LIBERTA’ IN CRISTO 6
La battaglia della nostra mente

La battaglia è reale
Gesù è venuto a distruggere le opere del diavolo 1Giovanni 3:8
La tendenza di coloro che sono cresciuti con una concezione
del mondo occidentale è di ignorare la realtà del mondo
spirituale o, anche se la riconoscono come tale, di agire come
se non esistesse. Efesini 6: 10 e seguenti
Chi è satana e come opera?
Adamo ed Eva hanno effettivamente ceduto il loro diritto di
governare il mondo a satana, che Gesù ha chiamato "il principe
(dominatore) di questo mondo" Giovanni 12:31
satana non è come Dio
Giovanni 1:3. Come noi, Satana è un essere creato, mentre Dio
è il Creatore. Colossesi 2:15 Efesini 1:21
satana non conosce ogni cosa
Satana non può conoscere completamente la tua mente. Daniele 2
Come opera satana
- Tramite una rete organizzata di angeli caduti Efesini 6:12
- Mettendo pensieri nella nostra mente 1Timoteo 4:1
Tre esempi biblici in cui satana ha messo pensieri nella mente di qualcuno:
1Cronache 21:1 Giovanni 13:2
Atti 5:3
Se satana può mettere dei pensieri nella nostra mente, può farli sembrare come nostri
pensieri: "Sono inutile; sono brutto; sono sconfitto”
- Tramite la tentazione, l'accusa e l'inganno. Se ti tento, lo sai. Se ti accuso, lo sai,
ma se ti inganno NON lo sai.
- Trovando appigli nella nostra vita tramite il peccato Efesini 4:26-27
2Corinzi 2:10-11
Spesso il più grande accesso di Satana nella vita dei cristiani è tramite il peccato della
mancanza di perdono .
Se sei credente nell'intimo del tuo essere, il tuo spirito è connesso allo Spirito di Dio e
Satana non ti può riprendere. Se glie lo permetti, però, Satana può guadagnare una
certa influenza nella tua mente.

Capire la nostra posizione in Cristo
Efesini 1:19-22 Efesini 2:6
Grazie all'opera completa di Cristo, alla Chiesa è data sia la
potenza che l'autorità di continuare la Sua opera. La nostra autorità è di fare la volontà
di Dio, niente di più e niente di meno.
Abbiamo anche la forza potente di Dio fintanto che siamo riempiti (controllati) dallo
Spirito Santo.
Usare le risorse che abbiamo in Cristo
1Pietro 5:8 Efesini 6: 11-20 Giacomo 4:7
Non fatevi prendere dal panico
I demoni si pietrificano davanti a cristiani che conoscono l'estensione della potenza e
dell'autorità che hanno in Cristo. 1Giovanni 5:18
Custodire le nostre menti 1Pietro 1:13
Dio non scavalca mai la nostra mente, ma opera attraverso essa .
Accendi la luce
Satana non ha potere su di noi, a meno che non ci inganni nel credere che ne abbia e,
gli diamo questo potere solo quando non crediamo alla verità.
Giovanni 17:15-17
Cercare di non fare pensieri negativi non funziona. Come cristiani non siamo chiamati
a scacciare l'oscurità. Ci viene insegnato di accendere la luce.
Non concentrarti su ciò che è falso, ma prendi sempre più confidenza con la vera
realtà. Riempi la tua mente di cose sane e positive: Filippesi 4:6-8
Medita sui seguenti versetti: Matteo 28: 18; Efesini 1:3-14; Efesini 2:6-10;
Colossesi 2:13-15.

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) A cosa pensi si riferisca la ‘battaglia della nostra mente’?
2) Cosa pensi che significhi, in pratica, rivestirsi dell'armatura di Dio (Efesini
6:11)?
3) Leggi Giacomo 4:7. Cosa vuol dire e come posso metterlo in pratica?
4) Come pensi che il nemico operi nella vita dei tuoi amici non cristiani? Cosa
potresti fare per loro?

