corinzi 6:16 
Ciò comporta il rischio di contrarre non solo malattie fisiche, ma anche problemi spirituali. 
Anche l'aborto provoca dei legami. Innanzitutto perché è un omicidio, e poi per il senso di colpa che 
provoca nella madre. Se il padre è stato complice, anche lui ha bisogno di sottoporsi a cure spirituali 
e pastorali. 
 
B) L'area dell'anima 
Nell'area dell'anima (dei sentimenti e dei pensieri), i legami partono da due basi forti: l'odio e la 
paura. 
L'odio è uno degli spiriti più forti. Si dà spazio al diavolo dando accoglienza nel proprio cuore a 
rancori, risentimenti, invidia, orgoglio, violenza, vendetta, maldicenza, radici di amarezza, mancanza 
di perdono, eccetera. Chi non perdona al proprio simile, non può essere perdonato da Dio. 
 
C) L'area spirituale 
Quando parliamo dell'area spirituale, non ci riferiamo allo Spirito Santo ma a tutto ciò che riguarda il 
mondo spirituale delle tenebre, che può coinvolgere anche persone il cui spirito è unito al Signore. 
Ogni contatto con le potenze delle tenebre (occultismo) produce legami, che possono essere molto 
forti. 
 

Se ti rendi conto di esserti esposto al nemico in alcune delle aree menzionate (Corpo, anima o spirito) 
è importante confessare questi peccati a Dio e rinunciare agli stessi.   1Giovanni 1:9 
 
 
….ma non solo a Dio. Avrai bisogno di aprirti con una persona matura nella Chiesa perché possa (con 
la sua preghiera, consiglio e autorità in Cristo)  aiutarti a fare arretrare le tenebre che hai permesso 
al nemico di fare avanzare nella tua vita.     Giacomo 5:16 

 
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) Puoi trovare dei termini positivi e opposti alle parole Suggestione e Ossessione?  Descrivi alcuni 
momenti in cui hai vissuto questi stati d’animo positivi. 

2) Cos’è l’autocontrollo? 
3) In che modo possiamo rischiare che il nemico agisca nella nostra vita? 
4) Come posso vegliare e proteggere nelle principali aree della mia vita; spirito, anima e corpo? 
5) Come posso correre ai ripari se mi rendo conto che ho dato spazio al nemico nella mia vita? 
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La battaglia spirituale (3) contro le realtà invisibili nemiche di Dio 
MESSAGGIO COMPLETO 

 
Non è mia abitudine preparare messaggi che si concentrano 
sull’attività e astuzia del nostro nemico principale, il diavolo. 
Preferisco molto di più concentrarmi sull’attività e strategia di 
Dio che con la Sua luce spazza via qualsiasi tenebra il nemico 
voglia infiltrare nella nostra vita.  
Giovanni 8:12 Gesù…disse: «Io sono la luce del mondo; chi 
mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della 
vita». 
Ciononostante ho ritenuto utile in questa occasione affrontare il tema della strategia 
del nemico. Anche l’apostolo Paolo stesso ci esorta in 2Corinzi 2:11 non ignoriamo le 
sue macchinazioni. 
 
Ci sono due libri e un articolo in particolare che ritengo veramente biblici e che mi 
hanno aiutato nell’affrontare questo tema: 
 

- Per essere liberati – Maurice Ray (Libro) 
- Demolire le fortezze – David Devenish (Libro) 
- Guida pratica alla preghiera di liberazione – Paolo Bottari (articolo) 

Questo è il link di dropbox dell’articolo: 
https://www.dropbox.com/sh/1fwcz7z7rai57ca/AABNc4_pi4oSh7RqpWcD3eE6a?dl=0 

 
 
Matteo 16:13 Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi 
discepoli: «Chi dice la gente che sia il Figlio dell'uomo?» 14 Essi risposero: «Alcuni 
dicono Giovanni il battista; altri, Elia; altri, Geremia o uno dei profeti». 15 Ed egli disse 
loro: «E voi, chi dite che io sia?» 16 Simon Pietro rispose: «Tu sei il Cristo, il Figlio del 
Dio vivente». 17 Gesù, replicando, disse: «Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, 
perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei 
cieli. 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. 19 Io ti darò le chiavi del regno dei cieli; tutto 
ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà 
sciolto nei cieli». …….21 Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che 
doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei 
sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso, e risuscitare il terzo giorno. 22 Pietro, trattolo 
da parte, cominciò a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore! Questo non ti 
avverrà mai». 23 Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: «Vattene via da me, satana! Tu 
mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». 
 
La confessione di Pietro al Signore: «Tu sei il Cristo, il Figliuolo dell'Iddio vivente» 
gettò il panico fra le creature celesti. Il diavolo in persona accorse, non certo senza 
motivo. Quando un uomo sulla terra riconosce in Gesù il Messia, la ‘struttura 
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organizzativa’ di satana è in pericolo. Sotto la suggestione del principe di questo 
mondo Pietro contestò infatti poco dopo la necessità per il Cristo di prendere la via 
della morte sulla Croce. 
La risposta del Signore: «Vattene via da me, satana; tu mi sei di scandalo» non si fece 
attendere. 
Occorre sottolinearlo? Anche se satana parla attraverso 'la bocca di Pietro, lui non è 
però indemoniato. Sostenere, basandosi su questo testo, che il pericolo della 
demonizzazione incombe continuamente su di noi, senza che ce ne rendiamo conto, 
significa deformare la realtà. 
 
Intanto dobbiamo ricordare che il diavolo non è onnipresente. Egli resta una creatura. 
E’ vero che è capace di interventi immediati in questo o quel luogo. E’ anche vero che, 
aiutato dai principati, dalle potestà e dalla innumerevole schiere degli spiriti malvagi 
suoi subalterni, può estendere a tutta la terra la sua attività, confermando il suo titolo 
di principe di questo mondo.  
 
In realtà è l'uomo che non conosce le astuzie del nemico, che ignorando la sovranità 
del Signore o dimenticando di ricorrervi, apre la porta a satana. In altre parole: l'uomo 
spiritualmente assopito rischia di diventare una preda di satana, o almeno un suo 
involontario strumento. 
 
Ogni uomo, ma a maggior ragione ogni comunità, in comunione con il Signore e con il 
suo Spirito, deve aspettarsi un confronto con il nemico. La fede è certamente un 
riposo, ma un riposo nella vigilanza. 
 
Pietro scrive del diavolo in 1 Pietro 5:4-9 che lui va attorno come un leone ruggente 
cercando chi possa divorare, ma inserisce questo avvertimento in un contesto in cui 
Gesù viene presentato come «sommo pastore» che ha cura del proprio gregge. 
 
1Pietro 5:4 …quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria 
che non appassisce. 
 
Quando la comunione personale con il Cristo Pastore è una realtà, i credenti sono al 
riparo: non devono temere i colpi del nemico, né la sua volontà di conquistare i loro 
pensieri. 
 
Se lui tentasse di farlo (è astuto!), lo Spirito Santo non mancherebbe di intervenire e di 
avvertire le pecore in pericolo. 
 
L'azione satanica si può essere suddivisa in almeno tre livelli. 
 
1. La suggestione: 
È questo il caso più frequente, quello in cui è incorso Pietro dopo la sua confessione di 
fede.  
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Il diavolo agisce con la seduzione del pensiero. 
 
La comunione con Cristo non fa di un nuovo discepolo un uomo che comprenda 
immediatamente tutto il ‘consiglio di Dio. L'intelligenza, che per molto tempo è restata 
oscurata, arriva gradualmente alla conoscenza. Per questo i nuovi convertiti vengono 
esortati all'umiltà ed i più anziani a guardarsi dalla presunzione. satana esercita più 
facilmente la sua suggestione quando trova 
delle complicità nel cuore dell'uomo.  
Lo Spirito Santo svolge ad ogni modo nella vita dei credenti il ruolo svolto dal Signore 
nei confronti di Pietro. Egli mette in guardia l'uomo, lo rende consapevole dell'azione 
del ‘tentatore’, gli ordina di resistergli. Una presa di posizione immediata toglie ogni 
forza alla suggestione del nemico.  
L'apostolo Giacomo scrive che essa mette in fuga il diavolo. 
Giacomo 4:7 Sottomettetevi dunque a Dio; ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da 
voi. 
Una pronta obbedienza è decisiva. L'uomo è vincitore (e satana quindi sconfitto), nella 
misura e nel momento in cui il primo non soltanto permette che lo Spirito lo illumini e 
lo avverta, ma obbedisce 
agli ordini e alle promesse della Parola di Dio. 
Gesù diceva: «il mio cibo è di fare la volontà di Colui che mi ha mandato» .Giovanni 
4:34   
 
La suggestione diabolica ci invita a non fare la volontà di Dio. Si può leggere la 
Bibbia tutte le mattine, pregare tre volte al giorno, invocare continuamente 
l'aiuto dello Spirito, lodare Dio in chiesa: tutto questo non sostituisce però 
l'obbedienza alla volontà di Dio.  
Sono troppi i credenti che fanno posto al diavolo perché attendono dallo Spirito Santo 
una vittoria che lo Spirito Santo attende da loro: la loro obbedienza alla volontà di 
Dio. 
 
2. L'ossessione 
Il sole non tramonti sopra il vostro cruccio e non fate posto al diavolo. Efesini 
4:26,27 
 
Con queste parole Paolo illustra un'azione satanica che si verifica in un secondo livello, 
più profondo di quello già descritto con la suggestione. 
Caino visse questa situazione Genesi 4:7 Se agisci bene, non rialzerai il volto? Ma se 
agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta, e i suoi desideri sono rivolti contro di 
te…. 
 

- Caino, avvertito del fatto che il maligno stava spiando alla sua porta e che 
desiderava entrare, gli sarebbe bastato prendere un'iniziativa: sbarrargli 
l'ingresso.   
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Ma nel cuore di Caino ristagnavano pensieri, risentimenti, rancori che la suggestione 
satanica trasformò in ossessione.  
 
Così il maligno si aprì una fessura, pur senza arrivare ancora ad ‘abitare’ in lui. Anche il 
re Saul conobbe un simile deterioramento della propria libertà.  1Samuele 16:15; 
18:10 . La Bibbia ci dice che uno spirito cattivo lo turbava, ma che in qualche 
occasione si ritirava da lui.  
 

- Vediamo in Saul il combattimento interiore di un uomo incostante, che resiste 
alla tentazione, ma si prepara a cedere, che dice di no al maligno con la bocca, 
ma accoglie nel cuore la sua suggestione. 

 
Uno spirito così disposto (perché è a livello dello spirito che si preparano la 
sconfitta o la vittoria) dà libero accesso al nemico. 
 
Il libro dei Proverbi ce ne avverte: L'uomo che non si sa padroneggiare, è una città 
smantellata, priva di mura. Proverbi 25:28.  
L’autocontrollo è un frutto dello Spirito Santo Galati 5:22 che rende lo spirito 
dell'uomo capace di tenere sotto controllo l'anima e il corpo, cioè i pensieri, i 
sentimenti, gli istinti. Nella comunione con lo Spirito Santo, lo spirito dell'uomo prova 
gioia nel volere ciò che Dio vuole.  
Proprio contro lo spirito dell'uomo satana ed i demoni sferrano quindi i loro attacchi.  
La suggestione e l'ossessione sono le loro armi favorite.  
 
Servendosi di pensieri, preoccupazioni e sentimenti contrari alla volontà di Dio, essi si 
danno da fare per spegnere nello spirito dell'uomo la vita dello Spirito Santo.  
Ecco perché Paolo ci esorta in 1Tessalonicesi 5:19 Non spegnete lo Spirito  
 
Il nemico farà di tutto per  restaurare progressivamente la situazione di prima: uno 
stato di anarchia interiore, cioè un campo aperto alle suggestioni ossessionanti del 
nemico. 
Si vedono persone e, a volte, anche credenti - di cui si può davvero dire che hanno lo 
spirito scoraggiato, depresso, oppresso. Sì, proprio lo spirito.  
Infatti è contro lo spirito che il maligno dirige i suoi «dardi infuocati», perché chi ... 
conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? 1Corinzi 2:11 e 
perché, nella comunione con lo Spirito di Dio, lo spirito dell'uomo ha la responsabilità 
di volere ciò che Dio vuole. 
 
3. L'abitazione 
È il punto di arrivo del processo messo in atto dalla seduzione e da una suggestione 
ossessiva, che concedono gradualmente diritti sempre maggiori al nemico. 
Non è possibile determinare con precisione il momento in cui si verifica la vera e 
propria alienazione, parziale o totale, della personalità. 
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Servendosi come intermediari dei demoni, satana rimodella a sua immagine degli 
uomini creati ad immagine di Dio agendo su quella parte dello spirito, dell'anima e del 
corpo che essi acconsentono a cedergli. Per questo motivo Gesù disse ad alcuni suoi 
interlocutori: voi siete progenie del diavolo, ch'è vostro padre e volete fare i desideri 
del padre vostro. Giovanni 8:48 
Se satana si serve spesso della suggestione per dominare e sedurre gli uomini, la sua 
azione può prendere anche altre forme. In certe situazioni, che è necessario conoscere 
e far conoscere, può verificarsi una vera e propria irruzione demoniaca brutale e 
improvvisa. 
 
Dodici verbi (anche se l'elenco non è completo) descrivono gli effetti dell'azione 
satanica: assoggettare, dividere, scoraggiare, contestare, mentire, tentare, 
tormentare, fare violenza, accusare, corrompere, rendere malati, rendere passivi. 
 
Quando l'uomo si lascia andare ad una o a più attività contrarie alla volontà di Dio, 
apre all'avversario una possibilità di intrusione immediata o progressiva. 
 
Ma ci sono altre vie d'accesso che satana può scegliere. L'apostolo ce lo ricorda 
scrivendo: Sia tolta via da voi ogni amarezza, ogni cruccio ed ira e clamore e parola 
offensiva con ogni sorta di malignità Efesini 4: 31-32 
 
Infatti uno choc emotivo, dei pensieri negativi, delle osservazioni irritanti e sprezzanti 
possono provocare inibizioni, paure, sentimenti di rigetto che hanno come 
conseguenza traumi psichici. Una ferita aperta rischia di venire attaccata da virus e 
batteri e  infettarsi. Una ferita psichica non rimarginata offre una via d'accesso 
al nemico che cercherà di svilupparvi la sua azione corruttrice. 
 
Il nemico può inoltre servirsi di fatti e situazioni legati all'attualità. Paolo scrive ai 
Corinzi: non voglio che abbiate comunione coi demoni 1 Corinzi 10:20 riferendosi ad 
usanze del suo tempo che, se non riconosciute per quelle che erano, costituivano per 
chi vi partecipava, anche se cristiano, un rischio di demonizzazione.  
 
Si trattava dei sacrifici offerti alle divinità pagane e dei banchetti orgiastici che vi 
facevano seguito, cui alcuni membri della chiesa di Corinto si sentivano liberi di 
partecipare. L'apostolo li mette in guardia: come al momento della Cena del Signore il 
credente è in comunione con Cristo, così chi partecipa a quei riti idolatrici e sensuali 
corre il rischio di un'intrusione demoniaca.  
 
Ma nella realtà di oggi, che cosa corrisponde a quei riti?  
 
Ci si potrebbe interrogare su quelle celebrazioni che si svolgono in onore di idoli dello 
stadio o di altri personaggi famosi, sull'esaltazione delle droghe, dell’alcool o del sesso.  
 
Occorre ancora ricordare come anche le realtà migliori possano venire contraffatte:  
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- il piacere diventa concupiscenza,  
- la libertà si trasforma in licenza egoistica e dominatrice,  
- l'autorità lascia il posto al dispotismo,  
- il ragionamento viene elevato al rango di dogmatismo ideologico. 
- L’amore può essere scambiato con la pornografia 

 
L'abuso può creare idoli in ogni settore della vita e preparare così il terreno al nemico.   
L'uso della droga (e vi sono vari tipi di droga, fra cui quei generi musicali che seducono 
ed alienano con il loro ritmo e la loro intensità sonora) porta al superamento dell'io ed 
alla sua proiezione nella sfera degli «spiriti» che distruggono la personalità.  
 
Abbiamo così elencato vari fattori che favoriscono l'opera del nemico, aprendogli un 
varco per penetrare nell'uomo.  
 
Dobbiamo aggiungere che l'azione satanica risulta tanto più pericolosa quanto più 
passa, in un primo momento, inavvertita. 
 
Ma la via di accesso più comune e più ignorata (quando non esplicitamente negata) è 
sempre stata quella che possiamo definire con il termine di: Occultismo 
 
L' occultismo costituisce, attraverso le sue pratiche, un ricorso diretto sia all'azione 
delle dominazioni che a quella dei demoni. 
 
Almeno settantacinque passi biblici, in gran parte molto importanti, dichiarano che 
le pratiche occulte sono un'abominazione agli occhi di Dio e le condannano 
severamente. 
 
Eccone solo alcuni: 
Isaia 2:6 Infatti tu, SIGNORE, hai abbandonato il tuo popolo, la casa di Giacobbe, 
perché sono pieni di pratiche divinatorie, praticano le arti occulte come i Filistei… 
 
Levitico 19:26  Non praticherete alcuna sorta di divinazione o di magia. 
 
Deuteronomio 18:10 Non si trovi in mezzo a te …..chi esercita la divinazione, né 
astrologo, né chi predice il futuro, né mago, 11 né incantatore, né chi consulta gli 
spiriti, né chi dice la fortuna, né negromante 
 
Levitico 19:31 Non vi rivolgete agli spiriti, né agli indovini; non li consultate, per non 
contaminarvi a causa loro. Io sono il SIGNORE vostro Dio. 
 
1Cronache 10:13 Così morì Saul, a causa dell'infedeltà che egli aveva commessa 
contro il SIGNORE per non aver osservato la parola del SIGNORE, e anche perché 
aveva interrogato e consultato quelli che evocano gli spiriti, 
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Isaia 8:19 Se vi si dice: «Consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini, 
quelli che sussurrano e bisbigliano», rispondete: «Un popolo non deve forse consultare 
il suo Dio? Si rivolgerà forse ai morti in favore dei vivi? 
 
 

Parlare di suggestione, ossessione e abitazione vuol dire parlare di conseguenze 
del peccato. Disubbidire a Dio, entrando in cose che Egli ha proibito, molte volte può 
produrre dei vincoli spirituali con conseguenze che vanno molto più in là di quanto si 
possa immaginare. Perciò è necessario indagare in ciascuna delle tre seguenti aree per 
individuare le cause per le quali la persona è suggestionata, ossessionata oppure 
addirittura abitata.  
 
A) L'area del corpo  

L'atto sessuale unisce i due partners per formare  ..una sola carne.. 1 Corinzi 6:16. 
Ciò comporta il rischio di contrarre non solo malattie fisiche, ma anche problemi 
spirituali.  
Anche l'aborto provoca dei legami. Innanzitutto perché è un omicidio, e poi per il 
senso di colpa che provoca nella madre. Se il padre è stato complice, anche lui ha 
bisogno di sottoporsi a cure spirituali e pastorali.  

 
B) L'area dell'anima  

Nell'area dell'anima (dei sentimenti e dei pensieri), i legami partono da due basi forti: 
l'odio e la paura.  

L'odio è uno degli spiriti più forti. Si dà spazio al diavolo dando accoglienza nel 
proprio cuore a rancori, risentimenti, invidia, orgoglio, violenza, vendetta, maldicenza, 
radici di amarezza, mancanza di perdono, eccetera. Chi non perdona al proprio simile, 
non può essere perdonato da Dio (Matteo 6:14-15, 18:21-35; Marco 11:25-26).  
La paura porta come conseguenza legami che sono conosciuti sotto il nome di traumi, 
fissazioni, complessi, convulsioni, timori, dubbi, insicurezze, fobie, ecc. (vedi 
2Timoteo 1:7). 
 
C) L'area spirituale  

Quando parliamo dell'area spirituale, non ci riferiamo allo Spirito Santo ma a tutto ciò 
che riguarda il mondo spirituale delle tenebre, che può coinvolgere anche persone il 
cui spirito è unito al Signore.  

Ogni contatto con le potenze delle tenebre (occultismo) produce legami, che possono 
essere molto forti. In Deuteronomio 29:29 è scritto che Dio non ha consentito agli 
esseri umani di entrare nelle cose segrete. Chi vi entra non passa per la porta di Dio 
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ma da un'altra porta, e così facendo si compromette col diavolo. Le forme 
dell'occultismo vanno dall'apparentemente innocente oroscopo fino alla magia nera più 
forte: divinazione, magia, interpretazione di presagi, magia, incantesimi, consultare 
spiriti, evocare i morti... Tutti quelli che fanno queste cose sono in abominio al Signore 
Deuteronomio 18:9-14.  
Ogni volta che ci si consulta con qualcuno che pratichi queste arti occulte, sia per 
l'oroscopo, sia per conoscere il futuro, si stabilisce tra le due parti un legame.  
 
Se l'indovino fa predizioni, è consigliato da uno spirito di divinazione, divenendo così 
un sacerdote o un ministro del diavolo. Chi opera guarigioni soprannaturali, se non 
attraverso lo Spirito di Dio, lo fa per mezzo di poteri ingannatori e diabolici; lo stesso 
diavolo infatti si traveste da angelo di luce 2Corinzi 11:14.  
Chi si sottopone all'influenza di un sacerdote del diavolo, fa dunque un patto con uno 
spirito immondo che opera agli ordini del suo principe, satana.  

 
Lo scopo di questo messaggio ha a che vedere con misure preventive per difenderci 
dalle astuzie del nemico prima che faccia dei danni nella nostra vita. 
 
Se ti rendi conto di esserti esposto al nemico in alcune delle aree menzionate (Corpo, 
anima o spirito) è importante confessare questi peccati a Dio e rinunciare agli stessi! 
 
1Giovanni 1:9 Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i 
peccati e purificarci da ogni iniquità. 
 
….ma non solo a Dio. Avrai bisogno di aprirti con una persona matura nella Chiesa 
perché possa (con la sua preghiera, consiglio e autorità in Cristo)  aiutarti a fare 
arretrare le tenebre che hai permesso al nemico di fare avanzare nella tua vita.  
 
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. 
 
Se nei piccoli gruppi i vari responsabili vedranno emergere casi o situazioni che 
richiedono ulteriore aiuto e supporto in aggiunta al loro, possono rivolgersi al pastore. 


