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Notizie sugli Autori 
A.L. e Joyce Gill sono oratori conosciuti a livello internazionale, autori e insegnanti biblici. I 
viaggi del ministero apostolico di A.L. gli hanno permesso di coprire ottantacinque nazioni 
del mondo, predicando a folle di più di centomila persone e a molti milioni attraverso radio e 
televisione. 

I loro libri, al top delle vendite, e i manuali hanno venduto oltre due milioni di copie negli 
Stati Uniti. I loro scritti, che sono stati tradotti in molte lingue, sono usati nelle scuole 
bibliche e nei seminari di tutto il mondo. 

Le potenti verità della Parola di Dio, che cambiano la vita, esplodono attraverso la dinamica 
predicazione, l'insegnamento, la Scrittura, i video e audio cassette del loro ministero. 

La grandiosa gloria della presenza di Dio si sperimenta nei loro seminari di lode e 
adorazione, mentre i credenti scoprono come diventare veri e intimi adoratori di Dio. Molti 
hanno scoperto una nuova ed emozionante dimensione di vittoria e coraggio attraverso i loro 
insegnamenti sull'autorità del credente. 

I Gill hanno istruito molti credenti a camminare nei loro ministeri soprannaturali, dati da Dio, 
con la potenza guaritrice di Dio che fluisce attraverso le loro mani. Molti hanno imparato ad 
essere naturali nelle cose soprannaturali, mentre si spingono ad operare nei nove doni dello 
Spirito Santo, nelle loro vite quotidiane e nei ministeri. 

Sia A.L. sia Joyce sono laureati in studi teologici.  A.L. ha anche conseguito un Dottorato di 
filosofia e teologia alla Vision Christian University. Il loro ministero, basato solidamente 
sulla Parola di Dio, è centrato su Gesù, è forte nella fede, e viene insegnato nella potenza 
dello Spirito Santo. 

Il loro ministero è una dimostrazione dell'amore del Padre. La loro predicazione e 
l’insegnamento sono accompagnati da potente unzione, segni, prodigi e miracoli di 
guarigione, e molti sono presi dalla potenza di Dio. 

I segni di risveglio, inclusi i flutti della “gioia dello spirito”, il pianto davanti al Signore e le 
imponenti manifestazioni della gloria di Dio e la potenza, sono sperimentate da molti che 
assistono ai loro incontri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una parola a insegnanti e studenti 

Il presente studio sull’Autorità del Credente porterà a una rinfrescante rivelazione sul rinnovo 
della vita di ciascuno studente. Esso imparerà così a smettere di perdere ed incominciare ad 
aver successo in ogni battaglia esistenziale. I credenti saranno motivati dalla consapevolezza 
di chi è veramente il credente in Cristo Gesù. Confidiamo che questo studio darà più certezza 
di vittoria nel cuore dello studente. 

Noi suggeriamo che prima che questo corso sia insegnato, si ascoltino dei messaggi, o si 
leggano altri libri riguardo a questo soggetto. Più saturi la tua vita con le verità della Parola di 
Dio riguardo al soggetto dell’autorità del credente e la battaglia spirituale, più queste verità si 
sposteranno dalla mente allo spirito. Questo manuale diverrà una guida, verso la verità 
nell’istruzione di altre persone. 

Per insegnare questo soggetto con più efficacia sarà essenziale dare delle istruzioni personali. 
L’autore ha omesso da questo manuale le proprie illustrazioni per dare a ciascun insegnante 
l’opportunità di condividere sia le proprie esperienze sia quelle di una persona ben conosciuta 
dagli studenti stessi. 

Bisogna sempre tenere in mente che è lo Spirito Santo ad insegnarci ogni cosa; e sia che 
insegniamo sia che studiamo, dovremmo sempre essere guidati dallo Spirito Santo.  

Questo studio è ottimo tanto a livello individuale quanto per gruppi. È ottimo per scuole 
domenicali, Scuole bibliche, ed anche gruppi cellulari. È importante che insegnanti e studenti 
abbiano una copia ciascuno durante il corso dello studio.  

Il contenuto dei migliori libri, è soggetto ad annotazioni, sottolineamenti e meditazioni. 
Abbiamo lasciato spazio per le tue note e i commenti. Il formato è stato progettato con un 
sistema di riferimenti rapido per il riepilogo e l’assistenza negli argomenti che sono indicati.  
Lo speciale formato rende possibile ad ogni persona che ha studiato, insegnare i contenuti 
agli altri. 

Paolo scrisse a Timoteo: 
E le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, 
che siano capaci di insegnarle anche ad altri.  (2 Timoteo 2:2b) 

Questo corso è progettato come un corso Biblico di partecipazione pratica nel formato 
MINDS (Sistema di sviluppo dei ministeri) che è uno sviluppo speciale che si avvicina 
all'insegnamento programmato. Questo concetto è progettato per la moltiplicazione nelle vite, 
nei ministeri e nei futuri insegnanti. Chi si occupa di studenti, usando questo manuale, può 
insegnare questo corso facilmente agli altri. 
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Lezione Uno 

Conosci il Tuo Nemico 

SIAMO IN GUERRA! 

Stato di guerra 
Come Cristiani dobbiamo essere consapevoli del fatto che 
siamo coinvolti in un combattimento. Una delle principali 
strategie utilizzate da Satana è di renderci ciechi di fronte al 
conflitto in cui ci troviamo e di conseguenza siamo indifesi 
davanti ai suoi attacchi. Il Signore però ci ha dato tutte le armi 
necessarie per renderci vittoriosi contro il nemico! 

2 Corinzi 10:3,4: Infatti anche se camminiamo nella carne, 
non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della 
nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a 
distruggere le fortezze,  

1 Timoteo 6:12:  Combatti il buon combattimento della 
fede, afferra la vita eterna, alla quale sei stato chiamato e 
per cui hai fatto la buona confessione di fede davanti a 
molti testimoni.  

E’ importante ricordarsi che queste armi non fanno parte del 
mondo naturale, ma dello spirito. 

Molti scrittori del Nuovo Testamento hanno utilizzato il 
termine conflitto. Non sono termini simbolici, anzi ci 
descrivono la battaglia che dobbiamo combattere. Queste 
battaglie devono essere condotte nell’arena spirituale. 

Il nostro nemico  
Siamo sotto l’attacco del nemico in ogni campo della nostra 
vita quotidiana.  

� Nelle nostre famiglie 

� Nelle nostre finanze 

� Nel nostro lavoro  

� Nella nostra mente (mentale) 

� Nei nostri corpi (salute)  

� Nelle nostre case 

� Nei vicini di casa 

� Nella nostra città 

� Nelle nostre nazioni 

� Nel nostro mondo  

Una delle cose più importanti da imparare è che il nostro 
combattimento non è con le persone fisiche. Il combattimento 
avviene contro Satana e gli spiriti demoniaci. E’ il mondo 
spirituale. Entrare in conflitto con la gente comporta soltanto 
frustrazione e sconfitta. 



CHI E’ IL NOSTRO NEMICO?  

Se sappiamo che siamo in Guerra, è importante capire chi è il 
nostro nemico. 

Può essere nostro nemico  

� La nostra famiglia? 

� La gente con cui lavoriamo?  

� Il nostro governo?  

� Le nostre finanze? 

No! 
Governatori – autorità 
poteri – forze spirituali 

L’apostolo Paolo ci dà una descrizione quasi grafica del 
nostro nemico.  Lui ci dice che la nostra lotta non è con la 
gente che ci circonda. La nostra lotta non è contro carne e 
sangue. 

Efesini 6:12: Poiché il nostro combattimento non è contro 
sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, 
contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, 
contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti.  

Il diavolo 
Pietro è stato chiaro nell’indicare come nostro avversario il 
diavolo. 

1 Pietro 5:8:  Siate sobri, vegliate, perché il vostro 
avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente 
cercando chi possa divorare.  

Insidie 
Gli inganni del diavolo sono schemi, strategie e piani 
illusionistici che lui utilizza contro di noi.  Lui si usa di piani 
di battaglia militari per provare a sconfiggerci. Comunque, 
appena diventiamo consapevoli del suo piano, dobbiamo 
divenire ancora più consapevoli delle armi e delle armature 
che Dio ci ha dato per combatterli. L’armatura è per la nostra 
difesa. Le armi sono per la nostra offensiva vittoriosa contro il 
nostro nemico. 

Efesini 6:11: Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per 
poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo  

Un avviso  
� Impegnati con Gesù 

� Conosci la tua autorità 

� Mai farti intimidire dal diavolo 

Non dobbiamo farci impressionare o preoccuparci 
eccessivamente del diavolo, dei suoi demoni o dei suoi 
schemi. Al contrario, dobbiamo pensare a Gesù. Mantenendo i 
nostri occhi su di Lui, diventeremo consapevoli di chi noi 
siamo in Lui. Diventando consapevoli della nostra autorità 
restaurata in Gesù, un forte coraggio si manifesterà nel nostro 
spirito. In questo modo non saremo più intimiditi dal diavolo 
o dai suoi schemi. 



DIO HA CREATO ESSERI ANGELICI 

Dio è eterno 
Dio è eterno. E’ sempre esistito ed Egli è il Creatore di tutte le 
cose. 

Giovanni 1:1-3: Nel principio era la Parola e la Parola era 
presso Dio, e la Parola era Dio. Egli (la Parola) era nel 
principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo 
di lui (la Parola), e senza di lui nessuna delle cose fatte è 
stata fatta.  

Giovanni 1:14: E la Parola si è fatta carne ed ha abitato 
fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, come 
gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e 
di verità.  

La “Parola” è Gesù. 

Dio creò gli angeli   
Come Figlio di Dio, Gesù ha creato ogni cosa, inclusi gli 
angeli. Non solo furono creati da Lui, ma furono creati per i 
Suoi propositi divini. 

Colossesi 1:16,17: Poiché in lui sono state create tutte le 
cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, 
le cose visibili e quelle invisibili: troni, signorie, principati 
e potestà; tutte le cose sono state create per mezzo di lui e 
in vista di lui, Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose 
sussistono in lui.  

Gli angeli sono organizzati 

Quando Paolo elencò troni, domini, principati e potestà, questi 
erano riferimenti agli angeli. Ha utilizzato termini che si 
riferissero alle loro funzioni. 

Hanno titoli diversi: 
� Arcangeli 

� Cherubini 

� Serafini 

� Esseri Viventi 

Hanno funzioni diverse: 

� Troni 

� Domini 

� Principati 

� Potestà 

DIO HA CREATO LUCIFERO 

Siccome sappiamo che Gesù ha creato ogni cosa, sappiamo 
che Egli ha creato anche Lucifero. 

Posizione precedente di Lucifero 

In origine la posizione di Lucifero era molto onorevole. Uno 
dei suoi titoli era Stella del Mattino. 

Isaia 14:12: Come mai sei caduto dal cielo, o Lucifero, 
figlio dell'aurora? Come mai sei stato gettato a terra, tu 
che atterravi le nazioni?  



Giobbe 38:7: ...quando le stelle del mattino cantavano 
tutte insieme e tutti i figli di Dio mandavano grida di 
gioia?  

Descrizione di Lucifero 

Entrambi i profeti Ezechiele e Isaia ci danno una descrizione 
approfondita di Lucifero.  
� Modello di perfezione 

� Pieno di saggezza 

� Perfetto in bellezza 

Ezechiele 28:12b: ... Cosi dice il Signore, l'Eterno: Tu eri il 
sigillo della perfezione, pieno di sapienza e perfetto in 
bellezza.  
� Ricoperto di gioielli 

Ezechiele 28:13a: ...  Eri nell'Eden, il giardino di Dio; eri 
coperto d'ogni pietra preziosa: rubini, topazi, diamanti, 
crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi e oro…  
� Voce bellissima 

Ezechiele 28:13b: ... la lavorazione dei tuoi tamburelli e dei 
tuoi flauti fu preparata per te nel giorno in cui fosti creato.  

I tamburi sono strumenti musicali a percussione.  Le pipe sono 
strumenti a fiato, tipo il flauto. 

Isaia 14:11a: Il tuo fasto è precipitato nello Sceol assieme 
al suono delle tue arpe; 

La Sua voce suonava come una splendida orchestra.  

� Irreprensibile 

Ezechiele 28:15: Tu eri perfetto nelle tue vie dal giorno in 
cui fosti creato, finché non si trovò in te la perversità.  

Funzione di Lucifero 
Il profeta Ezechiele ci ha descritto la funzione originaria di 
Lucifero. 

� Protettore del Trono 

Ezechiele 28:14:  Tu eri un cherubino, unto, un protettore. 
Io ti avevo posto sul monte santo di Dio e camminavi in 
mezzo a pietre di fuoco.  

Anche se i cherubini sedevano su entrambi i lati del Trono 
delle Grazie proteggendo il Patto dell’Arca (Esodo 25:18-22), 
Lucifero era vicino a Dio in un posto di Massimo onore. 
Come Stella del Mattino o Figlio o Alba, Lucifero ha protetto 
il Trono di Dio e rifletteva la radiosità e la Gloria di Dio.  Era 
unto come cherubino guardiano. Aveva la fiducia di Dio e un 
posto di massima responsabilità. 

� Leader della lode 

Dalla descrizione della Sua voce musicale, sembra che 
Lucifero guidasse gli angeli nella lode e nell’adorazione a Dio 
e che fosse il protettore del Trono di Dio mediante la lode e 
l’adorazione. 



GUERRA IN CIELO – LA CADUTA DI LUCIFERO 

Causato dall’orgoglio/ribellione 
Studiando la ribellione di Lucifero, la sua caduta e la 
conseguente battaglia nei cieli, riusciremo a capire meglio 
quale sia il significato della nostra battaglia cui siamo 
impegnati qui sulla terra. 

Ezechiele 28:15,17: Tu eri perfetto nelle tue vie dal giorno 
in cui fosti creato, finché non si trovò in te la perversità. Il 
tuo cuore si era innalzato per la tua bellezza; hai corrotto 
la tua sapienza a motivo del tuo splendore. Ti getto a terra, 
ti metto davanti ai re, perché ti vedano.  

Lucifero fu perfetto finché non ebbe accentrato la sua 
attenzione sulla propria bellezza invece che su quelle di Dio 
che lo aveva creato.  Subentrò l’orgoglio. Lucifero ha pensato 
al proprio splendore invece che mantenere l’attenzione sullo 
splendore raggiante di Dio e Lui solo. 

“Gli Obiettivi di Satana” 

Fino al punto in cui quando Lucifero s’inorgoglì, esisteva solo 
una volontà, la volontà di Dio. 

Isaia 14:12-17: Come mai sei caduto dal cielo, o Lucifero, 
figlio dell'aurora? Come mai sei stato gettato a terra, tu 
che atterravi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo: 
"Io salirò in cielo, 
innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio;  
mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema 
del nord;  
salirò sulle parti più alte delle nubi,  
sarò simile all'Altissimo." 

           
Invece sarai precipitato nello Sceol, nelle profondità della 

fossa.  

Quanti ti vedono ti guardano fisso, ti osservano 
attentamente e dicono: "E' questo l'uomo che faceva 
tremare la terra, che scuoteva i regni, che ridusse il mondo 
come un deserto, distrusse le sue città e non lasciò mai 
andar liberi i suoi prigionieri?"  

Fino a quel momento c’era solo una volontà nell’universo – il 
volere di Dio. Nella ribellione, Lucifero manifestò la sua 
volontà in opposizione al volere di Dio. Come espresso nei 
cinque obiettivi di Lucifero, l’inganno e la sua progressiva 
ribellione crebbero al punto di voler rimpiazzare Dio dal Suo 
trono in Paradiso. 

La battaglia 
Apocalisse 12:7-10: E vi fu guerra in cielo: Michele e i suoi 
angeli combatterono contro il dragone; anche il dragone e 
i suoi angeli combatterono, ma non vinsero e per loro non 
fu più trovato posto nel cielo.  

� Satana e gli angeli furono buttati fuori 

Cosí il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato 
diavolo e Satana, che seduce tutto il mondo, fu gettato sulla 
terra; con lui furono gettati anche i suoi angeli.  



Allora udii una grande voce nel cielo che diceva: «Ora è 
giunta la salvezza, la potenza e il regno del nostro Dio e la 
potestà del suo Cristo, poiché è stato gettato giù 
l'accusatore dei nostri fratelli colui che li accusava davanti 
al nostro Dio giorno e notte.  

Ezechiele 28:16:  Per l'abbondanza del tuo commercio, ti 
sei riempito di violenza e hai peccato; perciò ti ho scacciato 
come un profano dal monte di Dio e ti ho distrutto o 
cherubino protettore di mezzo alle pietre di fuoco.  

Lucifero e i suoi angeli furono cacciati fuori dal paradiso. 

Risultato di guerra 
� Un terzo degli angeli fu cacciato fuori 

Un terzo degli angeli era sotto il comando di Lucifero e fu 
cacciato con lui. Gli altri angeli, sotto il comando di Michele e 
Gabriele, restarono fedeli a Dio. 

Apocalisse 12:4a: La sua coda trascinava dietro a sé la 
terza parte delle stelle del cielo e le gettò sulla terra; poi il 
dragone si fermò davanti alla donna che stava per 
partorire…  

Lucifero e i suoi angeli furono gettati sul pianeta terra. 

Apocalisse 12:9: Cosí il gran dragone, il serpente antico, 
che è chiamato diavolo e Satana, che seduce tutto il 
mondo, fu gettato sulla terra; con lui furono gettati anche i 
suoi angeli.  

� Cambio di nome 
I nomi di Lucifero cambiarono. Da titoli maestosi come Figlio 
della Mattina e cherubino unto, i suoi nomi divennero: 

� Dragone 

� Serpente 

� Diavolo 

� Satana 

Gli angeli che erano sotto l’autorità di Lucifero, chi seguirono 
Satana nella ribellione, mantennero la stessa struttura 
organizzativa in troni, poteri, governatori e autorità, ma i loro 
nomi furono cambiati per riflettere la loro natura ormai 
decaduta. Erano ora chiamati demoni, diavoli, spiriti malefici. 

� Cambio di natura 
La natura di Satana cambiò completamente.  

Lui era: 

� La stella del mattino  

� Il figlio del mattino  

� Il leader della lode e l’adorazione  

� Il protettore del trono di Dio.  

Lui divenne: 

� Corrotto  

� Umiliato  

� Espulso dal Paradiso 



Lui perse:  

� La sua grande bellezza  

� La sua alta posizione nel regno di Dio  

La sua natura divenne:  

� Oscura 

� Brutta  

� Malefica 

� Piena di odio  

Questo fu il risultato del suo peccato di orgoglio e ribellione. 

 

DOMANDE 

1. Descrivi l’originale funzione e posizione di Lucifero. 

 

2. Descrivi la sua ribellione, caduta e la battaglia che ne conseguì. 

 

3. Chi è il vero nemico dei credenti quest’oggi? 

 

 

 

 

 

  



Lezione Due 

Autorità Sulla Terra 

TERRA CREATA 

Da Dio 
In Genesi ci viene detto che Dio ha creato la terra. 

Genesi 1:1:  Nel principio Dio creò i cieli e la terra.  
� Per essere abitata 

Isaia invece ci dice che la terra non fu creata per essere vuota. 
Fu fatta per essere abitata. 

Isaia 45:18:  Poiché così dice l'Eterno che ha creato i cieli, 
egli, il Dio che ha formato la terra e l'ha fatta; egli l'ha 
stabilita, non l'ha creata informe ma l'ha formata perché 
fosse abitata:  Io sono l'Eterno e non c'è alcun altro.  

� Divenne informe 
In Genesi 1:2 però la terra ci è descritta senza forma, vuota e 
scura. Questa descrizione non è di un posto pronto per essere 
abitato. In Ebrei, la parola che in inglese è tradotta col termine 
“fu” può essere più precisamente tradotta con il termine 
“divenne”. 

Genesi 1:2: La terra era informe e vuota e le tenebre 
coprivano la faccia dell'abisso; e lo Spirito di Dio aleggiava 
sulla superficie delle acque.  

In Geremia, fu utilizzato lo stesso termine usato in Ebrei. 

Geremia 4:23-25: Guardai la terra, ed ecco era senza 
forma e vuota; i cieli, ed erano senza luce.  Guardai i 
monti, ed ecco tremavano e tutti i colli ondeggiavano. 
Guardai, ed ecco non c'era uomo e tutti gli uccelli del cielo 
erano fuggiti.  

� Oscura e desolata 
Geremia ci spiega che il giudizio di Dio trasformò la terra da 
un posto perfetto in un luogo oscuro e desolato. 

Geremia 4:23: Guardai la terra, ed ecco era senza forma e 
vuota; i cieli, ed erano senza luce.  

Geremia ci ha descritto quale fosse il giudizio di Dio sulla 
terra. 

Geremia 4:26,27:  Guardai, ed ecco la terra fertile era un 
deserto, e tutte le sue città erano crollate davanti 
all'Eterno a motivo dell'ardente sua ira. Poiché così dice 
l'Eterno: Tutto il paese sarà desolato, ma non lo 
distruggerò completamente…  

� Satana venne sulla terra 

Crediamo fosse possibile che Satana fu gettato sulla terra tra 
Genesi 1:1 e Genesi 1:2 (vedi nota pag. 16) 

Provate a immaginare Satana quando fu gettato sulla terra. Lui 
ricopriva una delle posizioni più alte in paradiso.  La sua 
bellezza era indescrivibile. Rifletteva la Gloria di Dio. 
Tuttavia durante la sua ribellione desiderò di più. Desiderò 
regnare in paradiso. 



Ci fu una battaglia. Lui e gli angeli che lo seguirono furono 
gettati sulla terra. Su qualsiasi cosa Satana rivolgesse lo 
sguardo, gli faceva ricordare il Dio Creatore, l’Unico Dio che 
adesso lui tanto odiava! Tutto ciò che Satana perse durante la 
sua ribellione gli ritornava alla memoria. 

È possibile che Satana, che venne per rubare, uccidere e 
distruggere, accecato dal suo odio e dalla sua ira sfrenata sia il 
misero che abbia distrutto la terra? L’unica cosa rimasta a 
Satana da governare divenne vuota, desolata e totalmente 
oscura. Lucifero ha desiderato di governare l’intero universo. 
Ora tutto ciò che gli rimaneva, era un pianeta, piccolo vuoto e 
oscuro.  

La terra restaurata da Dio 

In Genesi 1:2 leggiamo che lo Spirito di Dio aleggiava sulle 
acque. Genesi 1:3  dichiara che Dio disse: “Sia la luce.”  
Satana conosceva questa voce. 

Lui l’ha udita eternamente nel passato. Immaginiamo come 
potesse essere spaventato quando nuovamente udì la voce di 
Dio. Nemmeno qui sulla terra poté nascondersi da Dio. 
Nemmeno qui Dio lo lascia solo. 

Come poteva essere spaventato Satana quando vide Dio nei 
cinque giorni successivi restaurare la terra alla sua bellezza 
originaria. 

“Poi Dio disse” 

La terra fu ricreata per mezzo di parole dette. E’ importante 
capire che Dio riportò all’esistenza tutto ciò che fu distrutto. 

Genesi 1:3: Poi Dio disse:  "Sia la luce!"  E la luce fu. 

v. 6:  Poi Dio disse: “Vi sia un firmamento tra le acque che 
separi le acque dalle acque.”  

v. 9:  Poi Dio disse: “Le acque che sono sotto il cielo siano 
raccolte in un unico luogo, e appaia l'asciutto.”  E così fu.  

v. 11: Poi Dio disse: “Faccia la terra germogliare la 
verdura, le erbe che facciano seme e gli alberi da frutto 
che portino sulla terra un frutto contenente il proprio 
seme, ciascuno secondo la propria specie.” E così fu.  

v. 14:  Poi Dio disse: “Vi siano dei luminari nel 
firmamento dei cieli per separare il giorno dalla notte; e 
siano per segni e per stagioni e per giorni e per anni;”  

v. 20:  Poi Dio disse:  “Brulichino le acque di moltitudini di 
esseri viventi, e volino gli uccelli sopra la terra per l'ampio 
firmamento del cielo.” 

v. 24: Poi Dio disse:  “Produca la terra esseri viventi 
secondo la loro specie: bestiame, rettili e fiere della terra, 
secondo la loro specie.” E così fu.  

v. 26: Poi Dio disse: “Facciamo l'uomo a nostra immagine 
e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del 
mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutta la terra, 
e su tutti i rettili che strisciano sulla terra.”   

v. 29: E Dio disse: “Ecco io vi do ogni erba che fa seme 
sulla superficie di tutta la terra e ogni albero che abbia 
frutti portatori di seme; questo vi servirà di nutrimento.”  



La reazione di Satana 

Tutto ciò che in origine era meraviglioso, fu distrutto qui sulla 
terra, ma Dio la rese nuovamente perfetta. Qual era il piano di 
Dio? Perché Dio era interessato a questo pianeta? 

Possiamo immaginare come Satana ai suoi demoni abbia 
potuto dire: “Perché Dio non ci lascia stare?” “Dio ha tutto 
l’universo da governare mentre a noi resta solo questo piccolo 
pianeta.” 

Quotidianamente, per i rimanenti cinque giorni, all’udire la 
voce di Dio, Satana fu preso da odio e panico. Al parlare di 
Dio, la terra fu riportata alla sua bellezza originaria. L’odio di 
Satana verso Dio sarà cresciuto di giorno in giorno. 

Nota: Studiosi biblici non concordano sulla sequenza degli eventi 
riguardanti la caduta di Satana qui sulla terra e la creazione dell’uomo.  In 
questa lezione il materiale è basato sulla teoria detta “gap (intervallo di 
tempo)” che ci viene indicato tra il versetto 1 e il verso 2 del primo 
capitolo della Genesi  dove appunto ci riporta che c’è un lasso di tempo.  
Questa teoria ci insegna appunto che Satana fu gettato sulla terra dopo la 
sua ribellione e di conseguenza la terra divenne vuota, oscura e senza 
forma, come descritto in questi due versetti. 

Altri insegnano che la ribellione di Satana e la sua caduta sulla terra 
avvennero dopo la creazione dell’uomo. Studiosi non concordano con la 
venuta di Satana dal paradiso sulla terra. 

In questa lezione non è importante concordare o no sulla sequenza degli 
avvenimenti.  Ciò che dobbiamo capire è che all’uomo, creato da Dio a 
Sua immagine, è stato concesso assoluta autorità e dominio sulla terra. E’ 
altrettanto importante però capire che questa è la ragione per cui Satana 
odia l’umanità. 

AUTORITA’ DATA ALL’UMANITA’ 

Creato a immagine di Dio 

Dopo aver ricreato la terra, Dio creò l’uomo e la donna a Sua 
immagine. All’uomo Dio diede l’autorità sopra ogni cosa che 
avesse vita sulla faccia della terra. 

� Che abbiano il dominio 
In Genesi capitolo 1, ci è detto che l’umanità è creata ad 
immagine di Dio.  In Genesi 9, ci è ripetuta la stessa cosa. 

Genesi 1:26: Poi Dio disse: “Facciamo l'uomo a nostra 
immagine e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui 
pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su 
tutta la terra, e su tutti i rettili che strisciano sulla terra.”  

Genesi 9:6:  “Chiunque spargerà il sangue di un uomo, il 
suo sangue sarà sparso per mezzo di un uomo, perché Dio 
ha fatto l'uomo a sua immagine.”  

È importante comprendere che gli uomini e le donne furono 
creati all’immagine e somiglianza di Dio, perché l’immagine 
di Dio è autorevole. 

Genesi 1:27: Così Dio creò l'uomo a sua immagine; lo creò 
a immagine di Dio; li creò maschio e femmina. 

Fu data la vita di Dio 
Dio creò il corpo dell’uomo dalla polvere della terra con le 
Sue mani e poi, Egli ci soffiò dentro l’alito di Dio.  Dio soffiò 
nell’umanità la Sua natura. 

Lui ci ha dato la Sua vita. La vita di Dio è in ognuno di noi! 



Genesi 2:7: “Allora l'Eterno Dio formò l'uomo dalla 
polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita, e 
l'uomo divenne un essere vivente.”  

Autorità su Satana 
Dopo la guerra in Paradiso, Satana fu gettato sulla terra. 
Riuscite a immaginare il suo orrore vedendo Dio creare 
l’umanità con la Sua stessa vita e alla quale concesse anche 
l’autorità di governare e dominare su ogni cosa che avesse vita 
sulla terra? 

Satana viveva sulla terra! Il dominio dato all’uomo includeva 
autorità sopra Satana e i demoni. 

Autorità data ad entrambi 

Dio creò Eva che con Adamo aveva autorità e dominio su 
ogni cosa sulla terra. 

In Genesi 2 abbiamo la storia della creazione di Eva. 

Genesi 2:21-24: “Allora l'Eterno Dio fece cadere un 
profondo sonno sull'uomo, che si addormentò; e prese una 
delle sue costole, e rinchiuse la carne al suo posto.” 

“Poi l'Eterno Dio con la costola che aveva tolta all'uomo 
ne formò una donna e la condusse all'uomo.”  

“E l'uomo disse: Questa finalmente è ossa delle mie ossa e 
carne della mia carne. Lei sarà chiamata donna perché è 
stata tratta dall'uomo.”  

“Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a 
sua moglie, e saranno una sola carne.”  

� Non solo ad Adamo 
Sin dalla prima volta che fu menzionata la parola “umanità,” 
Dio disse: “Che abbiano dominio.” Egli non disse “Che lui 
abbia dominio”. 

Genesi 1:26-28a: Poi Dio disse: “Facciamo l'uomo a nostra 
immagine e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui 
pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su 
tutta la terra, e su tutti i rettili che strisciano sulla terra”.  

“Così Dio creò l'uomo a sua immagine; lo creò a immagine 
di Dio; li creò maschio e femmina.” 

“E Dio li benedisse e Dio disse loro «Siate fruttiferi e 
moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, e dominate 
sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere 
vivente che si muove sulla terra».” 

L’uomo non deve esercitare nessun dominio sulla donna, né 
essa sull’uomo, ma come una carne, devono camminare 
insieme in autorità e dominio su questa terra. 

Insieme, gli fu data autorità su: 

� I pesci del mare 

� Gli uccelli del cielo  

� Il bestiame  

� Tutta la terra  

� Tutti gli esseri viventi 

� Ma non su altri uomini  



All’uomo non è stata data autorità sul suo simile! L’autorità 
che Dio ha dato all’uomo è su tutte le cose create da Dio sulla 
terra, su Satana e sui suoi demoni. 

Dio ora aveva assoluta autorità e dominio su tutto l’universo 
eccetto che per il pianeta terra. Per questo motivo, Egli diede 
la Sua autorità a queste nuove creature (come Dio) chiamate 
"uomini" e "donne". 

Libero arbitrio agli uomini 
� La volontà 

Dio diede ad Adamo libero arbitrio. Adamo ebbe la possibilità 
di scegliere tra l’obbedire e il disobbedire a Dio. All’umanità 
è stata data la possibilità di volizione, scelta, libero arbitrio. 

Il Giardino d’Eden fu la prima prova di quale fosse la volontà 
dell’uomo, tra l’obbedire e il disobbedire, tra il mangiare 
dall’albero della conoscenza del bene e del male o il non 
mangiarne per nulla. Tutt’oggi l’umanità ha libero arbitrio. 

Genesi 2:16,17: “E l'Eterno Dio comandò l'uomo dicendo: 
Mangia pure liberamente di ogni albero del giardino; ma 
dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne 
mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo 
morrai.”  

SATANA ODIA L’UMANITA’ 

Satana odiava Adamo ed Eva perché furono creati a immagine 
di Dio. Al momento della loro creazione fu data loro ogni cosa 
che Satana cercò di prendersi con la forza. 

� Essi assomigliavano a Dio 

� Essi parlavano come Dio 

� Essi camminavano come Dio 

All’uomo, fu concesso il dominio su ogni cosa che si trovasse 
sulla terra, incluso Satana, e sopra ogni cosa su cui anche 
Satana avesse dominio. Includeva anche il “suo regno.” 

La grande paura di Satana 

Satana conosce la nostra autorità e le cose che Dio ci ha detto 
e fatto. 

Per Satana, è molto importante che noi rimaniamo 
nell’ignoranza riguardo alla nostra autorità; egli non vuole che 
noi la scopriamo e che iniziamo a camminare in autorità e nel 
dominio che Dio ci ha dato. Satana ha delle ragioni per cui 
non vuole che gli uomini camminino nell’autorità concessagli 
da Dio. 

 I cinque obiettivi di Satana 

Vi ricordate delle volontà di Satana scritte nel libro di Isaia? 

Isaia 14:13-15: Tu dicevi in cuor tuo:  

"Io salirò in cielo, 

innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio;  

mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema 
del nord;  

salirò sulle parti più alte delle nubi,  



sarò simile all'Altissimo."  

Invece sarai precipitato nello Sceol, nelle profondità della 
fossa... 

Tutto dato agli uomini 
Tutto ciò che Satana volle nella sua ribellione, Dio l’ha dato 
agli uomini. 

Satana disse: “Io salirò in cielo…” 

L’umanità fu creata per avere rapporti con Dio. Noi siamo 
stati creati per camminare e parlare con il Dio dell’universo. 
Siamo stati creati per regnare con Lui. 

Apocalisse 20:6: “Beati e santi sono coloro che hanno 
parte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potestà la 
seconda morte, ma essi saranno sacerdoti di Dio e di 
Cristo e regneranno con lui mille anni.”  

� Satana dice: “Io innalzerò il mio trono al di sopra delle 
stelle di Dio.” 

Quando parla di stelle di Dio, si riferisce agli angeli. Satana 
desiderò avere un’importanza superiore a quella degli angeli. 

L’apostolo Paolo scrisse che un giorno noi giudicheremo gli 
angeli. 

1 Corinzi 6:2,3: “Non sapete voi che i santi giudicheranno 
il mondo?  E se il mondo è giudicato da voi, siete voi 
indegni di giudicare dei piccoli problemi?  Non sapete voi 
che noi giudicheremo gli angeli?  Quanto più possiamo 
giudicare le cose di questa vita!”  

� Satana disse: “Io siederò sul monte dell’assemblea, nella 
parte estrema del nord.” 

Noi siamo seduti con Cristo nei luoghi celesti. 

Efesini 2:6: “...ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti 
sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù.”  

� Satana disse: “ Io salirò sulle parti più alte delle nubi.” 

Noi incontreremo Gesù nell’aria, nelle nuvole. 

1 Tessalonicesi 4:16,17: Perché il Signore stesso con un 
potente comando, con voce di arcangelo con la tromba di 
Dio discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo 
risusciteranno per primi.  Poi noi viventi, che saremo 
rimasti, saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole, per 
incontrare il Signore nell'aria; così saremo sempre col 
Signore.  

� Satana disse, “ Io sarò come l’Altissimo” 

L’uomo è stato creato ad immagine di Dio. Vi chiedete ancora 
perché Satana odia l’umanità? 

Siamo stati creati per:  

Assomigliare a Dio 

Parlare come Dio 

Camminare come Dio 

Governare con Dio 



Quanto umiliante sarà stato per Satana sapere che a noi è stato 
concesso tutto ciò che lui cercò di prendersi nella sua 
ribellione! 

DOMANDE 

1. Spiega con parole tue le origini della terra, la caduta di Satana e il risultato del giudizio 
universale. 

 

2. Descrivi come Dio ha presieduto in autorità e dominio, alla creazione della terra. 

 

3. Spiega perché Satana ti odia. Cosa hai fatto per causare tale odio? 

 

 



Lezione Tre 

Il Piano Ingannevole di Satana 

Satana vide che non solo ad Adamo ed Eva, ma a tutta 
l’umanità fu data la stessa vita e natura che possedeva Dio. 
Satana doveva essere quindi spaventato dal fatto che l’umanità 
avesse autorità su ogni cosa esistente sulla terra. 

L’uomo assomigliava a Dio. L’uomo si comportava come 
Dio. Tutto l’odio che Satana aveva per Dio l’ha riversato 
sull’uomo. Non poteva permettere all’uomo di avere successo, 
dunque per questo motivo Satana escogitò un suo piano. 

IL PIANO DI SATANA 

Inganno 

Satana ha ingannato gli angeli in paradiso ed un terzo di loro 
l’ha seguito nella sua ribellione. Egli era esperto 
nell’utilizzare l’inganno. 

Dio ha concesso all’umanità il libero arbitrio – ossia l’uomo 
può decidere di obbedire o disobbedire. Con questa libertà di 
scelta, Dio avvisa che la disubbidienza sarà anche punita. 

Genesi 2:17: “... ma dell'albero della conoscenza del bene e 
del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne 
avrai mangiato, per certo morrai.”  

� Si mascherò mettendo 

in questione il volere di Dio 

Satana scelse di mascherarsi sotto forma di serpente in modo 
da poter entrare nel giardino senza essere notato. Non aveva 
alcun diritto di essere nel giardino, e sapeva che Adamo 
l’avrebbe gettato fuori se solo fosse entrato senza maschera. 

Genesi 3:1a: Ora il serpente era il più astuto di tutte le 
fiere dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto. 

“Astuto” significa scaltro o furbo.  

Satana era dentro il corpo del serpente quando parlò a Eva. I 
demoni ancora oggi s’impossessano di corpi.  

Questa è la maschera, la copertura con la quale si mimetizza 
per conseguire il male. 

Genesi 3:1b: “…e disse alla donna: Ha Dio veramente 
detto: "Non mangiate di tutti gli alberi del giardino?”  

Satana mise in questione ciò che Dio aveva detto, però 
simultaneamente non li avvisò riguardo alle conseguenze del 
peccato e la disubbidienza. 

Ha citato Dio 
Occorre notare che Satana cita le Parole di Dio con lo scopo di 
falsarne il senso per raggiungere il suo scopo. 

Genesi 3:2,3: “E la donna rispose al serpente: Del frutto 
degli alberi del giardino ne possiamo mangiare; ma del 
frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: 
"Non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete.”  

Eva aggiunse la parola “toccare” a quello che Dio disse, ma 
tuttora si ricorda della punizione inflittale. 



� Le bugie di Satana 
v. 4b: “Voi non morrete affatto.”  

Satana contraddisse ciò che Dio aveva detto, ma Eva continuò 
ad ascoltarlo. Poi Satana le promise un regalo per il peccato. 

� Sarai come Dio 
v. 5: “Dio sa che nel giorno che ne avrete mangiato, gli 
occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il 
bene e il male.”  

Satana disse ad Adamo ed Eva, “gli occhi vostri si apriranno e 
sarete come Dio!” Loro erano già come Dio, ma Satana li 
ingannò facendogli aumentare il desiderio di conoscere ancora 
di più. 

ADAMO ED EVA PECCARONO 

Entrambi peccarono 

Molte volte ci immaginiamo che Eva fosse sola quando 
Satana, mascheratosi da serpente, si avvicinò. Questo non è 
ciò che dice la scrittura.  Nel versetto 6 leggiamo, “Lei ne 
diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò.” 

Entrambi smisero di seguire la Parola di Dio, e invece 
permisero di essere guidati dal loro istinto naturale, dando 
ascolto a Satana e mangiando il frutto. 

v. 6: “E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, 
che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile 
per rendere uno intelligente; ed ella prese del suo frutto, 
ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed 
egli ne mangiò.” 

Quando Adamo ed Eva ebbero disubbidito a Dio mangiando il 
frutto, la natura di Dio li lasciò. Prima essi erano rivestiti della 
Sua gloriosa luce – la natura di Dio – e ora si vergognavano di 
essere completamente nudi. 

Usando l’albero della conoscenza del bene e del male, Satana 
aveva ingannato, intrappolato e sconfitto Adamo ed Eva. 

Satana non è cambiato. Le sue strategie sono le stesse anche 
oggi! 

Furono lasciati 
� Sconfitti 

� Nudi 
Satana li ha ingannati e l’umanità fu spogliata della sua 
copertura, il dominio e l’autorità. 

Genesi 3:7: “Allora si apersero gli occhi di ambedue e si 
accorsero di essere nudi; cosi cucirono delle foglie di fico e 
fecero delle cinture per coprirsi.”  

� Impauriti 

� Nascosti 
Satana ha battuto Adamo ed Eva.  Ora i primi governatori 
della terra si nascondevano dietro un cespuglio. 

Genesi 3:10: “Egli rispose: Ho udito la tua voce nel 
giardino, e ho avuto paura perché ero nudo, e mi sono 
nascosto.” 

 



� Ancora nell’immagine di Dio 

E’ importante comunque capire che nonostante Adamo ed Eva 
avessero peccato, erano ancora creati a immagine di Dio. 
Tuttavia non ebbero in loro la vita di Dio. 

Erano morti spiritualmente. 

Genesi 9:1,2,6: “Poi Dio benedisse Noè e i suoi figli, e disse 
loro:  Siate fruttiferi, moltiplicate e riempite la terra.  La 
paura di voi e il terrore di voi sarà su tutti gli animali della 
terra, su tutti gli uccelli del cielo, su tutto quello che si 
muove sulla terra; e su tutti i pesci del mare.  Essi sono 
dati in vostro potere.”   

“Chiunque spargerà il sangue di un uomo, il suo sangue 
sarà sparso per mezzo di un uomo, perché Dio ha fatto 
l'uomo a sua immagine.”  

L’uomo doveva: 

� Essere fruttifero 

� Moltiplicare 

� Riempire la Terra 

� Soggiogare la Terra 

� Dominare e Governare 

Ora questo poteva essere attuato con dolore e sudore; e ogni 
essere vivente adesso viveva terrorizzato dal dominio umano. 

Ripasso 
Dio creò Adamo ed Eva per governare la terra. 

Tuttavia, quando l’uomo non ubbidisce Dio ed esercita la 
propria volontà contraria a quella di Dio, muore 
spiritualmente. L’uomo fu derubato dell’autorità e il dominio 
datigli da Dio. 

La volontà di Dio era che uomini e donne avessero 

il dominio. 

La volontà di Satana era che l’umanità si 

ribellasse contro Dio. 

Adamo ed Eva dovettero fare una scelta, 

dovettero attuare una volontà. 

Allinearono le loro volontà a Satana. 

Satana derubò Adamo dei suoi titoli di: 

Governatore di questo mondo 

e Principe di questo mondo. 

 



QUANDO L’UOMO EBBE PECCATO 

Conseguirono le maledizioni 
� Sul Serpente 

Da quando il serpente permise a Satana di utilizzare il suo 
corpo, la maledizione fu su tutti i serpenti. 

Genesi 3:14: Allora l'Eterno Dio disse al serpente: Poiché 
hai fatto questo, sii maledetto fra tutto il bestiame e fra 
tutte le fiere dei campi! Tu camminerai sul tuo ventre e 
mangerai polvere tutti i giorni della tua vita.  

� Sulla donna 
La conseguenza del peccato portò alla donna due maledizioni. 
La sofferenza durante il parto e il dominio dell’uomo, su di sé. 

Genesi 3:16: “Alla donna disse: Io moltiplicherò 
grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze; con 
doglie partorirai figli: i tuoi desideri si volgeranno verso 
tuo marito, ed egli dominerà su di te.”  

Quando una donna accetta Gesù come suo Salvatore, 
riguadagna la posizione persa al principio. Gesù si è caricato 
delle sue maledizioni. 

Galati 3:13: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della 
legge, essendo diventato maledizione per noi (poiché sta 
scritto:  “Maledetto chiunque è appeso al legno.”)  

®  Sull’uomo 
La maledizione sull’uomo fu che doveva lavorare con fatica e 
tribolazione i campi per assicurarsi il cibo. 

Genesi 3:17: Poi disse ad Adamo: Poiché hai dato ascolto 
alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero circa il 
quale io ti avevo comandato dicendo: "Non ne mangiare," 
il suolo sarà maledetto per causa tua;  ne mangerai il 
frutto con fatica tutti i giorni della tua vita.  

� Sulla terra 
Anche la terra fu maledetta. 

vv. 18,19: Esso ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai 
l'erba dei campi; mangerai il pane col sudore del tuo volto, 
finché tu ritorni alla terra, perché da essa fosti tratto; 
poiché tu sei polvere, e in polvere ritornerai.  

� Su Satana 
Al tempo in cui Satana ebbe vittoria sull’umanità, Dio 
pronunciò la Sua maledizione. 

Genesi 3:15: E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il 
tuo seme e il seme di lei; esso ti schiaccerà il capo, e tu 
ferirai il suo calcagno.  

Dio parlò a Satana che era all’interno del serpente e gli disse 
che il seme della donna gli avrebbe schiacciato il capo. 

Promessa di redenzione! 
La maledizione messa su Satana fu anche la prima promessa 
che sarebbe venuto il Messia. Il “SEME” era una profezia che 
Gesù doveva nascere da una donna. 

Satana sarà sotto i piedi di Gesù La sua testa sarà schiacciata e 
piena di lividure. 



Simboli del futuro 
Nella storia della caduta dell’uomo troviamo molti tipi o 
simboli del futuro. 

� Foglia di fico 
La foglia del fico che Adamo ed Eva utilizzarono per coprirsi, 
erano simboli del tentativo dell’uomo di coprire il proprio 
peccato. Questi simboleggiano religioni disegnati dall’uomo. 

� Animali scannati 
La prima perdita di sangue fu fatta da Dio per coprire Adamo 
ed Eva. Questo doveva simboleggiare che Gesù sarebbe morto 
e che avrebbe dato la redenzione dei peccati al mondo intero. 

Il piano di Dio 
Anche nel momento più buio della storia dell’uomo, Dio 
aveva un piano di Salvezza per l’umanità. 

Gesù Cristo, il Figlio di Dio, per Sua spontanea volontà, 
avrebbe offerto la Sua vita per tutti noi. 

Con la morte, Gesù, avrebbe sigillato una volta e per sempre, 
la sconfitta di Satana. Satana avrebbe colpito il tallone di 
Gesù, ma Gesù gli avrebbe schiacciato la testa. L’autorità che 
Satana si era presa sull’uomo, fu riconquistata e consegnata 
nuovamente nelle sue mani secondo il piano originale di Dio. 

IL PIANO DI SATANA 

L’inganno di Satana 

Satana non ha mai finito di odiare e intimidire gli uomini, che 
insieme con le donne furono creati per assomigliare e agire 
come Dio. Il suo piano d’ingannare le persone non è finito con 
la sua sconfitta. Tramite l’inganno spirituale, tanti leaders 
spirituali, nel corso degli anni, sono stati derubati dei loro 
poteri.  Sono divenuti guide cieche attraverso gli inganni 
satanici. 

Il compito di Satana 
Satana ha organizzato le sue truppe per un piano di 
combattimento. Dominatori delle tenebre sono stati assegnati 
a ciascuna nazione, a ogni uomo, donna e bambino per 
metterli in schiavitù. Le istruzioni date sono di rubare, 
uccidere, distruggere. 

Dio ha dato la Sua legge all’umanità, in modo da concedergli 
il perdono dei suoi peccati e camminare in comunione con 
Lui. 

Per quattro mila anni Satana ha vissuto in autorità sulla terra a 
causa della disubbidienza umana. 

Gli uomini creati per governare sulla terra divennero: 

Ciechi e mendicanti per strada,  

Legati da spiriti d’infermità 

Posseduti da legioni di demoni. 

Facce e corpi creati per assomigliare a Dio, 

furono divorati dalla lebbra. 

Donne e uomini che furono creati per regnare e 

governare si trovarono a vivere in condizioni di 

sconfitta. 



DOMANDE 

1. Spiega perché Satana ha odiato violentemente le creature chiamate uomo e donna. 

 

2. Descrivi i risultati del peccato dell’uomo e della sua caduta. 

 

3. Quale fu la promessa di Redenzione di Dio  come rivelato in Genesi 3:15? 



Lezione Quattro 

Poi Venne Gesù – Il Piano di Dio 

IL PRIMO ADAMO – L’ULTIMO ADAMO 

Dio mandò Suo Figlio 

Quando Adamo ed Eva peccarono per la prima volta, Dio 
promise di mandare Suo Figlio, il seme della donna, per 
schiacciare la testa di Satana. (Genesi 3:15). Paolo ci parla di 
quest’evento e lo racconta come la prima promessa del 
Redentore. 

Galati 4:4,5: Ma, quando è venuto il compimento del 
tempo, Dio ha mandato suo Figlio, nato da donna, 
sottoposto alla legge, perché riscattasse quelli che erano 
sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione.  

Il rapporto dell’uomo con Dio e la sua autorità, dovevano 
essere restaurati mediante il sacrificio sostitutivo che Gesù 
avrebbe compiuto attraverso la sua morte sulla croce. 

Redento dal peccato, dalla punizione e dalla conseguente 
maledizione dalla legge, l’uomo può nascere di nuovo nella 
famiglia di Dio. L’uomo può divenire una nuova creazione. 
Può ricevere dentro se stesso, ancora una volta, lo Spirito di 
Dio. 

Adamo portò il peccato 
Il peccato è venuto al mondo tramite la disubbidienza di 
Adamo. 

Romani 5:12: Perciò, come per mezzo di un solo uomo il 
peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la 
morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché 
tutti hanno peccato…  

Gesù portò 
� Giustizia 

Attraverso la totale obbedienza di un solo uomo, Gesù Cristo, 
molti possono diventare giusti. 

Romani 5:19: Infatti, come per la disubbidienza di un solo 
uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così ancora per 
l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti.   

� Buone notizie 
Quando Adamo ed Eva ebbero peccato, avvertendo la 
presenza di Dio, si nascosero dietro i cespugli. Ora Gesù, il 
Figlio di Dio stava venendo, e l’Angelo disse, “Non temete!” 
“Io vi porto la buona notizia.” 

Luca 2:10,11: Ma l'angelo disse loro:  Non temete, perché 
vi annunzio una grande gioia che tutto il popolo avrà.  
Poiché oggi nella città di Davide è nato per voi un 
Salvatore, che è Cristo, il Signore.  

� Pace agli uomini 
Quella notte, un angelo si presentò ai pastori che erano sulle 
colline di Betlemme, e la gioia in paradiso era così grande che 
il regno spirituale esplose nel mondo naturale. 



 

vv. 13,14: Ad un tratto si unì all'angelo una moltitudine 
dell'esercito celeste che lodava Dio, dicendo: Gloria a Dio 
nei luoghi altissimi, e pace in terra agli uomini, su cui si 
posa il suo favore.  

Quale promessa meravigliosa fu data alla nascita di Cristo: 
“Pace agli uomini che Egli gradisce!” 

Non ci sono parole per descrivere la gioia che si 

provava in tutto l’universo. 

Gli angeli erano così emozionati che si 

mostrarono apertamente ai pastori delle greggi,  

per cantare le loro lodi. 

Anche le stelle proclamarono la Sua nascita! 

 

GESU’ OPERAVA SU QUESTA TERRA COME UOMO 

Gesù ha operato in autorità e potere come Dio, mentre era 
sulla terra, con la potenza dello Spirito Santo? 

Gesù, l’ultimo Adamo 
Paolo ci ha palato di Gesù come l’ultimo Adamo. 

1 Corinzi 15:45: Cosí sta anche scritto: Il primo uomo, 
Adamo, divenne anima vivente, ma l’ultimo Adamo è 
Spirito che dà la vita.  

Gesù, come l’ultimo Adamo, ha camminato e ministrato su 
questa terra con autorità, così come doveva camminare e 
ministrare il primo Adamo. 

E’ molto importante capire questo perché è solo attraverso 
l’esecuzione della legge dall’Ultimo Adamo che Gesù ha 
potuto liberarci dalla legge. Solo diventando umano poteva 
divenire il nostro Salvatore. Era necessario che lui 
sconfiggesse Satana da uomo, per riprendersi l’autorità che 
Satana tolse al primo Adamo. 

Dopo Adamo, Gesù fu il primo uomo perfetto. A Lui fu data 
la stessa autorità affidata originalmente ad Adamo. Quando lo 
Spirito Santo fu sceso su di Lui, dentro di Lui si stabilì il 
potere di Dio. 

Il Battesimo di Gesù 
� Lo Spirito scese su di Lui 

Giovanni il Battista vide lo Spirito di Dio scendere su Gesù e 
questo evento fu così importante da essere riportato in tutti e 
quattro i vangeli (Marco 1:10, Luca 3:22, Giovanni 1:32). 

Matteo 3:16: E Gesù, appena fu battezzato, uscì 
dall'acqua; ed ecco i cieli gli si aprirono, ed egli vide lo 
Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di 
lui.  

� Esecuzione di miracoli 
Gesù non ha compiuto nessun miracolo durante i Suoi primi 
trent’anni di vita, ma quando dovette iniziare pubblicamente il 



 

suo ministero, lo Spirito Santo discese su di Lui. Da quel 
momento in poi, Gesù iniziò a compiere miracoli. 

L’autorità di Dio operante con lo Spirito di Dio, sono dei 
poteri gemelli per avere vittoria! 

Gesù rinunciò ai Suoi diritti come Dio 
� Gesù svuotò Se stesso 

L’apostolo Paolo ci dà un’idea della mente di Cristo per come 
Lui sia venuto sulla terra. Paolo ci dice che Gesù mise da 
parte tutti i suoi attributi come Dio. 

Filippesi 2:5-8: Abbiate in voi lo stesso sentimento che già 
è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, 
non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente 
l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la 
forma di servo, divenendo simile agli uomini; e, trovato 
nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, 
divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce.  

Gesù volle: 

� Non avere nessuna reputazione 

� Prendere la forma di un servo 

� Venire nelle sembianze di un uomo 

� Essere umile 

� Essere obbediente sino alla morte 

Gesù aveva la natura di Dio ed era uguale a Dio ma si svuotò 
di tutti i Suoi diritti come Dio, per stare sulla terra come un 
uomo. Prese la forma di un servo con le sembianze e 
l’apparenza di un uomo. Si umiliò e fu ubbidiente alla morte.  
Venne su questa terra come uomo e il Suo potere in essa fu 
messo in atto tramite lo Spirito Santo. 

Perché questo era importante? 

Adamo, il primo uomo, ha disubbidì a Dio e cedette la sua 
autorità a Satana. Gesù, da Ultimo Adamo, farà tutto sulla 
terra come uomo investito dallo Spirito di Dio. Lui sarà 
l’uomo perfetto operante sulla terra nello stesso modo in cui 
fu creato Adamo. 

Come Figlio dell’Uomo 
Mentre Gesù era su questa terra, l’autorità con cui operava era 
di Figlio dell’Uomo. Nei seguenti versi, Giovanni ha fatto una 
precisa selezione di parole: Figlio di Dio, Figlio dell’Uomo. 

Giovanni 5:25-27: In verità, in verità vi dico:  L'ora viene, 
anzi è venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio, 
e coloro che l'avranno udita vivranno.  Poiché, come il 
Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di 
avere vita in se stesso; e gli ha anche dato l'autorità di 
giudicare, perché è il Figlio dell'uomo.  

La morte avrebbe ascoltato la voce del Figlio di Dio. Fuori da 
questa terra, Gesù era parte della Trinità di Dio. 

 



 

Su questa Terra Gesù camminò in autorità, perché era il Figlio 
dell’Uomo. L’uomo fu creato per camminare in autorità e 
dominio. Fu il Gesù Cristo umano a camminare in autorità. 
Era così perché Lui era il Figlio dell’Uomo, l’Ultimo Adamo 
ma non perché era il Figlio di Dio. 

Se lo fece Gesù lo possiamo  
fare anche noi! 

Gesù fece tutto ciò che l’uomo era destinato a fare qui sulla 
terra. Lui si mosse nella potenza dello Spirito Santo e non nel 
potere del Figlio di Dio. 

Questo è molto importante per noi! Se Gesù operò come un 
uomo sulla terra, significa che noi possiamo fare le stesse cose 
fatte da Lui. Abbiamo lo stesso potere, autorità e diritto di fare 
le stesse cose compiute da Gesù quando era qui sulla terra 
come uomo. 

 
AFFRONTO’ LA TENTAZIONE COME UOMO 

Fu tentato come noi 
Dio diede ad Adamo ed Eva il libero arbitrio, una scelta, una 
propria volontà; Gesù ebbe la stessa libertà di scegliere. Per 
essere completamente l’Ultimo Adamo, anche Gesù dovette 
affrontare le tentazioni: 

Adamo ed Eva furono tentati in tre aree:  

� Corpo – Eva vide il frutto, era buono come cibo. 

� Anima – Satana promise saggezza, distinguendo il bene 
dal male. 

� Spirito – Infine Satana promise ad Eva che sarebbe stata 
come Dio.  

Anche Gesù fu tentato in queste tre aree. 

Prima tentazione - Corpo 
Gesù trascorse quaranta giorni nel deserto.  Satana provò 
durante questo periodo di debolezza fisica, a tentare Gesù 
nell’utilizzare i Suoi poteri da Figlio di Dio per soddisfare i 
Suoi bisogni umani, e corporali. Gesù mise da parte gli 
attributi conferitigli da Dio quando venne sulla terra per 
operare come Figlio dell’Uomo. 

� Soddisfare i bisogni umani 

Matteo 4:1-3: Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel 
deserto, per essere tentato dal diavolo.  E, dopo aver 
digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe 
fame.  Ora il tentatore, accostandosi, gli disse: Se tu sei il 
Figlio di Dio, di' che queste pietre diventino pane.  

Quando Satana, il tentatore si avvicinò e Gesù, gli disse: “Se 
sei il Figlio di Dio, mettiti alla prova e riprenditi i tuoi diritti 
da Dio.” “Se tu sei il Figlio di Dio, ordina a queste pietre di 
diventare pane.” 

Se Gesù avesse trasformato le pietre in pane, Egli non avrebbe 
operato da uomo. Avrebbe fatto uso dei poteri conferitegli da 



 

Dio. Se Gesù l’avesse fatto, Satana avrebbe sconfitto sia il 
primo Adamo, sia l’Ultimo Adamo. 

� La risposta di Gesù 
Gesù rispose a Satana pronunciando la Parola di Dio. 

Matteo 4:4: Ma egli, rispondendo, disse: Sta scritto: 
"L'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che 
procede dalla bocca di Dio." 

Notate che Gesù identifica se stesso come un uomo. 

v. 5: Allora il diavolo lo trasportò nella santa città, lo pose 
sull'orlo del tempio  

Seconda tentazione – Anima  

La seconda tentazione fu nell’area dell’anima. Satana tentò 
Gesù di ragionare contrariamente alla volontà di Dio per la 
Sua vita e di agire seguendo le Sue emozioni. 

� Mettere alla prova 
v. 6: ...  e gli disse: Se sei il Figlio di Dio, gettati giù, perché 
sta scritto: "Egli darà ordine ai suoi angeli riguardo a te; 
ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché non urti col 
tuo piede in alcuna pietra."  

Questa era una continuazione della tentazione di base. “Se tu 
sei il Figlio di Dio…” Satana sapeva che Lui era il Figlio di 
Dio.  La vita di Gesù sulla terra doveva essere vissuta come il 
Figlio dell’Uomo, da Ultimo Adamo. 

� La risposta di Gesù 
Gesù sconfisse Satana dichiarando correttamente la Parola di 
Dio. Gesù sapeva che Lui era il Signore e che Satana sapesse 
questo. 

v. 7: Gesù gli disse: «Sta anche scritto "Non tentare il 
Signore Dio tuo."  

Terza tentazione – lo Spirito  

Quando Satana tentò Gesù, la terza volta, gli offrì tutti i regni 
di questo mondo.  Non era quello il motivo per cui Gesù era 
venuto sulla terra?  Egli non venne sulla terra Gesù per 
sconfiggere Satana e riprendersi la vittoria sul mondo? 

� Essere Dio di questo mondo 

Matteo 4:8,9a: Di nuovo il diavolo lo trasportò sopra un 
monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la 
loro gloria e gli disse: Io ti darò tutte queste cose se, 
prostrandoti a terra, mi adori.  

Satana aveva il diritto di offrire questi regni a Gesù. Satana, 
avendo ingannato Adamo e rubatogli la sua autorità, era ora il 
dominatore del mondo. 

� La risposta di Gesù 
Gesù non entrò in dibattito con Satana. Egli non discusse con 
Satana su chi fosse il vero governatore di questo mondo.  
Gesù gli disse di andare via. Egli dichiarò la Parola di Dio. 

Matteo 4:10: Allora Gesù gli disse: Vattene Satana, poiché 
sta scritto: "Adora il Signore Dio tuo e servi a lui solo."  



 

Ripasso 
Se Gesù avesse agito da Figlio di Dio nel modo in cui Satana 
tentava di farlo agire, avrebbe squalificato Se stesso 
rinunciando ai Suoi diritti come Figlio dell’Uomo. Egli non 
sarebbe più qualificato per essere il perfetto Sostituto, e di 
conseguenza adempiere l’opera della redenzione per l’umanità 
intera. 

Satana offrì a Gesù l’unica cosa per cui Gesù era venuto a 
riprendersi sulla terra – il diritto di governarla. Sarebbe stato 
molto più facile farlo nel modo che voleva Satana – senza la 
morte sulla croce. Gesù sapeva però che senza spargere il Suo 
sangue, non ci sarebbe stata la remissione dei peccati. 

Anche se Gesù stava morendo sulla croce, Satana, attraverso 
la gente lo prendeva in giro utilizzando sempre le stesse 
parole. 

Matteo 27:40: ...e dicendo: Tu che distruggi il tempio e in 
tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso; se sei il Figlio di 
Dio, scendi giù dalla croce!  

Spesso Satana ci offre quelle cose che Dio stesso ha promesso 
di darci, tentandoci di compromettere alcune aree della nostra 
vita. Il modo per come vincere contro di lui e le sue strategie è 
di conoscere e dichiarare la Parola di Dio. 

GESU’, IL NOSTRO ESEMPIO PER COME RESISTERE ALLA TENTAZIONE 

Gesù comprende la tentazione 

Dalla storia della tentazione a Gesù che è narrata nel Vangelo 
di Matteo, possiamo comprendere come Satana deve essere 
sconfitto in quest’area. Abbiamo anche libero arbitrio. Anche 
noi saremo tentati, ma come Gesù ha camminato in vittoria, 
anche noi possiamo farlo. 

Paolo attesta che siccome anche Gesù ha sofferto nell’essere 
tentato, così Gesù può aiutare coloro che vengono tentati. 

Ebrei 2:18: Infatti, poiché egli stesso ha sofferto quando è 
stato tentato, può venire in aiuto di coloro che sono tentati.  

Gesù tentato come noi 
Possiamo trovare coraggio sapendo che Gesù è stato tentato in 
ogni area così come lo potremo essere noi. Ma così come Lui 
non ha ceduto a quella tentazione, anche noi possiamo andare 
a Dio, ottenere il Suo aiuto soprannaturale e resistere alla 
tentazione. 

Ebrei 4:14-16: Avendo dunque un gran sommo sacerdote 
che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, 
riteniamo fermamente la nostra confessione di fede.  
Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non 
possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è 
stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere 
peccato.  Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono 
della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo 
grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno.  

Le tentazioni sono tutti uguali 



 

Una delle strategie di Satana è di farci sentire diversi, che la 
nostra tentazione è unica o più dura di quella che soffrono gli 
altri. Ma tutte le tentazioni in un certo senso sono uguali, e 
Dio ci ha dato una via d’uscita in modo che possiamo resistere 
contro di esse. 

1 Corinzi 10:13: Nessuna tentazione vi ha finora colti se 
non umana, or Dio è fedele e non permetterà che siate 
tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà 
anche la via d'uscita, affinché la possiate sostenere.  

Segui l’esempio di Gesù 
Gesù è il nostro esempio. Così come ha fatto Gesù 
rispondendo a Satana con la Parola di Dio, così dovremo fare 
noi. 

Quando Satana si avvicinò a Gesù, Egli: 

Non ha discusso con Satana  

Non ha ragionato con Satana 

Non ha considerato di fare secondo la volontà di Satana. 

Gesù ha dichiarato la Parola scritta da Dio. 

Matteo 4:4: Ma egli, rispondendo, disse: Sta scritto: 
"L'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che 
procede dalla bocca di Dio." 

Questo è il modo in cui Satana è sconfitto. La Parola di Dio 
deve fluire dalle nostre bocche. 

Quando le malattie provano ad entrare nei nostri corpi 
possiamo dire: “E’ scritto che per le Sue lividure io sono 
guarito”. 

Quando la povertà prova a intaccare le nostre finanze, 
possiamo dire: “E’ scritto che il mio Dio provvederà ad ogni 
mio bisogno”. 

Se Satana prova a sviare i nostri figli, possiamo dire: “E’ 
scritto che tutti i miei bambini riceveranno insegnamenti dal 
Signore”. 

Dichiara la soluzione, non il problema 

Dichiara la risposta, non il bisogno 

Dichiara e credi nella Parola di Dio  

e Satana sarà  totalmente, completamente,  

interamente sconfitto!  

E tu sarai vittorioso! 



 

DOMANDE 

1. Perché per noi è importante sapere che Gesù ha rinunciato ai suoi diritti da Figlio di Dio e 
ha vissuto ed ha operato come un uomo mentre Lui era qui sulla terra? 

 
 
 
 
 
2. Quale esempio puoi dare di Gesù che opera sulla terra con l’autorità di un uomo? 
 
 
 
 
 
3. Seguendo l’esempio di Gesù, come possiamo sconfiggere Satana e i suoi demoni quando 

provano a tentarti e a farti disobbedire a Dio? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lezione Cinque  

Gesù Ministrava con Autorità  

IL PIANO DI DIO PER I CREDENTI 

Gesù come uomo 
Gesù ha operato sulla terra come un uomo. Ha volutamente 
svuotare se stesso dei Suoi diritti come Dio. Ha sofferto 
tentazioni da uomo. Ha vinto Satana come un uomo. 

Fu il Gesù umano che ebbe autorità su questa terra. La Sua 
autorità derivava dal fatto che Lui era il Figlio dell’Uomo, 
l’Ultimo Adamo, e non perché era il Figlio di Dio. 

Gesù venne come l’Ultimo Adamo per compiere tutto ciò che 
Dio creò per essere il Primo Adamo. Compiere i piani di Dio 
per il primo Adamo, Gesù camminò in assoluta autorità e 
dominio su questa terra. 

E’ importante capire con quale autorità ha camminato Gesù. 
Se questa era l’autorità che Dio aveva dato all’uomo quando 
l’ha creato, è logico di conseguenza credere che oggi anche 
noi possiamo camminare nella stessa autorità come uomini e 
donne redenti dalla grazia di Dio. 

Luca 10:19: Ecco, io vi ho dato il potere di calpestare 
serpenti e scorpioni, e su tutta la potenza del nemico, e 
nulla potrà farvi del male.  

Solo come nuova creazione in Cristo possiamo ritornare a 
essere l’uomo e la donna secondo il piano per cui Dio ci aveva 
creato. Solo leggendo i Vangeli e vedendo come Gesù 
camminava nella perfezione, possiamo capire il disegno di 
Dio per la nostra vita, che è camminare in assoluta autorità e 
dominio ogni giorno della nostra vita. 

LUCA PARLA A NOI DELL’AUTORITA’ DI GESU’ 

Il primo messaggio 
� “Nel potere dello Spirito Santo” 

Quando Gesù fu battezzato nel fiume Giordano, lo Spirito 
Santo discese su di Lui per conferirgli il ministero che doveva 
svolgere sulla terra. Subito dopo fu condotto nel deserto, dove 
ha vinto su Satana e sulle sue tentazioni dichiarando la Parola 
di Dio. Avendo dimostrato la Sua autorità sulla terra come 
uomo investito dello Spirito Santo, Gesù fu pronto a iniziare il 
suo ministero qui sulla terra. 
Cominciò il Suo ministero in Galilea, unto della potenza dello 
Spirito Santo e parlando con l’autorità conferitogli. 

Luca 4:14,16,18-21: E Gesù, nella potenza dello Spirito se 
ne ritornò in Galilea e la sua fama si sparse per tutta la 
regione all'intorno.  

Poi venne a Nazareth, dove era cresciuto e, com'era solito 
fare in giorno di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò per 
leggere.  



 

“Lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto 
per evangelizzare i poveri; mi ha mandato per guarire 
quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la 
liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, 
per rimettere in libertà gli oppressi, e per predicare l'anno 
accettevole del Signore».  

Poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si pose a sedere; 
e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. 
 Allora cominciò a dir loro: Oggi questa Scrittura si è 
adempiuta nei vostri orecchi».  

 (Gesù stava leggendo Isaia 61:12) 

Il secondo messaggio 
Dopo che Gesù ebbe insegnato a Nazareth, predicò anche in 
Capernaum. La gente lì fu meravigliata dell’autorità con la 
quale insegnava. 

� Aveva autorità 
Luca 4:31,32: Poi discese a Capernaum, città della Galilea, 
e nei giorni di sabato insegnava alla gente.  Ed essi 
stupivano del suo insegnamento, perché la sua parola era 
con autorità.  

� Demoni cacciati via 
vv. 33-35: Or nella sinagoga c'era un uomo posseduto da 
uno spirito di un demònio immondo, che si mise a gridare 
a gran voce, dicendo: Ah, che vi è fra noi e te, o Gesù 
Nazareno?  Sei tu venuto per distruggerci?  Io so chi tu 
sei: Il Santo di Dio!  

Ma Gesù lo sgridò, dicendo: «Ammutolisci ed esci da 
costui!». E il demònio, dopo averlo gettato in mezzo a loro 
uscì da lui senza fargli alcun male.  

Gesù comandò ai demòni di uscire dall’uomo, ed essi, 
conoscendo l’autorità di Gesù, ubbidirono. 

� “Autorità e potenza” 
v. 36: Allora tutti furono presi da stupore e si dicevano 
l'un l'altro: Che parola è mai questa?  Egli comanda con 
autorità e potenza agli spiriti immondi, e questi escono.  

L’AUTORITA’ DI GESU’ SOPRA I DEMÒNI – MALATTIE – ALBERI – 
TEMPESTE 

Anche Marco scrisse dell’autorità di Gesù in Capernaum e 
della meraviglia della gente sull’autorità posseduta da Gesù 
quando ministrava.  Marco ci parla di altre persone possedute 
da demòni e malattie che furono liberati e guariti. 

Autorità sui demoni 
Gesù aveva autorità sui demoni. 

vv. 40,41: Al tramontar del sole, tutti coloro che avevano 
degli infermi colpiti da varie malattie li condussero da lui; 
ed egli, imposte le mani su ciascuno di loro, li guarì.  Da 
molti uscivano i demoni, gridando e dicendo: Tu sei il 
Cristo, il Figlio di Dio.  Ma egli li sgridava e non 
permetteva loro di parlare, perché sapevano che egli era il 
Cristo.  



 

Autorità sulla malattia 
Gesù agiva con autorità sulle malattie. 
Marco 1:40,41: E venne da lui un lebbroso il quale, 
supplicandolo, cadde in ginocchio davanti a lui, e gli disse: 
Se vuoi, tu puoi mondarmi.  E Gesù, mosso a pietà, stese la 
mano, lo toccò e gli disse: sì, lo voglio, sii mondato!  

E Gesù fu mosso da compassione, stese la Sua mano e lo 
toccò e gli disse, “Si lo voglio, sii mondato.” 

Autorità di Gesù sul corpo umano 

Gesù parlò all’uomo che aveva la mano secca e gli disse: 
“Stendi la tua mano.” 

Marco 3:1-3: Poi egli entrò di nuovo nella sinagoga, e là 
c'era un uomo che aveva una mano secca.  Ed essi lo 
stavano ad osservare per vedere se lo avesse guarito in 
giorno di sabato, per poi accusarlo, Ed egli disse all'uomo 
che aveva la mano secca: Alzati in mezzo a tutti!  

Gesù sapeva che quell’uomo sarebbe stato guarito. Gli disse: 
“Alzati in piedi” 

vv. 4,5: Poi disse loro: E' lecito in giorno di sabato fare del 
bene o del male, salvare una vita o annientarla?  Ma essi 
tacevano.  

Allora egli, guardatili tutt'intorno con indignazione, 
rattristato per la durezza del loro cuore, disse a 
quell'uomo: Stendi la tua mano!  Egli la stese e la sua 
mano fu risanata come l'altra.  

Con autorità Gesù dichiarò la Parola e l’uomo stese la sua 
mano e fu guarita. 

Autorità sulla Creazione 
� Maledisse l’albero di fico 

Gesù ebbe autorità sopra l’albero di fico. 

Matteo 21:19: E vedendo un fico lungo la strada, gli si 
avvicinò, ma non vi trovò nulla se non delle foglie; e gli 
disse: Non nasca mai più frutto da te in eterno!  E subito il 
fico si seccò.  

Autorità sugli Elementi 
� Calmò la tempesta 

Gesù parlò con autorità al vento e al mare ed essi Gli 
ubbidirono.  

Marco 4:35-38: Or in quello stesso giorno, fattosi sera, 
disse loro: Passiamo all'altra riva.  

E i discepoli, licenziata la folla, lo presero con loro, così 
come egli era, nella barca.  Con lui c'erano altre barchette. 
Si scatenò una gran bufera di vento e le onde si 
abbattevano sulla barca, tanto che questa si riempiva.  
Egli intanto stava dormendo a poppa, su un guanciale.  
Essi lo destarono e gli dissero: Maestro, non t'importa che 
noi periamo?  

Gesù sgridò il vento e parlò al mare. 



 

vv. 39,40: Ed egli, destatosi, sgridò il vento e disse al mare: 
Taci e calmati!  E il vento cessò e si fece gran bonaccia.  

Poi disse loro: Perché siete voi così paurosi?  Come mai 
non avete fede?  

E come se Gesù volesse dire a loro: “Perché avete paura?” 
“Potevate voi stessi calmare la tempesta.” “Dov’è la vostra 
fede?” 

v. 41: Ed essi furono presi da gran timore e dicevano tra 
loro: Chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare 
ubbidiscono?  

GESU’, IL NOSTRO ESEMPIO 

Gesù è l’esempio di come noi dobbiamo camminare e 
ministrare in autorità. Il Suo operato sulla terra come l’Ultimo 
Adamo è esemplare, perché ci mostra come l’umanità redenta 
e rinnovata deve compiere oggi l’opera di Gesù sulla terra. 
Noi dobbiamo vivere e ministrare usando la stessa autorità e 
audacia di Gesù, mentre compiamo le stesse opere. 

Giovanni 14:12: In verità, in verità vi dico: chi crede in me 
farà anch'egli le opere che io faccio; anzi ne farà di più 
grandi di queste, perché io vado al Padre.  

Gesù sgridò la febbre 
Gesù sgridò con autorità la febbre che affliggeva la suocera di 
Pietro. 

Luca 4:38,39: Uscito poi dalla sinagoga, Gesù entrò in casa 
di Simone.  Or la suocera di Simone era stata colpita da 
una grande febbre; e gli fecero richiesta per lei. Ed egli, 
chinatosi su di lei, sgridò la febbre e questa la lasciò; ed 
ella, alzatasi prontamente, si mise a servirli. 

Risurrezione di Lazzaro 
Gesù parlò coraggiosamente ed energicamente gridando a 
gran voce verso la tomba di Lazzaro. 

Giovanni 11:43: E, detto questo, gridò a gran voce: 
Lazzaro, vieni fuori! 

Compiere l’opera di Gesù 
Ovunque Gesù fosse andato, ministrò con franchezza e 
autorità. Le folle erano consapevoli dell’autorità che aveva 
come Figlio dell’Uomo.  Quando rilasciava l’autorità sotto la 
guida dello Spirito Santo, guariva i malati, cacciava i demoni 
e risuscitava i morti. Gesù lo fece come un esempio per i 
credenti di quel tempo e di oggi. 

Gesù disse ai Suoi discepoli di ministrare con la stessa autorità 
e di fare esattamente come operava Lui. 

Matteo 10:8: Guarite gli infermi, mondate i lebbrosi, 
risuscitate i morti, scacciate i demoni; gratuitamente avete 
ricevuto, gratuitamente date. 

I discepoli potevano fare le stesse cose di Gesù, perché li 
investì della stessa autorità con cui Lui visse e ministrò. 



 

Luca 10:19: Ecco, io vi ho dato il potere di calpestare 
serpenti e scorpioni, e su tutta la potenza del nemico, e 
nulla potrà farvi del male.  

Autorità con audacia 
Il ministero di Gesù fu un esempio di audacia e di potenza 
invece che di paura e timidezza. 

2 Timoteo 1:7: Dio infatti non ci ha dato uno spirito di 
paura, ma di forza, di amore e di disciplina.  

Gesù predicava il Vangelo con forza, cacciava demòni e 
stendeva le Sue mani sugli ammalati guarendoli, perché Egli 
ministrava con autorità. Gesù, il nostro esempio, ci lasciò con 
queste parole: 

Marco 16:15-18: Poi disse loro: «Andate per tutto il 
mondo e predicate l'evangelo a ogni creatura; chi ha 
creduto ed è stato battezzato, sarà salvato; ma chi non ha 
creduto, sarà condannato.  

E questi sono i segni che accompagneranno quelli che 
hanno creduto: nel mio nome scacceranno i demoni, 
parleranno nuove lingue; prenderanno in mano dei 
serpenti anche se berranno qualcosa di mortifero, non farà 
loro alcun male; imporranno le mani agli infermi, e questi 
guariranno.  

Quando seguiamo l’esempio di Dio come l’Ultimo Adamo, ci 
troveremo a obbedire alla Parola di Dio, come il Creatore del 
Primo Adamo. Ci troveremo a governare e a prendere dominio 
sulla terra e su qualsiasi cosa che sia sulla terra, comprese 
malattie, schiavitù, povertà e morte. Ancora una volta faremo 
quello per cui siamo stati creati. 

L’orrore di Satana 
È stata una scena orripilante per Satana osservare come Gesù 
ministrava sulla terra. Qui, Gesù, operando da uomo, prese il 
dominio parlando e ministrando con autorità, e così facendo 
distruggeva le opere di Satana. 

1 Giovanni 3:8b: “per questo è stato manifestato il Figlio 
di Dio: per distruggere le opere del diavolo”.  

Seguendo l’esempio di Gesù, anche noi dovremo vivere e 
ministrare con l’autorità che ci ha dato Dio. Anche noi 
dovremo distruggere le opere del diavolo. 

DOMANDE 

1. In riferimento a Giovanni 5:25-27, Gesù ha operato come Figlio di Dio o come Figlio 
dell’Uomo? 

2. Menzionate alcuni esempi di Gesù camminando in autorità sopra gli elementi, le malattie, 
le infermità e gli spiriti demoniaci. 

3. Quale fu la reazione degli uomini vedendo come Gesù agiva con autorità sulla terra? 

4. Quale dovrebbe essere la reazione della gente sulla terra oggi quando ti vede camminare in 
autorità?



 

Lezione Sei 

Dalla Croce al Trono 

MORTE DI GESU’ 

Il regno di Satana stava per essere distrutto, e Satana sapeva 
che Gesù stava per essere ucciso. L’inganno funzionò con gli 
angeli, e con Adamo ed Eva, ma non con Gesù! 

Tuttavia, ancora una volta, Satana usò l’inganno. Egli ingannò 
i leader religiosi del tempo affinché volessero la morte di 
Gesù. Satana s’impossessò del corpo di Giuda per far 
compiere il tradimento, così come entrò nel corpo del serpente 
per tradire Adamo ed Eva.  

Satana odiava Gesù tanto da desiderare non solo la Sua morte 
ma che fosse anche tormentato.  Tutti i principati di Satana, 
potestà, dominatori di tenebre e spiriti malvagi furono 
soddisfatti. Essi stavano preparandosi per festeggiare la loro 
più grande vittoria, e invece si compì la loro distruzione. 

Gesù fu tradito, picchiato e crocefisso. 

Il grande ingannatore, ingannato 

Satana, il grande ingannatore fu lui stesso ingannato. Accecato 
dal suo odio, non si rendeva conto che la morte della Persona 
che desiderava uccidere, avrebbe, tramite la morte e con la 
conseguente risurrezione, sconfiggere completamente Satana e 
redimere l’umanità dal suo peccato. 

Gesù pagò il prezzo dei nostri peccati morendo sulla croce. 

Egli consegnò tutti i nostri peccati, le malattie, le infermità nel 
luogo del tormento. Quando tutti i peccati di questo mondo 
furono rimossi da Gesù, la potenza di Dio lo investì. Durante 
questa guerra spirituale, per salvare tutto il mondo, Gesù 
sconfisse Satana e i suoi demoni. Satana, sin dal tempo di 
Adamo ed Eva, teneva l’uomo sotto la sua autorità. Gesù si 
riprese dal diavolo le chiavi dell’autorità. 

COSA SUCCESSE SULLA TERRA? 

Ci furono tre giorni di battaglia. Gesù disse, così come Giona 
è rimasto tre giorni e tre notti nel ventre del pesce, così Lui 
sarebbe rimasto tre giorni e tre notti nel cuore della terra. 

Matteo 12:40: Infatti, come Giona fu tre giorni e tre notti 
nel ventre del grosso pesce, così starà il Figlio dell'uomo 
tre giorni e tre notti nel cuore della terra.  

� Il velo si squarciò in due 

� La terra tremò 

� Le rocce si spaccarono 

� I sepolcri si aprirono 

Gli uomini mai più si sarebbero separati da Dio.  Il velo che 
era nel tempio, nel santo dei santi, fu squarciato in due.  La 



 

terra tremò violentemente in quanto Gesù ruppe i legami della 
morte nel cuore della terra. 

Matteo 27:50-53: E Gesù, avendo di nuovo gridato con 
gran voce, rese lo spirito.  Ed ecco, il velo del tempio si 
squarciò in due, da cima a fondo; la terra tremò e le rocce 
si spaccarono; i sepolcri si aprirono e molti corpi dei santi, 
che dormivano, risuscitarono; e, usciti dai sepolcri dopo la 
risurrezione di Gesù, entrarono nella santa città e 
apparvero a molti.  

COSA ACCADDE NEL MONDO SPIRITUALE? 

La battaglia si svolse tra Gesù, il nostro Sostituto, e Satana 
con la sua armata demòniaca. 

Alla crocifissione di Gesù, Satana avrà convocato i suoi 
demoni per testimoniare contro di Lui. Era troppo importante 
per tutti loro che non si perdesse quest’occasione.  Come Gesù 
morì sulla croce, Satana e i suoi demoni si stavano preparando 
per gioire a proposito del loro maggior trionfo.  

Non era sufficiente per Satana vedere il corpo di Gesù appeso 
sulla croce. Accecato dal suo odio, Satana avrà urlato: “Lui 
deve essere cacciato nel più profondo degli abissi!” Satana e i 
suoi demoni, nel loro momento di folle ignoranza, avranno 
cominciato un’esilarante celebrazione, ma di molto breve 
durata come le porte dell’inferno si chiusero appena dietro a 
Gesù. 

Gesù si caricò dei peccati dell’umanità intera, soffrì i tormenti 
dell’Ades mentre scendeva nelle profondità dell’inferno. Si 
piegò e lì depose il fardello di ogni peccato commesso fino a 
quel punto insieme con tutti quelli che sarebbero stati 
commessi dopo. Egli seppellì i nostri peccati affinché non 
fossero più ricordati. 

Salmi 103:12: Quanto è lontano il levante dal ponente, 
tanto ha egli allontanato da noi le nostre colpe.  

Predetto da Davide 
� Portò su di Sé la punizione per il peccato. 

� Portò su di Sé il giudizio del peccato. 

Davide descrisse cosa successe a Gesù dopo la Sua morte. 
Portando i nostri peccati, sembrò indifeso, come aveva 
programmato Satana. La sua distruzione finale. Gesù scese 
nella parte più profonda dell’inferno. Qui, tutti quelli che 
morirono senza credere furono trattenuti in tormento e 
giudizio. 

Gesù andò nell’inferno, portando la punizione e il giudizio dei 
nostri peccati. 

Salmi 88:3-7: Perché l'anima mia è sazia di male, e la mia 
vita è giunta fino allo Sceol.  Sono ormai annoverato fra 
quelli che scendono nella fossa, sono come un uomo che 
non ha più forza.  Sono abbandonato fra i morti come gli 
uccisi che giacciono nel sepolcro, di cui tu non ti ricordi 
più e che sono recisi e allontanati dalla tua mano.  



 

Tu mi hai posto nella più profonda fossa, in luoghi 
tenebrosi, negli abissi.   

Davide profetizzò anche sulla resurrezione di Gesù. 

Salmi 16:10: Perché tu non lascerai l'anima mia nello 
Sceol e non permetterai che il tuo Santo veda la 
corruzione.  

Predetto da Isaia 
Il profeta Isaia predisse la morte e la risurrezione di Gesù. 

Isaia 53:8-12: Fu portato via dall'oppressione e dal 
giudizio; e della sua generazione chi rifletté che era 
strappato dalla terra dei viventi e colpito per le 
trasgressioni del mio popolo?  Gli avevano assegnato la 
sepoltura con gli empi, ma alla sua morte fu posto col 
ricco, perché non aveva commesso alcuna violenza e non 
c'era stato alcun inganno nella sua bocca. 

Ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire. 
Offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà 
una progenie, prolungherà i suoi giorni, e la volontà 
dell'Eterno prospererà nelle sue mani.  

Egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà 
soddisfatto; per la sua conoscenza, il giusto, il mio servo 
renderà giusti molti, perché si caricherà delle loro iniquità.  

L’Agnello di Dio 
� Portò su di Sé il peccato di molti 

� Ha fatto intercessione per molti trasgressori 

Perciò gli darò la sua parte fra i grandi, ed egli dividerà il 
bottino con i potenti, perché ha versato la sua vita fino a 
morire ed è stato annoverato fra i malfattori; egli ha 
portato il peccato di molti e ha interceduto per i 
trasgressori.  

Sulla croce, Gesù portò a compimento il sacrificio 
dell’agnello, com’era descritto nel Vecchio Testamento. 

Giovanni 1:29: Il giorno seguente, Giovanni vide Gesù che 
veniva verso di lui e disse: Ecco l'Agnello di Dio, che toglie 
il peccato del mondo!  

Montone espiatorio 
Come Gesù portò i nostri peccati negli abissi della terra, Egli 
portò a compimento l’opera della Redenzione. 

Levitico 16:10,21,22: Ma il capro che è stato destinato ad 
essere il capro espiatorio, sarà presentato vivo davanti 
all'Eterno, per fare su di esso l'espiazione e per mandarlo 
poi nel deserto come capro espiatorio.  

Aaronne poserà entrambe le sue mani sulla testa del capro 
vivo e confesserà su di esso tutte le iniquità dei figli 
d'Israele tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati, e li 
metterà sulla testa del capro; lo manderà poi nel deserto 
per mezzo di un uomo appositamente scelto. Il capro 
porterà su di sé tutte le loro iniquità in terra solitaria; e 
quell'uomo lo lascerà andare nel deserto. 



 

GESU’ NON POTEVA ESSERE TRATTENUTO! 

Quando Gesù consegnò i nostri peccati nella parte più 
profonda dell’inferno, la potenza di Dio venne su Lui. 

Atti 2:27: ...Poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e 
non permetterai che il tuo Santo veda la corruzione.  

Le porte dell’inferno (Ades) non poterono prevalere su Gesù.  
Sfondando le porte dell’inferno, Egli strappò via da Satana le 
chiavi della morte, dell’inferno e del sepolcro. 

Diavolo e demòni sconfitti 

La storia di vecchie battaglie e la sconfitta del nemico, ci aiuta 
a capire il significato dei versi che seguono: 

Colossesi 2:15: Avendo quindi spogliato le potestà e i 
principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando 
su di loro in lui.  

Principati e potestà, come abbiamo studiato in precedenza, 
fanno parte della struttura demòniaca di Satana. 

Nell’antichità, quando un esercito sconfiggeva il proprio 
nemico, li disarmavano, gli strappavano via i vestiti di dosso, 
incatenavano l’uno all’altro e in completo disonore li facevano 
marciare come schiavi verso la nazione conquistatrice. 

Gesù ha personalmente disarmato Satana e ogni suo demònio.  
Egli si è ripreso ogni arma in loro possesso. Gesù ha strappato 
loro i vestiti di dosso e ne ha fatto un pubblico spettacolo. 

Questi demoni, che fino a qualche giorno prima stavano 
festeggiando la crocifissione di Gesù, spogliato, denudato ed 
umiliato, erano ora umiliati nella stessa maniera. 

Quando Satana sconfisse Adamo ed Eva 

� Li denudò, 

� Strappò via la loro autorità. 

Satana aveva creduto di aver sconfitto Gesù: 

� Lo lasciò nudo 

� Appeso alla croce. 

Tuttavia, Gesù sconfisse Satana e i suoi demoni  

� Li lasciò nudi, 

� Strappò via ogni loro autorità per l’eternità! 

La risurrezione 
Avendo pagato la punizione per i peccati con la Sua morte 
sulla croce e consegnando i nostri peccati nel più profondo 
dell’inferno, Gesù portò via da Satana le chiavi della morte, e 
dell’inferno. 

Avendo sconfitto Satana e avendogli tolto ogni potere con la 
morte, la tomba di Gesù non poteva trattenere ancora a lungo 
il corpo di Cristo. Con un’esplosione di potente trionfo, Gesù 
risuscitò dalla morte. Satana e ogni demonio furono sconfitti. 
 



 

Efesini 1:19-21: ...e qual è la straordinaria grandezza della 
sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia 
della forza della sua potenza, che egli ha messo in atto in 
Cristo risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua 
destra nei luoghi celesti.  Al di sopra di ogni principato, 
potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina 
non solo in questa età, ma anche in quella futura,  

L’ASCENSIONE DI GESU’  

In trionfo 
Gesù ascese trionfalmente in paradiso facendo prigioniera la 
prigionia. 

Efesini 4:8-10: Per la qual cosa la Scrittura dice: «Essendo 
salito in alto, egli ha condotto prigioniera la prigionia e ha 
dato dei doni agli uomini.  

Or questo: E' salito che cosa vuol dire se non che prima 
era pure disceso nelle parti più basse della terra? Colui 
che è disceso è lo stesso che è anche salito al di sopra di 
tutti i cieli per riempire tutte le cose.  

Quando Gesù conduce prigioniera la prigionia, lo vediamo 
come il Generale Conquistatore che conduce la marcia dei 
nemici sconfitti, disarmati, denudati, incatenati, totalmente 
umiliati davanti a tutti gli angeli del cielo.  Satana e i suoi 
demoni furono totalmente sconfitti e furono anche esposti 
pubblicamente nella loro totale disfatta. 

Quando Gesù ebbe strappato via da Satana le chiavi 
dell’autorità, si riprese indietro le chiavi dell’autorità che 
Adamo nella sua disubbidienza, concesse a Satana. Come 
Gesù strappò via le chiavi dell’autorità dalle mani di Satana, 
disarmò il medesimo della sua autorità sull’umanità e sulla 
terra. Gesù ha personalmente sconfitto Satana e ciascuno dei 
suoi demoni. 

Ricevuto con gioia 
Certamente non ci sono termini per descrivere la gioia in 
paradiso al ritorno del Figlio di Dio nel posto che gli spetta in 
paradiso al cospetto del Padre ed alla vista di tutte le genti. 

Come può un uomo descrivere il ritorno vittorioso? 

Davide fu ispirato e ci diede una descrizione di questo tempo. 

Salmi 24:7-10: O porte, alzate i vostri capi; e voi, porte 
eterne, alzatevi, e il Re di gloria entrerà.  

Chi è questo Re di gloria? E' l'Eterno forte e potente, 
l'Eterno potente in battaglia.  

Porte, alzate i vostri capi; alzatevi, o porte eterne, e il Re 
di gloria entrerà.  

Chi è questo Re di gloria?  E' l'Eterno degli eserciti; egli è 
il Re di gloria.  (Sela)  

Placlamarono vittoria! 
L’apostolo Giovanni ci dà le parole di Gesù, come Egli 
proclamò la Sua vittoria! 



 

Apocalisse 1:18: E il vivente; io fui morto, ma ecco sono 
vivente per i secoli dei secoli amen; e ho le chiavi della 
morte e dell'Ades.  

GESU’ AVEVA LE CHIAVI! 

Gesù ritornò in cielo dichiarando: “Padre ho le chiavi!” 
“Satana è sconfitto ed io ho le chiavi!” 

Gesù aveva le chiavi dell’autorità nelle Sue mani, le stesse 
chiavi che si riprese da Satana e che furono rubate da 
quest’ultimo nel giardino quando ingannò Adamo ed Eva. 

Importanza delle chiavi 
Gesù si è ripreso le chiavi da Satana, ma non le ha conservate, 
le ha ridate all’umanità. 

Nella prima rivelazione alla Chiesa, Gesù disse ai discepoli 
che Egli avrebbe dato loro le chiavi del regno dei cieli. 

Matteo 16:19: Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli; 
tutto ciò che avrai legato sulla terra, sarà legato nei cieli, e 
tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli»,  

In Isaia troviamo un altro riferimento alle chiavi. 

Isaia 22:22: Metterò sulla sua spalla la chiave della casa di 
Davide; così egli aprirà e nessuno potrà chiudere, chiuderà 
e nessuno potrà aprire.  

Nel passato, le chiavi erano veramente grandi, pesanti e 
decorate. Gli uomini ricchi erano abituati a trasportare queste 
chiavi sulle loro spalle in quanto, erano molto pesanti, ma 
soprattutto per mostrare la loro bellezza. Spesso due o tre 
schiavi avrebbero seguito l’uomo ricco portando sulle spalle le 
chiavi. Questo era un modo per mostrare la propria ricchezza. 

Quando Isaia profetizzò la venuta del Messia, fece riferimento 
al significato delle chiavi che venivano trasportati sulle spalle. 

Isaia 9:6a: Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato 
dato. Sulle sue spalle riposerà l'impero. 

Le chiavi, il dominio e l’autorità erano nelle mani di Gesù! 
Gesù prese queste chiavi e le diede alla Sua Chiesa. 

L’Autorità su questa terra 

è stata restituita 

 all’umanità! 

DOMANDE 

1. Dopo la morte sulla croce, dove ha portato Gesù tutti i nostri peccati ed iniquità? 

2. Cosa intendono le Scritture quando dicono che Gesù ha spogliato principati e potestà e ne 
ha fatto un pubblico spettacolo? 

3. Cosa rappresentano le chiavi di cui Gesù ci parlava in Apocalisse 1:18?



 Lezione Sette 

Autorità Restaurata nell’Umanità 

L’OPERA DI GESÙ E’ COMPLETA!  

L’opera di Gesù era, ed è, completa!  

Quando Dio ebbe creato Adamo ed Eva, diede loro l’autorità 
di governare la terra. Attraverso il peccato, persero la loro 
autorità dandola a Satana. Dopo venne Gesù, l’uomo perfetto, 
l’ultimo Adamo, che camminò su questa terra precisamente 
come Dio voleva che l’uomo camminasse. Gesù aveva portato 
tutti i peccati dell’umanità su Se stesso morendo sulla croce, e 
pagando il prezzo di riscatto per tutti noi. 

Aveva sofferto la morte per tutta l’umanità. Aveva portato i 
suoi peccati fino alle profondità dell’abisso. Gesù fu rivestito 
della potenza di Dio stesso.  Egli sconfisse Satana e tutti i suoi 
demoni proprio alle porte dell’inferno. Gesù si riprese le 
chiavi dell’autorità.  

Gesù riconquistò tutto ciò che Satana aveva rubato in seno 
dell’umanità. Tutto il potenziale con il quale Dio aveva creato 
Adamo ed Eva, fu reclamato da Gesù, e riconsegnato 
all’umanità. 

Quando Gesù parlando della Chiesa che avrebbe edificato, 
disse: 

Matteo 16:18b,19: E sopra questa roccia io edificherò la 
mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere.  
Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli; tutto ciò che 
avrai legato sulla terra, sarà legato nei cieli, e tutto ciò che 
avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli.  

Gesù in cielo  
Lo scrittore del libro agli Ebrei descrive la posizione di Gesù 
oggigiorno. 

Ebrei 10:12,13: Egli invece, dopo aver offerto per sempre 
un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla 
destra di Dio, aspettando ormai soltanto che i suoi nemici 
siano posti come sgabello dei suoi piedi…  

Gesù è seduto alla destra del Padre. 

Anche Davide preannunziò la posizione di Gesù oggigiorno. 

Salmi 110:1: Salmo di Davide. L'Eterno dice al mio 
Signore: Siedi alla mia destra finché io faccia dei tuoi 
nemici lo sgabello dei tuoi piedi.  

Davide profetizzò che Gesù si sarebbe seduto alla destra del 
Padre. 

Gesù aspetta  
Sia Davide che lo scrittore del libro agli Ebrei dissero che 
Gesù avrebbe fatto molto di più che solamente sedersi alla 
destra del Padre. Gesù aspetta che i Suoi nemici siano 
abbassati a divenire lo sgabello dei Suoi piedi. 
 



 

Chi farà dei Suoi nemici il Suo sgabello? 

Gesù aspetta che i redenti del Signore scoprano la loro 
restaurata autorità, per dimostrare che Satana è un nemico 
sconfitto. L’opera di Gesù è completa! Cristo aspetta che i 
Suoi nemici siano messi sotto i Suoi piedi come Suo sgabello. 
L’opera dei credenti è di metter Satana al suo posto. I credenti 
devono mettere Satana e i suoi demoni sotto i piedi di Gesù. 

Gesù ha completato tutto il compito affidatogli. Adesso la 
responsabilità è nostra.  Noi siamo il Suo corpo sulla terra. 
Siamo le Sue mani, le Sue gambe, i Suoi piedi. Noi siamo 
quelli che devono governare il mondo oggi. 

PREGHIERA DI PAOLO 

L’apostolo Paolo elevò una preghiera molto importante, e 
potente per tutti i santi. La Sua preghiera incluse la posizione 
di Gesù alla destra del Padre, la nostra posizione, la nostra 
potenza e la nostra responsabilità. 

Efesini 1:18-23: ...e illumini gli occhi della vostra mente, 
affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e 
quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i 
santi, e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza 
verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della forza 
della sua potenza, che egli ha messo in atto in Cristo 
risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra 
nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, 
potenza, signoria e di ogni nome che si nomina non solo in 
questa età, ma anche in quella futura,  

Ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi, e lo ha dato per capo 
sopra ogni cosa alla chiesa, che è il suo corpo, il 
compimento di colui che compie ogni cosa in tutti.  

Posizione di Gesù 
Secondo l’apostolo Paolo, 
� Gesù è risorto dai morti; 
� siede alla destra del Padre nei luoghi celesti; 
� sta sopra di ogni principato, potestà, potenza e dominio;  
� sopra di ogni possibile titolo dato all’uomo; 
� tutte le cose sono sotto i Suoi piedi;  
� Gli è dato di essere Capo.  

Gesù è sopra di ogni potenza demòniaca. Gesù è sopra ogni 
titolo dato all’umanità, sia ora sia sempre.  Tutte le cose sono 
sotto i piedi di Gesù.  

Modelli di potenza 
Esistono due modelli d’esempio di potenza.  Uno si trova 
nell’Antico Testamento e l’altro nel Nuovo. 

Nell’Antico Testamento l’esempio della potenza fu dimostrato 
nell’apertura del Mar Rosso. 

Nel Nuovo Testamento l’esempio di potenza fu, è, e sarà 
sempre dimostrata dalla risurrezione di Gesù Cristo. 



 

Paolo scrisse: 

Efesini 1:19b,20a: E qual è la straordinaria grandezza 
della sua potenza verso di noi che crediamo secondo 
l'efficacia della forza della sua potenza, che egli ha messo 
in atto in Cristo risuscitandolo dai morti e facendolo 
sedere alla sua destra nei luoghi celesti.  

Posizione del credente 
L’apostolo Paolo pregò che i credenti fossero illuminati; 
affinché conoscano: 

� la speranza della Sua vocazione;  

� le ricchezze della gloria della Sua eredità; 

� la straordinaria grandezza della Sua potenza; 

� noi siamo il Suo corpo; 

� noi siamo la Sua pienezza. 

Come credenti, dobbiamo avere la conoscenza delle ricchezze 
della gloria, della Sua eredità, e della straordinaria grandezza 
della Sua potenza. Dobbiamo operare con la stessa potenza 
che fece risuscitare Gesù dai morti!  

SUA PIENEZZA 

Paolo pregò per la “Chiesa, che è il Suo corpo, il compimento 
di Colui che compie ogni cosa in tutti.” 

Se noi, la Sua Chiesa, riempiamo un vuoto nel Figliolo di Dio, 
quando si venne a creare questo vuoto? Forse questo vuoto 
risale al tempo di Lucifero, l’unto cherubino che copriva il 
trono, quando fu cacciato dal paradiso con i suoi angeli che 
l’hanno seguito nella ribellione. 

Ezechiele 28:14: Tu eri un cherubino, unto, un protettore. 
Io ti avevo posto sul monte santo di Dio e camminavi in 
mezzo a pietre di fuoco.  

Un leadership angelico 
Come esiste la trinità nella Divinità esisteva anche una trinità 
nella leadership degli angeli. C’èrano Michele, Lucifero e 
Gabriele. 

� Un terzo 
Quando Lucifero si fu ribellato, è scritto che “i suoi angeli” 
furono cacciati insieme con lui.  

Apocalisse 12:7-9: E vi fu guerra in cielo: Michele e i suoi 
angeli combatterono contro il dragone; anche il dragone e 
i suoi angeli combatterono, ma non vinsero e per loro non 
fu più trovato posto nel cielo.  

Cosí il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato 
diavolo e Satana, che seduce tutto il mondo, fu gettato 
sulla terra; con lui furono gettati anche i suoi angeli.  

Secondo la Scrittura, un terzo di tutti gli angeli nel cielo fu, 
insieme con Satana, gettato sulla terra. 

Apocalisse 12:4: La sua coda trascinava dietro a sé la terza 
parte delle stelle del cielo e le gettò sulla terra;  



 

� Michele 
Michele era l’unico riferito come un arcangelo. 

Giuda 1:9: Invece l'arcangelo Michele,  

Michele e i “suoi angeli” guerrieri lottarono contro Satana, “il 
dragone e i suoi angeli.” 

Apocalisse 12:7: E vi fu guerra in cielo: Michele e i suoi 
angeli combatterono contro il dragone; anche il dragone e 
i suoi angeli combatterono,  

L’arcangelo Michele insieme con un terzo degli angeli sotto il 
suo comando ministra al Padre.  

� Gabriele 
L’angelo Gabriele insieme a un terzo degli angeli sotto il suo 
comando, ministra allo Spirito Santo.  

Egli appare a Zaccaria, per dargli il messaggio che sua moglie 
Elisabetta avrebbe concepito e partorito un figlio che sarebbe 
ripieno di Spirito Santo sin dalla nascita.  

Luca 1:19: E l'angelo, rispondendo, gli disse: «Io sono 
Gabriele che sto alla presenza di Dio, e sono stato mandato 
per parlarti e annunziarti queste buone novelle.  

Gabriele apparve anche a una vergine di nome Maria. 

Luca 1:30,31,35: E l'angelo le disse: Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia presso Dio.  Ed ecco, tu 
concepirai nel grembo e partorirai un figlio, e gli porrai 
nome Gesù.  

Maria domandò: “Come può essere... se non ho conosciuto 
uomo?” 

E l'angelo, rispondendo, le disse: Lo Spirito Santo verrà su 
di te e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà, pertanto il 
santo che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio.  

Gabriele le rivelò l’opera dello Spirito Santo.  

� Lucifero 
È possibile che Lucifero e i suoi angeli ministrassero al 
Figliolo di Dio?  

Lucifero ministrava come il cherubino che copriva il trono, e 
fu descritto da altri due cherubini che stavano da ambedue i 
lati del Trono di Misericordia.  Lui stava accanto al trono di 
Dio. Come abbiamo osservato la copertura era un ministero di 
lode e adorazione.  

Quando, per la loro ribellione, Lucifero e tutti i suoi angeli 
furono cacciati dal cielo, chi poteva sostituirli o riempire il 
vuoto che si era creato?  

Ha il Padre chiesto a Michele e Gabriele di nominare alcuni 
dei loro angeli per riempire questo vuoto e ministrare al 
Figliolo di Dio?  La scrittura non dice nulla a questo riguardo.  

È possibile che Dio aveva un piano migliore quando creò 
l’uomo a Sua immagine, per essere un adoratore di Dio, per 
essere seduto con Lui nei luoghi celesti, per essere accanto a 
Lui e governare e regnare con Lui per l’eternità?  



 

Il vuoto si riempie 
Gli uomini e le donne, creati all’immagine di Dio, possono 
essere completi e sentirsi realizzati quando il Creatore 
nuovamente soffia il suo alito di vita al momento della 
salvezza. Lui riempie la loro vuota vita con Se stesso.  Adesso 
il Suo corpo deve riempire il vuoto in Lui dando se stessi a 
Lui in un ministero di lode e adorazione. 

Nel principio c’era un ministero soltanto, quello della lode e 
l’adorazione.  Quando è cessato, tanti altri ministeri divennero 
necessari, quelli della guarigione, la liberazione, la 
riconciliazione, il restauro e altri.  

Può essere che al restauro del ministero della lode e 
l’adorazione della chiesa, questi altri non siano più necessari 
nel corpo di Cristo come lo sono oggigiorno?  

Come trascorriamo più tempo ministrando al Signore nella 
lode e l’adorazione, scopriremo che il bisogno della 
guarigione, la liberazione e altri ministeri saranno meno 
necessari nelle nostre vite.  

Per Dio noi siamo importanti!  Lo dobbiamo riempire con il 
nostro amore. Dobbiamo ministrare a Lui con la lode e 
l’adorazione, e facendo così, noi come suo corpo, diventiamo 
il “compimento di Colui che compie ogni cosa in tutti.”  

Efesini 1:22,23: Ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi, e lo 
ha dato per capo sopra ogni cosa alla chiesa, che è il suo 
corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti.  

Come lodiamo e adoriamo Dio, non solo adempiamo la 
precedente funzione di Lucifero e i suoi angeli, ma stiamo 
anche dimostrando che sono già sconfitti e che non hanno più 
luogo in cielo.  Li stiamo umiliando mettendoli sotto i nostri 
piedi. Danzando davanti al Signore, schiacciamo Satana 
sconfiggendolo dall’azione dei nostri piedi. 

Nota: Per uno studio più approfondito sulla Lode e Adorazione, 
suggeriamo la lettura del manuale scritto da A.L. and Joyce Gill, intitolato 
“Lode e Adorazione.” 

COSA SIGNIFICA PER NOI 

Mediante l’opera di Gesù sulla croce e gli eventi che lo 
susseguono, Satana è un nemico sconfitto! Gesù ha sconfitto 
lui insieme con tutti i suoi demoni! Li ha completamente 
annientati.  

� Perché permettiamo a Satana di sconfiggerci ora?  

� Perché gli permettiamo di rubare le nostre case, le nostre 
città e i nostri paesi?  

� Perché gli permettiamo di affliggerci con le sue malattie? 

� Perché accettiamo la sua povertà? 

La risposta è che dobbiamo studiare per conoscere tutto ciò 
che Dio ha provveduto in Cristo Gesù.  Dobbiamo scoprire la 
nostra restaurata autorità. 



 

Noi siamo liberati! 

Quando l’apostolo Paolo scrisse ai Colossesi, disse che siamo 
stati: 

� Liberati 

� Trasportati 

� Redenti 

� Perdonati 

Colossesi 1:13,14: Poiché egli ci ha riscossi dalla potestà 
delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato 
Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo 
sangue e il perdono dei peccati.  

Il regno è quì 
Che cosa è il regno del Figlio di Dio? 

Quando Gesù insegnò ai Suoi discepoli a pregare, pronunciò 
le seguenti parole.  

Matteo 6:10: Venga il tuo regno.  Sia fatta la tua volontà in 
terra come in cielo.  

Il regno di Dio non è qualcosa del futuro.  Anzi anche del 
presente. Noi siamo stati liberati dal dominio delle tenebre e 
trasportati nel regno del Suo Figliolo mediante la redenzione e 
il perdono dei nostri peccati.  

Con la conoscenza della nostra restaurata autorità, possiamo 
essere rinvigoriti come uomini e donne che hanno un 
importante compito di avanzare decisamente il regno del 
Figliolo di Dio qui sulla terra. 

Matteo 11:12: E dai giorni di Giovanni Battista fino ad 
ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti lo 
rapiscono.  

Paolo continua con una meravigliosa descrizione di Gesù. 

Colossesi 1:15-18: Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il 
primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state 
create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che 
sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili: troni, 
signorie, principati e potestà; tutte le cose sono state create 
per mezzo di lui e in vista di lui, Egli è prima di ogni cosa e 
tutte le cose sussistono in lui.  Egli stesso è il capo del 
corpo, cioè della chiesa; egli è il principio, il primogenito 
dai morti, affinché abbia il primato in ogni cosa,  

Gesù nostro Capo 
Gesù: 

� è l’immagine di Dio; 

� è Creatore di tutte le cose; 

� esisteva prima di tutte le cose;  

� in Lui tutte le cose sussistono;  

� è il Capo del Suo corpo, la Chiesa;  



 

� è il Principio, il Primogenito dai morti.  
 
Gesù è il nostro capo. Noi siamo il Suo corpo. Il Suo corpo è 
costituito da tutti i credenti.  Come il Suo corpo, e salvati dal 
dominio di Satana, noi siamo stati trasferiti nel Suo 
meraviglioso Regno, dove regneremo con Lui, il Figliolo di 
Dio. Noi siamo considerati come coloro che, sono redenti e 
completamente perdonati da tutti i peccati. 

Il capo del corpo, Gesù, è in cielo.  Il resto del Suo corpo, 
includendo i Suoi piedi, è sulla terra.  È proprio sulla terra che 
l’uomo deve adempiere la sua funzione di assoluto dominio. È 
proprio qui che dobbiamo vigorosamente avanzare il regno di 
Dio mediante un’efficace battaglia spirituale. 

LA POSIZIONE DI SATANA 

Sotto i piedi di Gesù' 
Dio mise Satana sotto i piedi di Gesù, dando al Suo Figliolo di 
essere Capo sopra ogni cosa pertinente la Sua Chiesa. 

Efesini 1:22: Ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi, e lo ha 
dato per capo sopra ogni cosa alla chiesa,  

Sotto i nostri piedi 
Romani 16:20: Ora il Dio della pace schiaccerà presto 
Satana sotto i vostri piedi. 

Essere sotto i piedi di qualcuno significa essere 
completamente conquistato, sconfitto e sottomesso. Questa la 
figura di assoluta autorità e dominio. 

Genesi 3:15: E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il 
tuo seme e il seme di lei; esso ti schiaccerà il capo, e tu 
ferirai il suo calcagno. 

Sotto la nostra autorità 
Satana è sotto i piedi di Gesù perché Gesù l’ha completamente 
sconfitto, ed è salito e siede al di sopra di lui e tutti i suoi 
demoni. Satana e i suoi demoni devono essere adesso messi 
sotto i nostri piedi come noi scopriamo la nostra autorità e la 
cominciamo ad usare qui sulla terra. 

Calpestato 
Luca dà una chiara immagine della posizione di Satana. 
Questi deve essere calpestato sotto i nostri piedi. Allo stesso 
tempo promette che nessuna cosa potrà farci del male. 

Luca 10:19: Ecco, io vi ho dato il potere di calpestare 
serpenti e scorpioni, e su tutta la potenza del nemico, e 
nulla potrà farvi del male. 

Essendo l’umanità salvata, redenta, perdonata e 
completamente restaurata all’immagine di Dio sulla terra, può 
adesso calpestare Satana sotto i suoi piedi e dimostrare che lui 
è un nemico sconfitto. 

Quando Isaia descrisse la fine di Satana, fece riferimento a lui 
come qualcuno che fu calpestato. 

Isaia 14:18-20: Tutti i re delle nazioni, tutti quanti 
riposano in gloria, ciascuno nel proprio sepolcro; tu invece 



 

sei stato gettato lontano dalla tua tomba come un 
germoglio abominevole, come un vestito di uccisi trafitti 
colla spada, che scendono sui sassi della fossa, come un 
cadavere calpestato. 

Tu non sarai riunito a loro nella sepoltura, perché hai 
distrutto il tuo paese e hai ucciso il tuo popolo; la 
discendenza dei malfattori non sarà più nominata. 

CATENA DI COMANDO 

Quando Gesù fu salito in cielo tornando al Padre, mise da 
parte tutti i Suoi diritti come Figliol dell’Uomo e riprese la 
Sua posizione di Figlio di Dio. 

I diritti dell’uomo sulla terra 

Come Dio, non esercita più il Suo dominio sulla terra, perché 
ha conferito quell’autorità di dominio che aveva qui, 
all’uomo. 

È proprio l’uomo che deve mettere Satana sotto i suoi piedi 
come fu abilitato a fare. 

Il profeta Isaia ci diede una meravigliosa e incoraggiante 
profezia. 

� In giustizia sarai stabilita. 

� L’oppressione sarà lontana da te. 

� Non avrai alcuna cosa da temere. 

� Il terrore non si avvicinerà a te. 

� Se si raduneranno contro di te, cadranno. 

� Nessuna arma fabbricata contro di te prospererà. 

� Rifiuterai ogni lingua che si leverà contro di te. 

Isaia 54:14-17: Tu sarai stabilita fermamente nella 
giustizia; sarai lontana dall'oppressione e dal terrore, 
perché il terrore non si avvicinerà più a te. e non dovrai 
più temere. 

Ecco, potranno anche radunarsi contro di te, ma non sarà 
da parte mia. Chiunque si radunerà contro di te, cadrà 
davanti a te.  

Ecco, io ho creato il fabbro che soffia sulle braci nel fuoco 
e ne trae uno strumento per il suo lavoro, e ho pure creato 
il devastatore per distruggere. Nessun'arma fabbricata 
contro di te avrà successo, e ogni lingua che si alzerà in 
giudizio contro di te, la condannerai.  Questa è l'eredità 
dei servi dell'Eterno, e la loro giustizia viene da me», dice 
l'Eterno. 

La nostra eredità è qualcosa che ci appartiene per diritto di 
nascita. 

Isaia profetizzò: 

“Questa è l’eredità dei servi dell’Eterno!” 

 



 

DOMANDE 

1. Se tutte le cose sono sotto i piedi di Gesù, perché il diavolo e i demoni possono ancora 
continuare la loro opera di malvagità sulla terra? 

 

2. Perché Dio permette a Satana di continuare la sua malvagità sulla terra anche se Gesù, 
mediante la sua morte sulla croce e la sua resurrezione lo ha già sconfitto? 

 

3. Quali cambiamenti sono necessari nella tua vita affinché tu possa camminare nella tua 
restaurata autorità, per dimostrare che Satana è un nemico sconfitto?



Lezione Otto 

Le Strategie di Satana al Giorno d’Oggi 

COSA E’ SUCCESSO? 

2.000 ANNI DOPO, SATANA HA ASSUNTO QUELLA AUTORITÀ 

2.000 anni dopo vediamo: 

la gente vivere senza 

 il Nome di Gesù; 

vivere nella povertà; 

vivere nel peccato; 

vivere nella sconfitta; 

divorziare; 

convivere con i figli drogati; 

praticare l’occulto. 

Perché Satana agisce ancora come se fosse 

il Dio di questo mondo? 

Lui è stato sconfitto da Gesù e ridotto a nulla. 

Gesù ha fatto la Sua parte per liberarci! 

Abbiamo fatto noi la nostra parte 

con la potenza, il dominio e l’autorità 

che già ci è stata data? 
 
LE STRATEGIE DI SATANA 

Rubare, uccidere, distruggere 

Attraverso tutte le età, l’intento di Satana rimane costante. 

Giovanni 10:10: Il ladro non viene se non per rubare, 
uccidere e distruggere; ma io sono venuto affinché abbiano 
la vita e l'abbiano in abbondanza. 

Il diavolo ci odia sì tanto da ordinare al suo esercito di 
demoni, di rubare, uccidere e distruggere le nostre vite! Questi 
suoi sudditi hanno il compito di rubarci di tutte le necessità 
per la vita e i ministeri. Gli è stato ordinato di ucciderci 
attraverso gli spiriti d’infermità, l’omicidio e il suicidio. Tra 
gli attentati, tragici incidenti sono eseguiti per chiudere 
prematuramente le nostre vite. Il diavolo ha decretato che: 
“Ad ogni costo, questi devono essere distrutti!” 

Se i demoni non sono capaci a ucciderci, magari tentano di 
limitarci, ostacolarci o fermarci completamente dall’eseguire 
il mandato di Dio per la nostra vita e il nostro ministero. 

Assegna spiriti d’infermità  
Satana tenta di rubare la nostra salute mediante i demoni o 
spiriti d’infermità. 

Luca 13:11-13: Ed ecco vi era una donna, che da diciotto 
anni aveva uno spirito di infermità, ed era tutta curva e 
non poteva in alcun modo raddrizzarsi.  Or Gesù, 



 

vedutala, la chiamò a sé e le disse: Donna, tu sei liberata 
dalla tua infermità.  E pose le mani su di lei ed ella fu 
subito raddrizzata, e glorificava Dio. 

Giovanni 5:5: C'era là un uomo infermo da trentotto anni. 
Pressati, perplessi, perseguitati 

L’apostolo descrive gli attacchi di Satana sulla sua vita e il 
suo ministero. È incoraggiante scoprire come Satana ha fallito 
in tutti i suoi tentavi di fermare il ministero di Paolo per il 
Signore. 

2 Corinzi 4:8,9: Noi siamo afflitti in ogni maniera, ma non 
ridotti agli estremi; perplessi, ma non disperati; 
9perseguitati, ma non abbandonati; abbattuti, ma non 
distrutti, … 

Satana attacca tutto ciò che è di buono nelle nostre vite: 

� il matrimonio; 

� i figli; 

� le famiglie; 

� gli amici; 

� i ministeri; 

� la salute; 

� la gioia; 

� la pace. 
LA NOSTRA DIFESA 

Conoscere la strategia del nemico 

Uomini e donne periscono per mancanza di conoscenza. Per 
meglio fermare o arrestare Satana contro le nostre vite bisogna 
conoscere le sue strategie.  

� Satana porta la morte – Dio porta la vita. 

� Satana porta l’odio – Dio porta l’amore. 
Gesù 
� Distrugge la morte  

Gesù ha distrutto la morte portando la vita e l’immortalità. 

2 Timoteo 1:10: ...ed ora è stata manifestata con 
l'apparizione del Salvator nostro Gesù Cristo, che ha 
distrutto la morte e ha fatto risplendere la vita e 
l'immortalità per mezzo dell'evangelo. 

� Distrugge il potere del diavolo  

Gesù ha distrutto il diavolo e ci ha liberato dal timore della 
morte. 

Ebrei 2:14,15: Poiché dunque i figli hanno in comune la 
carne e il sangue, similmente anch'egli ebbe in comune le 
stesse cose, per distruggere, mediante la sua morte colui 
che ha l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberare tutti 
quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù 
per tutta la loro vita. 



 

� Liberazione dalla schiavitù 

Satana non ha alcun diritto di tenerci in schiavitù. Noi, 
mediante la fede in Gesù Cristo, siamo stati redenti dalla 
schiavitù di Satana e del suo regno. 

Quando Satana o i suoi demoni vengono per rubare, uccidere, 
e distruggere, non ci devono trovare vulnerabili, o indifesi. 
Invece, attraverso la conoscenza della Parola di Dio, 
dobbiamo essere trovati coperti dal sangue di Gesù. 
Dobbiamo stare fermi con il nostro scudo della fede. Con ogni 
franchezza dobbiamo dichiarare la Parola di Dio insieme col 
profeta Isaia. 

Isaia 54:17: Nessun'arma fabbricata contro di te avrà 
successo. 

LA PRIORITÀ PRINCIPALE DI SATANA: RUBARCI LA PAROLA … 
Affila la tua spada 

Se non abbiamo la Parola nelle nostre menti e nel nostro 
spirito, non riusciremo a sconfiggere Satana e i suoi seguaci 
con la Parola. Gesù desidera che viviamo nell’abbondanza in 
tutti gli aspetti della vita. Se non viviamo con il massimo della 
sua provvidenza, abbiamo permesso a Satana di derubarci. 

Dobbiamo sapere chi siamo in Cristo per riconoscere che 
abbiamo già vinto la guerra! 

La parabola dell’agricoltore -- Rivelazione per ottenere vittoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parabola 
Marco 4:3-8 

 
Ascoltate! Ecco, il seminatore uscí a 
seminare. 
Or avvenne che mentre seminava, una parte 
del seme cadde lungo la strada e gli uccelli 
del cielo vennero e la mangiarono. 
 
Un'altra cadde in luoghi rocciosi dove non 
c'era molta terra e subito spuntò, perché non 
c'era un terreno profondo. Ma quando si levò 
il sole fu riarsa; e poiché non aveva radice si 
seccò. 
 
 
Un'altra cadde tra le spine; le spine crebbero, 
la soffocarono e non diede frutto. 
 
 
 
 
 
Un'altra cadde in buona terra e portò frutto 
che crebbe, e si sviluppò tanto da rendere 
l'uno trenta, l'altro sessanta e l'altro cento. 

 

Gesù spiega la parabola 
Marco 4:14-20 

 
Il seminatore è colui che semina la parola. 
Quelli lungo la strada sono coloro nei quali 
viene seminata la parola; ma dopo che 
l'hanno udita, subito viene Satana e porta via 
la parola seminata nei loro cuori. 
Parimenti quelli che ricevono il seme su un 
suolo roccioso sono coloro che, quando 
hanno udita la parola, subito la ricevono con  
Gioia. Ma non hanno in sé radice e sono di 
corta durata; e, quando sopravviene la 
tribolazione o la persecuzione a causa della 
parola, sono subito scandalizzati. 
Quelli invece che ricevono il seme fra le 
spine, sono coloro che odono la parola;  
ma le sollecitudini di questo mondo, 
l'inganno delle ricchezze e le cupidigie delle 
altre cose, che sopravvengono, soffocano la 
parola e questa rimane infruttuosa. 
Ma quelli che hanno ricevuto il seme in buon 
terreno, sono coloro che odono la parola, la 
ricevono e portano frutto, chi il trenta, chi il 
sessanta e chi il cento. 



 

 

Tanti hanno compreso questa parabola come se facesse 
riferimento alla semina della semenza della salvezza e i vari 
risultati sotto l’aspetto dell’evangelizzazione, e questo è anche 
vero.  

Tuttavia, Gesù disse che faceva riferimento alla Parola di Dio. 
Gesù insegnava che quando riceviamo una nuova conoscenza 
della Parola di Dio, Satana viene immediatamente per 
rubarcela. Questa potrebbe essere la Parola di Dio che va 
applicata a ogni area della nostra vita. 

Quante volte senti dire da cristiani che dopo aver ricevuto una 
rivelazione dalla Parola, subito dopo affrontarono una prova? 
Dopo una meravigliosa conferenza o seminario, sembra che 
tutto vada male. Gesù disse che la tribolazione proveniva da 
Satana perché voleva rubare la Parola. 

Una di tre cose 
Quando la Parola è seminata, una di queste tre cose può 
succedere: 

� Satana può rubare la Parola immediatamente se ci 
scandalizziamo quando ci attacca con la tribolazione e la 
persecuzione. 

� La Parola può essere soffocata dalle preoccupazioni di 
questa vita, l’inganno delle ricchezze o i desideri 
peccaminosi. 

� La Parola può trovare radice nel nostro interiore, poi 
germogliare, crescere e produrre frutto. 

Tribolazione /persecuzione  

Gesù avvisò o Suoi dicendo che avrebbero affrontato la 
persecuzione a causa della Parola. 

Marco 4:17: ...ma non hanno in sé radice e sono di corta 
durata; e, quando sopravviene la tribolazione o la 
persecuzione a causa della parola, sono subito 
scandalizzati. 

Satana viene immediatamente 

Satana sa che se la rivelazione della Parola di Dio prende 
radice nel nostro cuore, da quella stessa Parola lui sarà 
sconfitto. Mentre complotta tante strategie per sconfiggere le 
nostre vite, la sua strategia principale è quella di rubarci la 
rivelazione della Parola di Dio. Gesù disse che Satana viene 
sempre quando la gente ascolta. 

Marco 4:15: Quelli lungo la strada sono coloro nei quali 
viene seminata la parola; ma dopo che l'hanno udita, 
subito viene Satana e porta via la parola seminata nei loro 
cuori. 



 

GESÙ CALMÒ IL MARE 

Quando Gesù ebbe finito d’insegnare, montò in barca con i 
Suoi discepoli. Presto Gesù si addormentò, e Satana, senza 
perdere tempo, venne per attaccarli con la preoccupazione. 

Marco 4:35-41: Or in quello stesso giorno, fattosi sera, 
disse loro: Passiamo all'altra riva. 

E i discepoli, licenziata la folla, lo presero con loro, così 
come egli era, nella barca. Con lui c'erano altre barchette. 
Si scatenò una gran bufera di vento e le onde si 
abbattevano sulla barca, tanto che questa si riempiva. Egli 
intanto stava dormendo a poppa, su un guanciale.  Essi lo 
destarono e gli dissero: Maestro, non t'importa che noi 
periamo?  

Ed egli, destatosi, sgridò il vento e disse al mare: Taci e 
calmati!  E il vento cessò e si fece gran bonaccia.  Poi disse 
loro: Perché siete voi così paurosi?  Come mai non avete 
fede?  Ed essi furono presi da gran timore e dicevano tra 
loro: Chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare 
ubbidiscono? 

La tempesta era una delle tribolazioni o persecuzioni che Gesù 
aveva detto che Satana avrebbe lanciato contro di loro dopo la 
semina della Parola. 

Notate come i discepoli reagiscono. Essi sono offesi e 
alquanto scandalizzati. “Maestro, non t’importa che noi 
periamo?” Sono scandalizzati perché Gesù dorme e non è 
impaurito come loro, perciò si rammaricano che Lui non 
mostri interesse per la gravità della presente situazione. 

Noi abbiamo una scelta 
Quando Satana ci attacca con una tribolazione e persecuzione 
con l’intento di rubarci la Parola di Dio, noi abbiamo una 
scelta. Possiamo ringraziare il Signore per averci avvisato, e 
poi, conoscendo le strategie del demònio, lo sgridiamo.  Noi 
potremmo pure scandalizzarci, perdere la nostra gioia, e così 
permettere a Satana di rubare la rivelazione della Parola di 
Dio seminata nel nostro cuore. 

Quante volte, quando è venuta la tribolazione e la 
persecuzione, piangendo, abbiamo incolpato Dio? 

� “Maestro, non t’importa che stiamo per morire?  

� “Dio, non t’importa che i miei figli si stanno perdendo?  

� “Non t’importa che la mia vita è attaccata dalle malattie? 

� “Non vedi che non riesco a pagare le bollette?” 

Quando ci scandalizziamo e incolpiamo Dio per le prove nella 
nostra vita, permettiamo a Satana di rubare il prezioso seme 
della Parola di Dio dai nostri cuori. 

Parlando per fede 
Se vogliamo proteggere il seme della Parola di Dio nei nostri 
cuori per ricevere una raccolta del trenta, del sessanta, o del 



 

cento cotanti di quanto è stato seminato, è necessario agire 
positivamente in fede.  

Marco 4:40: Poi disse loro: Perché siete voi così paurosi? 
Come mai non avete fede? 

Parlando con autorità 
Quando viene la tempesta contro la nostra barca, invece di 
scandalizzarci, dobbiamo alzarci contro il diavolo e con 
franchezza dichiarare la Parola di Dio in fede. 

Marco 4:39: Ed egli, destatosi, sgridò il vento e disse al 
mare: Taci e calmati!  E il vento cessò e si fece gran 
bonaccia.  

Essere vigilante 
Anche se Satana è un nemico sconfitto, fa di tutto per non 
permetterci di camminare nell’autorità che Dio ci ha affidato. 
Dobbiamo essere vigilanti, svegli, pronti a vincere ogni 
attacco del nemico contro la nostra vita. 

1 Pietro 5:8:  Siate sobri, vegliate, perché il vostro 
avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente 
cercando chi possa divorare.  

L’armatura di Dio 
Per fede, dobbiamo indossare l’armatura di Dio, affinché 
possiamo rimanere forti contro le insidie del diavolo. 

Efesini 6:10,11: Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel 
Signore e nella forza della sua potenza.  Rivestitevi 
dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi 
contro le insidie del diavolo. 

Quando facciamo questo, scopriamo una forza nel nostro 
interiore che ci permette di resistere al diavolo durante la 
tempesta.  

Efesini 6:13: Perciò prendete l'intera armatura di Dio, 
affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare 
ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa.  

La nostra autorità  
L’opera di Gesù è completa! Lui ha già sconfitto Satana e i 
suoi demoni.  

Sulla terra, Lui ha creato uomini e donne per camminare 
nell’autorità. Ha restaurato la nostra autorità, e ora, noi 
dobbiamo alzarci e dimostrare che il diavolo è un nemico 
sconfitto. Dobbiamo vigorosamente avanzare nel Regno di 
Dio su questa terra.  

DOMANDE 

1. Secondo Giovanni 10:10, Satana viene ad attaccare le nostre vite con tre obiettivi 
principali. Nomina questi tre obiettivi. 

2. Secondo la parabola del seminatore; come ladro, qual è la strategia principale di Satana?  

3. Perché è così importante agire con autorità invece di dare luogo alla rabbia quando 
affrontiamo la tribolazione e la persecuzione? 



 

Lezione Nove 

La Chiesa e l’Autorità 

COS’È LA CHIESA? 

Prima menzione 

Come descritto nell’Antico Testamento, l’adorazione era 
concentrata intorno al tabernacolo, il tempio o la sinagoga.  La 
chiesa, come la conosciamo oggi, non esisteva.  

Quando Gesù ebbe menzionato per la prima volta la chiesa, 
rivelò anche tre cose che, tra l’altro, l’avrebbero caratterizzata. 
Sarebbe costruita da Gesù. Sarebbe un esercito vittorioso 
contro le porte dell’inferno e avrebbe il potere di legare e 
sciogliere. 

Matteo 16:13-18: Poi Gesù, giunto dalle parti di Cesarea di 
Filippo, domandò ai suoi discepoli: Chi dicono gli uomini 
che io, il Figlio dell'uomo sia? 

Ed essi dissero: Alcuni, Giovanni Battista, altri Elia, altri 
Geremia, o uno dei profeti.  

Egli disse loro: E voi, chi dite che io sia?  

E Simon Pietro, rispondendo, disse: Tu sei il Cristo, il 
Figlio del Dio vivente.  

E Gesù, rispondendo, gli disse: Tu sei beato, o Simone, 
figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno 
rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli.  

Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia 
io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la 
potranno vincere.  

Verità fondamentale 
Pietro ha saputo, mediante la rivelazione di Dio, che Gesù era 
il Cristo, il Figlio di Dio. Questa fu la verità fondamentale 
sulla quale la Chiesa fu edificata. 

Edificata da Gesù 
La prima caratteristica della Chiesa è che Gesù l’avrebbe 
edificata.  Sarebbe edificata non dall’uomo, e neppure dai suoi 
programmi e tradizioni. 

Vince le porte dell’inferno 

La seconda caratteristica è che le porte dell’inferno non la 
possono battere. 

Nella traduzione biblica amplificata leggiamo: 

Io edificherò la mia chiesa, e le porte dell’Ades (i poteri 
delle regioni infernali) non la potranno sopraffare; non 
saranno forti né per danneggiarla né per prevalere contro 
di essa. 

Chiavi per legare e sciogliere  

La Chiesa ha il potere di legare e sciogliere. 



 

Matteo 16:19: Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli; 
tutto ciò che avrai legato sulla terra, sarà legato nei cieli, e 
tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli, 
… 

Ci sono tre cose che dobbiamo imparare con riferimento alla 
Chiesa dalla prima volta che Gesù ne fa menzione. 

� La Chiesa sarebbe edificata dal Padre sulla rivelazione 
che Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivente. 

� Le porte dell’inferno non avrebbero potuto prevalere 
contro la Chiesa. 

� Alla Chiesa sarebbero date delle chiavi del regno dei cieli 
insieme col potere di legare e sciogliere.  

LE CHIAVI RESTAURATE 

Abbiamo già stabilito che le chiavi fanno riferimento 
all’autorità su questa terra.  Le chiavi hanno la capacità di 
bloccare o sbloccare, aprire o chiudere, legare o rilasciare le 
porte che riconosciamo di essere governi su entità, come una 
persona, una famiglia, un’organizzazione, una città, uno stato 
o una nazione.  

Chiavi per governare 
Questi erano le chiavi che Dio diede all’uomo quando lo creò 
a Sua immagine e somiglianza. 

Genesi 1:26: Poi Dio disse: Facciamo l'uomo a nostra 
immagine e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui 
pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su 
tutta la terra, e su tutti i rettili che strisciano sulla terra.  

Rubati da Satana 
Queste chiavi dovevano essere usati su questa terra per il 
bene. Tuttavia, quando Adamo ed Eva ebbero peccato, resero 
le chiavi a Satana che era venuto per rubare, uccidere e 
distruggere. 

Le chiavi d’autorità sotto il controllo di Satana divennero le 
chiavi della morte e dell’Ades. 

Apocalisse 1:18: …io fui morto, ma ecco sono vivente per i 
secoli dei secoli, amen; e ho le chiavi della morte e 
dell'Ades.  

Riconquistati da Gesù 
Questi erano le chiavi d’autorità che Gesù strappò dalle mani 
del diavolo dopo che portò tutti i nostri peccati alle parti più 
profonde dell’Ades. Gesù, entrando vittoriosamente per le 
porte dell’Ades, prese queste chiavi d’autorità dalle mani di 
Satana, privandolo di ogni legale autorità di operare sulla 
terra. 

Il rinnovo dell’uomo 
Queste chiavi rappresentavano l’autorità di Gesù di restauro 
dell’umanità nella nuova “creazione” dopo la Sua resurrezione 
e ascensione al Padre. Dal momento che queste chiavi sono 
restituite ai proprietari come in origine, esse non devono più 



 

essere adoperate fuori luogo, come strumenti di apertura alla 
morte e all’Ades, anzi come le chiavi del regno dei cieli. 

 
Chiavi del regno 

Matteo 16:19: Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli; 
tutto ciò che avrai legato sulla terra, sarà legato nei cieli, e 
tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli,  

Con queste chiavi siamo in grado di stabilire la volontà di Dio 
e il Suo Regno sulla terra.  

Questa è la vittoria per la quale Gesù insegnò ai Suoi discepoli 
a pregare.  

Matteo 6:9,10: Voi dunque pregate in questa maniera: 
"Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. 
Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà in terra come in 
cielo.  

Come noi, il corpo di Cristo, usiamo le nostre chiavi d’autorità 
donateci da Dio per fare la Sua volontà, stabiliamo il Regno 
del cielo sulla terra. 

LE CHIAVI DELL’INFERNO 

Chiesa sull’offensiva 
Quando Gesù ebbe espresso per la prima volta la parola 
“Chiesa”, con essa dichiarò anche che le porte dell’inferno 
non avrebbero prevalso contro di essa.  

Matteo 16:18b: ...la mia chiesa e le porte dell'inferno non 
la potranno vincere.  

È importante capire cosa Gesù voleva significare quando disse 
che le porte dell’inferno non avrebbero prevalso contro la 
Chiesa. 

Consideriamo un’apertura ed una porta ricavata in  un muro o 
un recinto. Con questa figura nella nostra mente, è veramente 
difficile capire il testo.  Non credo che tanti di noi siano stati 
attaccati da una porta.  

Cosa sono le porte?  
In tempi biblici, il governo e gli affari di una città erano 
condotti in prossimità delle porte della città stessa.  Le porte, 
non solo provvedevano alla sicurezza di una città fortificata da 
mura, ma erano un punto di riferimento per il governo di una 
città o nazione. Il Re Salomone fece riferimento a questo in 
uno dei suoi proverbi.  

Proverbi 31:23: Suo marito è stimato alle porte, quando si 
siede fra gli anziani del paese.  

Possedere le porte  
Dio, benedicendo Abrahamo, includeva il possedimento delle 
porte dei suoi nemici. Questa era una benedizione.  

Genesi 22:17: Io certo ti benedirò grandemente e 
moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e 
come la sabbia che è sul lido del mare; e la tua discendenza 
possederà la porta dei suoi nemici.  



 

La benedizione fatta a Rebecca includeva anche la 
possessione delle porte dei suoi nemici. 

Genesi 24:60: E benedissero Rebecca e le dissero: Sorella 
nostra, possa tu divenire madre di migliaia di miriadi e 
possa la tua discendenza possedere la porta dei suoi 
nemici.  

Possedere le porte del nemico significa di prenderne possesso 
al punto di controllarne il governo. Oggi dobbiamo possedere 
le porte dei nostri nemici spirituali. Mediante l’autorità, il 
dominio, e l’aggressiva e violenta battaglia spirituale, le porte 
vengono conquistate con la forza. 

Il Re Salomone parlò di questa realtà. 

Proverbi 14:19: I malvagi si inchineranno davanti ai buoni 
e gli empi alle porte dei giusti.  

Tanti si sono creati un’immagine mentale in cui vedono se 
stessi con l’animo impaurito nascosto dietro una porta mentre 
Satana li attacca.  Nondimeno, devono essere i credenti e non 
Satana ad attaccare. 

Noi, come Chiesa, dobbiamo attaccare le porte dell’inferno, e 
con determinazione avanzare nel Regno di Dio per tutto il 
mondo. 

CHIAVI DEL REGNO  

Gesù, menzionando la chiesa per la prima volta, disse: “Io vi 
darò le chiavi.” Questo doveva avvenire in un tempo futuro. 
Dopo la morte e resurrezione, Egli disse al Padre: “Io ho le 
chiavi!” 

Le chiavi rappresentano la restaurata autorità dell’uomo. 
Erano difatti, queste chiavi che Gesù strappò dalle mani di 
Satana quando Lui disarmò le potenze e le autorità. 

Che cosa è questo Regno dei cieli di cui abbiamo le chiavi? 

Gesù, il Re dei re, regna con il Padre su tutto l’universo. 
Infatti, è sul pianeta Terra che il Suo Regno deve essere 
stabilito. 

Il Regno di Dio avanzerà vigorosamente per tutto il mondo 
quando gli uomini e le donne avranno usato le loro restaurate 
chiavi dell’autorità spirituale.  

Queste sono le chiavi che Gesù disse che avremmo usato per 
legare e sciogliere.  Noi abbiamo l’autorità per legare Satana e 
i suoi demoni e abbiamo le chiavi dell’autorità per sciogliere 
quelli che sono in cattività! Quando avremo vinto la battaglia 
nell’ambito dello spirito, il frutto della vittoria si manifesterà 
anche nel visibile naturale. 



 

PRINCÌPI QUANTO ALLO SCIOGLIERE E IL LEGARE 

Gesù disse che ci avrebbe dato le chiavi del Regno dei cieli e 
tutto ciò che avremmo legato sulla terra, sarebbe legato in 
cielo, e tutto ciò che avremmo sciolto sulla terra, sarebbe 
sciolto in cielo. 

Che cosa significa tutto questo? 
Gesù legò l’uomo forte  

Gesù parlò riguardo al legare l’uomo forte.  

Matteo 12:28,29: Ma, se io scaccio i demoni per mezzo 
dello Spirito di Dio, allora il regno di Dio è giunto in mezzo 
a voi.  Ovvero, come può uno entrare nella casa dell'uomo 
forte e rapirgli i suoi beni, se prima non lega l'uomo forte? 
Allora soltanto riuscirà a saccheggiare la sua casa.  

Chi è l’uomo forte?  
L’uomo forte è Satana o il demònio dominatore assegnato a 
influire su un governo, un’organizzazione, o la vita di una 
persona. 

Gesù entrò nella casa dell’uomo forte e legò l’uomo forte 
(Satana e i suoi demoni dominatori). 

Per prima noi leghiamo Satana dicendo con autorità:  

� “Satana, ti lego nel nome di Gesù!”  

Dopodiché leghiamo l’uomo forte, dicendo con franchezza al 
demònio denominatore: 

� “Cattivo spirito demòniaco, ti lego nel nome di Gesù!” 
Cosa è legare?  

Legare significa limitare Satana o un suo demònio dominatore 
su una particolare situazione, dove Dio ci ha guidato in 
battaglia spirituale.  

Per esempio, quando leghiamo un cane con una catena 
ancorata ad un piolo, il cane può arrivare fino ad una certa 
distanza.  Esso è limitato e non gli è permesso di andare oltre 
la lunghezza della catena, privandogli di entrare nell’area da 
noi scelta. Abbiamo così limitato il suo ambito d’influenza.  
Questo è il significato della parola “legare”. 

Spogliare la sua casa 
Immediatamente dopo, dobbiamo spogliare la sua casa. 
Facciamo questo comandando ai demoni, sotto l’autorità 
dell’uomo forte, di: 

� “Uscire nel nome di Gesù!” 

Possiamo conoscere l’identità di questi spiriti mediante 
l’operazione del dono del discernimento di spiriti e la parola 
della conoscenza.  Possiamo conoscere la loro identità anche 
da come funzionano.  Alcuni di questi spiriti sono: 

� spiriti dell’occulto; 

� spiriti d’impedimento; 

� spiriti immondi, di concupiscenza e di perversione; 



 

� spiriti d’infermità; 

� spiriti di tormento; 

� spiriti di suicidio. 

Cacciare gli spiriti! 
Cacciando questi spiriti stiamo spogliando la casa dell’uomo 
forte. Quando la sua casa è spogliata, lui perde le sue difese e 
gli possiamo imporre di andarsene nel nome di Gesù. 
 
Luca 11:21,22: Quando l'uomo forte, ben armato, 
custodisce la sua casa, i suoi beni stanno al sicuro.  Ma se 
arriva uno più forte di lui e lo vince, questi gli toglie 
l'armatura nella quale confidava e ne divide le sue spoglie. 

Gesù ha già spogliato e disarmato le potenze e le autorità, e ne 
ha fatto un pubblico spettacolo. Egli è salito al di sopra di tutti 
loro sedendo alla destra del Padre. Questo è un fatto già 
compiuto in cielo. 

L’Autorità del credente 
Come credenti, dobbiamo esercitare autorità e dominio sulla 
terra.  Dobbiamo adesso compiere, eseguire e imporre sulla 
terra tutto ciò che è stato già nel resto dell’universo; questo è 
già una realtà nel cielo. Sulla terra dobbiamo legare Satana e i 
suoi demoni dominatori e sciogliere i prigionieri. Dobbiamo 
limitare il suo ambito d’influenza. 

Matteo 16:19b: Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli; 
tutto ciò che avrai legato sulla terra, sarà legato nei cieli, e 
tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli.  

Esercitando la nostra autorità, disarmiamo le potenze e le 
autorità facendo di loro un pubblico spettacolo, e trionfando 
su di loro mediante la croce. 

LA POSIZIONE DI SATANA 

Non più efficace 
Gesù, mediante la Sua morte e resurrezione, ha reso Satana 
inefficace. 

Ebrei 2:14: Poiché, dunque, i figli hanno in comune la 
carne e il sangue, similmente anch'egli ebbe in comune le 
stesse cose, per distruggere, mediante la sua morte, colui 
che ha l'impero della morte, cioè il diavolo. 

Non più il nostro catturatore 

Noi siamo stati liberati dal timore della morte e la schiavitù. 

Ebrei 2:15: ...e liberare tutti quelli che per timore della 
morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita. 

Mediante l’opera compiuta di Gesù, nella Sua morte e nella 
vittoriosa resurrezione, gli uomini non sono più legati sotto la 
schiavitù del timore della morte. Quando scopriamo questa 
verità, siamo liberati e completamente emancipati dalla 
schiavitù e il timore del diavolo. 

Le opere sono distrutte 
Perché fu manifestato il Figliolo di Dio? 



 

� Per distruggere le opere di Satana! 

� Per fare di Satana e i suoi, un pubblico spettacolo! 

1 Giovanni 3:8: Chiunque commette il peccato è dal 
diavolo, perché il diavolo pecca dal principio; per questo è 
stato manifestato il Figlio di Dio: per distruggere le opere 
del diavolo. 

Colossesi 2:15: Avendo quindi spogliato le potestà e i 
principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando 
su di loro in lui. 

LA CHIESA DORMIENTE SI STA SVEGLIANDO! 

Quando Gesù venne in questo mondo per distruggere le opere 
di Satana, ha messo da parte la Sua autorità come Dio. Sulla 
terra, come l’ultimo Adamo, camminò e ministrò con autorità 
e dominio.  

Satana fu completamente sconfitto da Gesù. Fu ridotto a nulla 
e reso completamente inefficace. Gesù ha ridotto Satana fino 
al valore di uno “zero”. 

Ora quest’autorità e dominio sono le chiavi restaurate alla 
redenta umanità, la quale, mediante la fede, è ora la Sua 
Chiesa ed il Suo corpo sulla terra.  

Come uno sconfitto nemico, Satana sulla terra può compiere 
solo ciò, che attraverso la nostra ignoranza, gli permettiamo di 
fare.  Con questa rivelazione della Parola di Dio, possiamo 
levarci e legare Satana insieme con suoi demoni dominatori. 
Noi possiamo distruggere le fortezze di Satana quando 
leghiamo l’uomo forte e spogliamo la sua casa, 
semplicemente cacciando i demoni e comandando loro di 
sgombrare il campo nel nome di Gesù. 

2 Corinzi 10:4: Perché le armi della nostra guerra non 
sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, … 

Fino ad ora la Chiesa che Gesù disse che avrebbe edificato, è 
simile a un gigante addormentato. Adesso si sta risvegliando 
per operare nell’autorità datale da Dio per demolire le fortezze 
di Satana! 

DOMANDE 

1. Cosa voleva dire Gesù quando affermò che: “le porte dell’Ades non avrebbero prevalso 
contro” la Chiesa? 

 

2. Gesù disse che dobbiamo legare e sciogliere. Descrivi come tu potrai esercitare questa 
importante istruzione di Gesù.  

 

3. Dopo aver legato l’uomo forte su una fortezza di Satana, Gesù disse che si deve spogliare 
la sua casa e i suoi beni. Chi è descritto come l’uomo forte? Quale procedura bisogna 
applicare per spogliare la sua casa e i suoi beni?



Lezione Dieci 

Le Chiavi del Regno 

GESÙ HA LE CHIAVI 

Ricordi quali parole di trionfo gridò Gesù appena tornato al 
cielo? 

Apocalisse 1:18: Io fui morto, ma ecco sono vivente per i 
secoli dei secoli, amen; e ho le chiavi della morte e 
dell'Ades. 

Gesù strappò le chiavi dell’inferno e la morte dalle mani di 
Satana. Una volta che Gesù ebbe portato i nostri peccati nelle 
parti più profonde dell’Ades, non fu più possibile che Lui 
fosse trattenuto in cattività. 

Atti 2:24: ...ma Dio lo ha risuscitato, avendolo sciolto dalle 
angosce della morte, poiché non era possibile che fosse da 
essa trattenuto. 

Gesù sconfisse la morte! 

Gesù ha restaurato l’autorità dell’uomo, il suo dominio e la 
regalità. Ci ha restaurato in tutto ciò in cui Satana aveva 
prodotto in noi guasti e distruzione. 

Noi riconosciamo che Dio desidera che l’uomo viva con una 
totale autorità e dominio su Satana, perché Lui sacrificò il Suo 
Figliolo per restaurare tutto ciò che ha creato alla Sua 
intenzione originale. 

Tutto ciò che Gesù compì su questa terra, la Sua vita, morte, e 
resurrezione furono il nostro restauro. Lo fece affinché 
camminassimo in autorità su tutte le opere di Satana, e i suoi 
demoni. 

IL SANGUE DI GESÙ: UNA CHIAVE PER VINCERE 

Dio, creando Adamo, soffiò in Lui il Suo alito di vita. Questa 
vita non era limitata a una sola parte del suo. Il Creatore 
trasmise la Sua vita nel sangue di Adamo. Essa raggiunse ogni 
parte del corpo del primo Uomo. 

Mosé scrisse che la vita di una creatura sta nel suo sangue. 

Levitico 17:11: Poiché la vita della carne è nel sangue.... 
Il peccato di Adamo. La morte 

Attraverso il peccato, Adamo perse la vita di Dio che era nel 
suo sangue. Questa vita poteva essere restaurata soltanto 
mediante l’opera della redenzione di Dio. Affinché l’uomo sia 
restaurato all’immagine di Dio, egli deve avere nuovamente la 
vita di Dio nel suo sangue. 

Nel piano di Dio riguardo alla redenzione, il Suo Figliolo 
Gesù verserebbe il proprio sangue. 



 

Ebrei 9:22: E, secondo la legge, quasi tutte le cose sono 
purificate col sangue; e senza spargimento di sangue non 
c'è perdono dei peccati.  

La penalità per il peccato, che è la morte, è dovuta essere 
pagata da un perfetto Sostituto che non aveva perduto la vita 
di Dio nel Suo sangue a causa del peccato. 

Gesù, che fu concepito dallo Spirito Santo e nacque da una 
vergine, non aveva ereditato il sangue di Adamo. Lui divenne 
il perfetto Sostituto, dando la propria vita e spargendo il Suo 
sangue innocente.  

Mediante il sangue di Gesù abbiamo 
� Il perdono dai peccati 

La nostra redenzione è nel sangue di Gesù.  

Efesini 1:7: In cui abbiamo la redenzione per mezzo del 
suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze 
della sua grazia,  

1 Pietro 1:18,19: ...sapendo che non con cose corruttibili, 
come argento od oro, siete stati riscattati dal vostro vano 
modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso 
sangue di Cristo, come di Agnello senza difetto e senza 
macchia, … 

� La giustificazione  

� La salvezza 
Noi siamo stati giustificati e la giustizia di Dio fu introdotta 
nella nostra vita mediante il sangue di Gesù.  

Romani 5:8,9: Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi 
in questo che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è 
morto per noi.  Molto più, dunque, essendo ora giustificati 
nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui.  

La perfetta giustizia di Dio fu soddisfatta e noi siamo stati 
salvati dall’ira di Dio quando Gesù divenne il nostro Sostituto, 
portando la nostra penalità di morte e spargendo il Suo sangue 
sulla croce. 

Solamente prendendo parte dello sangue sparso di Gesù, che 
contiene la vita di Dio, possiamo avere la vita di Dio in noi. 

Giovanni 6:53: Perciò Gesù disse loro: In verità, in verità 
vi dico che se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e 
non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi.  

� La comunione 
Il sangue di Gesù toglie tutti gli effetti del peccato nella nostra 
vita, affinché la vita di Dio possa esserci nuovamente 
restituita. 

1 Giovanni 1:7: Ma se camminiamo nella luce, come egli è 
nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri, e il 
sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni 
peccato.  

� La redenzione 
La nostra redenzione e il nostro completo perdono sono 
possibili mediante il Suo sangue. 



 

Colossesi 1:13,14: Poiché egli ci ha riscossi dalla potestà 
delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato 
Figlio in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo 
sangue e il perdono dei peccati.  

Senza ricevere il sacrificio della redenzione e il dono di Dio 
della salvezza mediante il sangue di Gesù, non si può essere 
perdonati e restaurati.  

Ebrei 9:22: E, secondo la legge, quasi tutte le cose sono 
purificate col sangue; e senza spargimento di sangue non 
c'è perdono dei peccati.  

Ebrei 9:12: Entrò una volta per sempre nel santuario, non 
con sangue di capri e di vitelli, ma col proprio sangue, 
avendo acquistato una redenzione eterna.  

� Siamo senza macchia 

� Capaci di servire 
Mediante il sangue di Gesù, siamo purificati per servire Dio. 

Ebrei 9:14: Quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo 
Spirito eterno offerse se stesso puro di ogni colpa a Dio, 
purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per 
servire il Dio vivente!  

� Abbiamo fiducia  
Come Adamo camminava quotidianamente in comunione con 
Dio prima del peccato, così mediante il sangue di Gesù, 
l’uomo, liberato dalla condanna e la colpa, può nuovamente 
camminare con franchezza alla presenza di Dio.  

Ebrei 10:19: Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel 
santuario, in virtù del sangue di Gesù... 

� Stiamo in pace 
La pace e la riconciliazione sono resi possibili mediante il Suo 
sangue. 

Colossesi 1:19,20: Perché è piaciuto al Padre di far abitare 
in lui tutta la pienezza, e, avendo fatta la pace per mezzo 
del sangue della sua croce, di riconciliare a sé, per mezzo 
di lui, tutte le cose, tanto quelle che sono sulla terra come 
quelle che sono nei cieli.  

� Siamo restaurati come in origine 

Fu il sangue di Gesù che vinse Satana, riscattando e 
restaurando l’umanità alla vita di Dio mediante la nuova 
nascita. 

Satana venne per rubare, uccidere e distruggere l’uomo che 
Dio aveva creato a Sua immagine su questa terra. Mediante il 
peccato, l’uomo aveva perso la vita di Dio. Dopodiché l’uomo 
non aveva alcuna protezione dagli attacchi di Satana sulla sua 
vita.  Attraverso il piano di redenzione di Dio mediante lo 
spargimento di sangue del Suo Figliolo, l’uomo poteva essere 
restaurato completamente alla posizione e relazione originale 
con Dio che godeva sin dalla sua creazione. Per il sangue di 
Gesù, l’uomo, che una volta era disperatamente trattenuto 
nella sconfitta, può nuovamente diventare vittorioso. 

 



 

� Abbiamo una copertura di protezione 
Come i sacerdoti dell’Antico Testamento prendevano il 
sangue dell’agnello sacrificato per aspergerlo sul trono di 
misericordia di Dio al fine di coprire o espiare i peccati del 
popolo, similmente oggi, per fede, il sangue dell’Agnello 
diventa una protezione per l’umanità redenta. 

� Abbiamo la vittoria 
Mediante il sangue di Gesù, abbiamo la vittoria! 

Come camminiamo nel perdono, in obbedienza a Dio, e per 
fede, possiamo con franchezza dire:  

� “Satana, io sono coperto dal sangue di Gesù!” 

� “La mia famiglia e i miei possedimenti sono coperti dal 
sangue di Gesù!” 

� “Satana, sei stato vinto dal sangue di Gesù!” 

� “Per il sangue di Gesù, tu non mi puoi toccare!” 

Come Gesù vinse Satana mediante il Suo sangue, anche noi 
possiamo essere vincitori per il sangue di Gesù!  Per la 
protezione del Suo sangue, nessun’arma formata contro di noi 
può prosperare.  

Apocalisse 12:11: Ma essi lo hanno vinto per mezzo del 
sangue dell'Agnello, e con la parola della loro 
testimonianza. 

Satana fu vinto dal sangue di Gesù. 

La chiave dell’autorità del sangue di Gesù è stata data a 
ciascuno di noi, i quali, mediante lo stesso sangue sono stati 
redenti. Con la potente chiave del Suo sangue noi siamo 
vincitori e Satana continuerà ad essere sconfitto nelle nostre 
vite. 

LA PAROLA DI DIO, UNA CHIAVE PER LA VITTORIA 

Spada dello Spirito  

In Efesini, l’arma per la vittoria nella battaglia è descritta 
come “la spada dello Spirito, che è la parola di Dio” (6:17).  
La Parola di Dio, quando viene dichiarata dalla nostra bocca 
(e non a fior di labbra) diventa un’arma potente contro la 
quale Satana non può difendersi. Quando dichiariamo la 
Parola di Dio con autorità, vinciamo Satana nel corso della 
vita.  

Apocalisse 12:11: Ma essi l'hanno vinto per mezzo del 
sangue dell'Agnello e per mezzo della parola della loro 
testimonianza;  

Parola di testimonianza 
La “Parola della loro testimonianza” può accuratamente essere 
tradotta con “la Parola nella loro testimonianza.” La nostra 
testimonianza è ciò che diciamo. Quando smettiamo di dire il 
problema, i nostri pensieri, i nostri timori, e cominciamo a 
dichiarare con franchezza la Parola di Dio nelle nostre 
circostanze, anche noi allora diventiamo vincitori. 
 



 

La Parola porta la vittoria  
Per dichiarare la parola di Dio del continuo con le nostre 
bocche, è necessario leggere, studiare e meditare sulla stessa 
Parola. Poi diventerà una fede dimorante e ben radicata dentro 
la nostra vita.  

1 Giovanni 2:13,14: Padri, vi scrivo perché avete 
conosciuto colui che è dal principio. Giovani, vi scrivo 
perché avete vinto il maligno. Figlioletti, vi scrivo perché 
avete conosciuto il Padre.  

Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è dal 
principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la 
parola di Dio dimora in voi, e perché avete vinto il 
maligno.  

Questi giovani erano forti vincitori perché avevano la Parola 
di Dio dimorante in loro. Come loro parlavano per quella 
Parola con l’autorità e il dominio trasmessi da Dio, vincevano 
il maligno.  

Efesini 6:17: Prendete anche l'elmo della salvezza e la 
spada dello Spirito, che è la parola di Dio,  

La spada dello Spirito è la Parola di Dio. 

Apocalisse 19:13-16: Era vestito di una veste intrisa nel 
sangue, e il suo nome si chiama: "La Parola di Dio."  E gli 
eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, 
vestiti di lino finissimo, bianco e puro. 

Dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con 
essa le nazioni; egli governerà con uno scettro di ferro ed 
egli stesso pigerà il tino del vino della furente ira di Dio 
onnipotente.  E sulla sua veste e sulla coscia portava scritto 
un nome: 

IL RE DEI RE e IL SIGNORE DEI SIGNORI. 
Dici la Parola  

Gesù disse che l’esempio più grande di fede, è quello di un 
uomo che comprende l’autorità e sa anche come esercitarla 
nell’adempimento della Parola.  

Matteo 8:8-10: Il centurione, rispondendo, disse: Signore, 
io non son degno che tu entri sotto il mio tetto; ma di' 
soltanto una parola, e il mio servo sarà guarito.  Perché io 
sono un uomo sotto l'autorità di altri e ho sotto di me dei 
soldati; e se dico all'uno: "Va'" egli va; e se dico all'altro: 
"Vieni" egli viene; e se dico al mio servo: "Fa' questo", 
egli lo fa.  

E Gesù, avendo udite queste cose, si meravigliò, e disse a 
coloro che lo seguivano: «In verità vi dico, che neppure in 
Israele ho trovata una così grande fede. 

La Parola dev’essere confermata 

La Parola di Dio sarà confermata mediante segni e prodigi. 

Marco 16:19-20: Il Signore Gesù dunque, dopo aver loro 
parlato, fu portato in cielo e si assise alla destra di Dio. 



 

Essi poi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il 
Signore operava con loro e confermava la parola con i 
segni che l'accompagnavano. Amen. 

Gesù è la Parola  
Il nome di Gesù è “la Parola di Dio”. 

Apocalisse 19:13: Era vestito di una veste intrisa nel 
sangue, e il suo nome si chiama: "La Parola di Dio". 

Giovanni 1:1: Nel principio era la Parola e la Parola era 
presso Dio, e la Parola era Dio.  

La Parola non torna a vuoto 

Dio parlò della potenza della Sua Parola attraverso Isaia. 

Isaia 55:11: Cosí sarà la mia parola, uscita dalla mia 
bocca: essa non ritornerà a me a vuoto, senza avere 
compiuto ciò che desidero, realizzando pienamente ciò per 
cui l'ho mandata.  

Dio, attraverso Davide, parlò della potenza guaritrice della 
Sua Parola. 

Salmi 107:20: Egli mandò la sua parola e li guarì, li 
scampò dalla fossa.  

La Parola che dichiariamo con autorità ci permette di 
compiere la volontà di Dio con efficacia. La Parola di Dio 
promette di prosperare! 

Le parole sono creative 
Le parole hanno un potere creativo. 

Ebrei 11:3: Per fede intendiamo che l'universo è stato 
formato per mezzo della parola di Dio, sì che le cose che si 
vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti.  

Le parole hanno autorità  
Gesù dichiarò la Parola con autorità. 

Luca 4:36: Allora tutti furono presi da stupore e si 
dicevano l'un l'altro: Che parola è mai questa? Egli 
comanda con autorità e potenza agli spiriti immondi, e 
questi escono.  

Parola entra – Parola esce! 

È buono conoscere la Parola di Dio, ma se non andremo 
incontro a ogni situazione con la Parola di Dio dichiarata dalla 
nostra bocca, non avremo vittoria! 

Gesù dichiarò la Parola con autorità e potenza. 

La fede che proviene da Dio: 

� Crede alla Parola,  

� Dichiara la Parola,  

� Vede la Parola “compiere” Miracoli.  

Continuando a parlare con autorità e dominio si scopre che la 
chiave della Parola di Dio non può fallire.  

Per operare nel dominio sulla terra secondo la volontà di Dio 
fin dal principio della creazione, Gesù ha dato a noi la Sua 



 

Chiesa, le chiavi dell’autorità per vincere le battaglie 
spirituali. Quando scopriamo queste chiavi e le usiamo con 
efficacia, ritroviamo come vivere vittoriosamente in ogni 
battaglia della vita. Scopriamo di essere tutto ciò che Gesù ci 
ha dichiarati di essere:  

Noi siamo più che vincitori,  

noi siamo vincitori nel Suo Nome. 
 

DOMANDE 

1. Spiega perché il sangue di Gesù è così efficace contro gli attacchi di Satana e i suoi 
demoni.  

2. Dai un’esempio di come hai ottenuto vittoria nella tua vita dichiarando la Parola di Dio? 

3. Quali passi di Scrittura imparerai a memoria per condurre le tue battaglie spirituali?  



Lezione Undici 

Il Nome di Gesù 

IL NOME DI GESÙ: UNA CHIAVE PER VINCERE  

Quando usiamo il nome di Gesù, parliamo con l’autorità di 
Gesù. Quando parliamo in quel nome, è come se Gesù fosse lì 
presente a parlare secondo la specifica situazione. Ci ha dato il 
diritto di usare quel nome.  

Segni accompagnano la fede nel Suo Nome  

I segni devono accompagnare chi crede nel nome di Gesù. 

Marco 16:15-18: Poi disse loro: “Andate per tutto il 
mondo e predicate l'evangelo a ogni creatura; chi ha 
creduto ed è stato battezzato, sarà salvato; ma chi non ha 
creduto, sarà condannato”.  

“E questi sono i segni che accompagneranno quelli che 
hanno creduto: nel mio nome scacceranno i demoni, 
parleranno nuove lingue; prenderanno in mano dei 
serpenti e anche se berranno qualcosa di mortifero, non 
farà loro alcun male; imporranno le mani sugli infermi, e 
questi guariranno.”  

Nella lingua originale Greca del Nuovo Testamento, non 
troviamo il doppio punto dopo le parole “hanno creduto”. Il 
traduttore li ha aggiunti secondo la propria interpretazione.  

Marco 16:17 dice: 
E questi sono i segni che accompagneranno quelli che 
hanno creduto...  

Questo passo potrebbe essere tradotto correttamente così: 
“E questi sono i segni che accompagneranno quelli che 
hanno creduto nel mio nome.” 

Gesù disse che è importante credere nel Suo nome. Dobbiamo 
capire l’autorità che abbiamo nel nome di Gesù. Dobbiamo 
con ogni franchezza rilasciare quell’autorità in fede quando 
usiamo il nome di Gesù.  

Quando dichiariamo con franchezza e agiamo secondo la 
nostra fede nel nome di Gesù, cacciamo i demoni. Imporremo 
le mani sugli infermi, ed essi guariranno. 

Un meraviglioso diritto 
Prima che Gesù completasse l’opera sulla croce, nessuno si 
azzardava di pronunciare il nome di Dio, perché era 
considerato troppo Santo da dichiarare ad alta voce. Questi 
nomi erano incisi dentro il Luogo Santissimo, ed erano 
conosciuti solamente dai Sommi Sacerdoti.  

Quando Gesù concesse ai suoi discepoli di usare il Suo nome, 
per loro fu un grande privilegio, e non doveva mai essere 
preso in modo casuale.  

Rilascia l’autorità di Gesù 
Perché Gesù era il Figlio di Dio,   



 

� aveva tutta l’autorità in cielo.  

Perché Gesù era il Figliol dell’Uomo,   

� aveva tutta l’autorità sulla terra.  

Matteo 28:18: Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: 
Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra.  

Quando usiamo il Suo Nome, è rilasciata un’autorità 
potentissima. Infatti, è come se noi fossimo al Suo posto e 
usassimo la Sua autorità. 

Una Procura Generale 
Quando Gesù ci ha dato il diritto di utilizzare il Suo Nome, 
Lui ha posto la Sua totale fiducia nel nostro controllo.  In 
termini legali Egli ci diede la delega ad usare il Suo nome.  

Nel nostro sistema giuridico, una delega è un documento 
legale che dà ad una persona il diritto di compiere atti 
giuridici in nome e per conto di un’altra persona.  Quando il 
delegato firma un contratto in nome e per conto del delegante 
e allega una copia della delega a tale contratto, esso ha lo 
stesso valore legale che avrebbe se il delegante avesse firmato 
di persona il contratto. 

Ascoltare Dio 
Quando Gesù ministrava su questa terra, agiva nel Nome del 
Padre.  

Giovanni 5:19: Allora Gesù rispose e disse loro: «In verità, 
in verità vi dico che il Figlio non può far nulla da se stesso, 
se non quello che vede fare al Padre; le cose infatti che fa il 
Padre, le fa ugualmente anche il Figlio.  

Come noi ministriamo qui sulla terra, lo facciamo come se 
fosse Gesù.  Non dovremmo mai usare il nome di Gesù per 
soddisfare i nostri desideri senza prenderci del tempo per 
sentire la Sua voce riguardo a come agire in qualsiasi 
situazione.  

Usare il Nome invano 
Usiamo il nome di Dio invano quando crediamo di poter 
ricorre al nome di Gesù per soddisfare i nostri desideri, senza 
prima discernere la volontà di Dio.  

Deuteronomio 5:11: Non userai il nome dell'Eterno, il tuo 
Dio, invano, poiché l'Eterno non lascerà impunito chi usa 
il suo nome invano.  

Il Nome al di sopra di tutti i nomi 

Il nome di Gesù è al di sopra di ogni altro nome. 

Filippesi 2:5-11: Abbiate in voi lo stesso sentimento che già 
è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, 
non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente 
l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la 
forma di servo, divenendo simile agli uomini.  

E, trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se 
stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di 
croce.  



 

Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha 
dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel 
nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature (o 
cose) celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi 
che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre.  

� Ogni demonio ha un nome.  

� Ogni persona ha un nome.  

� Ogni infermità e malattia hanno un nome.  

� Ogni strategia del diavolo ha un nome.  

� Quando è dichiarato il nome di Gesù, i demoni devono 
fuggire.  

� Quando è dichiarato il nome di Gesù, il cancro e ogni 
altra malattia devono piegarsi.  

� Quando è dichiarato il nome di Gesù, Satana e le sue 
strategie sono sconfitte. 

Il nome di Gesù è al di sopra di ogni altro nome. Ogni 
ginocchio deve piegarsi in sottomissione alla Signoria di Gesù 
quando il Suo nome è dichiarato in fede.  

I demòni si sottomettono al Nome  

I demòni riconoscono il nome di Gesù, e si sottomettono a 
quel nome. 

Luca 10:17,19: Or i settanta tornarono con allegrezza, 
dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel 
nome tuo.  

Ecco, io vi ho dato il potere di calpestare serpenti e 
scorpioni, e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà 
farvi del male.  

Matteo 28:18: Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: 
Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra.  

Tutta l’autorità è stata data a Gesù. Usando lo stesso nome di 
Gesù noi abbiamo autorità sulla terra. 

Credi nel Nome  
Ci è comandato di credere nel nome di Gesù.  

1 Giovanni 3:23: E questo è il suo comandamento, che 
crediamo nel nome del suo Figlio Gesù Cristo e ci amiamo 
gli uni gli altri come egli ci ha comandato.  

Dobbiamo credere nel nome di Gesù per la vita eterna.  

Giovanni 3:18: Chi crede in lui non è condannato ma chi 
non crede è già condannato, perché non ha creduto nel 
nome dell'unigenito Figlio di Dio.  

Giovanni 20:31: Ma queste cose sono state scritte affinché 
voi crediate che Gesù è il Cristo il Figlio di Dio e affinché, 
credendo, abbiate vita nel suo nome.  

Possiamo avere la piena sicurezza riguardo alla nostra 
salvezza perché crediamo nel Suo nome. 



 

1 Giovanni 5:13: Ho scritto queste cose a voi che credete 
nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la 
vita eterna e affinché continuiate a credere nel nome del 
Figlio di Dio. 

Chiedi nel Suo Nome  
Siamo istruiti a chiedere nel nome di Gesù. 

Giovanni 14:12-14: In verità, in verità vi dico: chi crede in 
me farà anch'egli le opere che io faccio; anzi ne farà di più 
grandi di queste, perché io vado al Padre.  E qualunque 
cosa chiederete nel nome mio la farò, affinché il Padre sia 
glorificato nel Figlio. Se chiedete qualche cosa nel nome 
mio, io la farò.  

Mentre Gesù si accingeva a lasciare la terra per salire al Padre, 
istruiva i Suoi discepoli ad usare il Suo nome.  Egli disse che 
le cose che gli avrebbero chiesto, Lui avrebbe fatto, affinché il 
Padre fosse glorificato nel Figlio. 

Giovanni 15:16: Non voi avete scelto me, ma io ho scelto 
voi; e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il 
vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa 
chiediate al Padre nel mio nome, egli ve la dia.  

Giovanni 16:23,24: In quel giorno non mi farete più 
alcuna domanda. In verità, in verità vi dico che tutto ciò 
che domanderete al Padre nel mio nome, egli ve lo darà.  
Finora non avete chiesto nulla nel mio nome; chiedete e 
riceverete, affinché la vostra gioia sia completa.  

Siamo stati istruiti a chiedere ogni cosa a Dio nel nome di 
Gesù.  

Compi tutto nel Suo Nome 

Dobbiamo fare tutto nel nome di Gesù.  Che meraviglioso 
privilegio abbiamo! 

Colossesi 3:17: E qualunque cosa facciate, in parola o in 
opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo 
grazie a Dio Padre per mezzo di lui.  

La decisione di fare tutto nel nome Nome di Gesù ha la 
potenza di rivoluzionare positivamente tutto il nostro modo di 
essere e di vivere.  

GLI APOSTOLI USARONO IL NOME DI GESÙ 

Gli apostoli, insieme con i primi credenti, come narrato nel 
libro degli Atti, usarono il nome di Gesù con molta franchezza 
e furono accompagnati da segni miracolosi. 

Potenza nel Suo Nome 
Atti 3:1-10: Or Pietro e Giovanni salivano insieme al 
tempio verso l'ora nona, l'ora della preghiera. 

E vi era un uomo zoppo fin dalla nascita, che veniva ogni 
giorno portato e deposto presso la porta del tempio, detta 
Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel 
tempio. Costui, avendo visto Pietro e Giovanni che stavano 
per entrare nel tempio, chiese loro l'elemosina. 



 

Allora Pietro, con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, 
disse: Guarda noi. Ed egli li guardava attentamente, 
sperando di ricevere qualche cosa da loro. 

Ma Pietro disse: Io non ho né argento né oro, ma quello 
che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati 
e cammina!  

E presolo per la mano destra, lo sollevò; e in quell'istante i 
suoi piedi e le caviglie si rafforzarono.  
E con un balzo si rizzò in piedi e si mise a camminare; ed 
entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e 
lodando Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare 
Dio, e lo riconobbero per quel tale che sedeva alla porta 
Bella del tempio per chiedere l'elemosina, e furono ripieni 
di sbigottimento e di stupore per ciò che gli era accaduto. 

Fede nel Suo Nome 
Pietro spiega che la chiave per usare il nome di Gesù è di 
manifestare l’autorità di quel Nome mediante la fede. 

Atti 3:12: E Pietro, vedendo ciò, parlò al popolo dicendo: 
Uomini d'Israele, perché vi meravigliate di questo? O 
perché fissate su di noi gli occhi come se per la nostra 
propria potenza o pietà avessimo fatto camminare costui? 

Atti 3:16: È per la fede nel nome di Gesù, che quest'uomo 
che voi vedete e conoscete è stato fortificato; nel suo nome; 
e per la fede che si ha per mezzo suo, gli è stata data la 
completa guarigione delle membra, in presenza di tutti voi.  

Guarigione nel Suo Nome 

Per causa di questa guarigione Pietro e Giovanni furono 
arrestati, trattenuti in una cella per una nottata, e minacciati 
dai capi religiosi a non parlare più nel nome di Gesù. Pietro, 
con franchezza, rispose loro intorno alla guarigione dicendo:  

Atti 4:10: ...sia noto a tutti voi e a tutto il popolo d'Israele 
che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, 
che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti; 
in virtù di lui compare davanti a voi quest'uomo 
completamente guarito.  

Salvezza nel Suo Nome 
Per l’uso del nome di Gesù da parte di Pietro e Giovanni nella 
guarigione dell’uomo zoppo, la Chiesa sperimentò una 
crescita fino a cinquemila uomini. 

Atti 4:4: Or molti di coloro che avevano udito la parola 
credettero; e il numero degli uomini raggiunse circa le 
cinquemila anime. 

La nostra preziosa salvezza è nel potente nome di Gesù.  

Atti 4:12: E in nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è 
alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini, per 
mezzo del quale dobbiamo essere salvati.  

L’uomo teme il Suo Nome 

Pietro e Giovanni furono sfidati dai religiosi a non parlare più 
in quel nome. 



 

Atti 4:17,18: Ma affinché questo non si divulghi 
maggiormente fra il popolo, imponiamo loro con severe 
minacce di non parlare più a nessun uomo di questo nome. 
E, chiamatili, comandarono loro di non parlare affatto, né 
di insegnare nel nome di Gesù,  

Franchezza nel Suo Nome 
In quel momento uno spirito di franchezza venne su Pietro e 
Giovanni.  

Atti 4:29,30:  Ed ora, Signore, considera le loro minacce e 
concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola con ogni 
franchezza, stendendo la tua mano per guarire e perché si 
compiano segni e prodigi nel nome del tuo santo Figlio 
Gesù.  

Filippo predicò Nel Suo Nome 

Atti 8:12: Quando però credettero a Filippo, che 
annunziava la buona novella delle cose concernenti il 
regno di Dio e il nome di Gesù Cristo, uomini e donne si 
fecero battezzare. 

Arrestati a causa del Suo Nome 

Paolo fu mandato per arrestare quelli che invocavano il nome 
di Gesù. 

Atti 9:14: E qui ha l'autorizzazione dai capi dei sacerdoti, 
di imprigionare tutti coloro che invocano il tuo nome.  

Scelti per portare il Suo Nome  

Paolo fu scelto da Dio per divulgare il Nome di Gesù nel 
mondo.  

Atti 9:15: Ma il Signore gli disse: Va’, perché costui è uno 
strumento da me scelto per portare il mio nome davanti 
alle genti, ai re e ai figli d'Israele.  

Il Suo Nome predicato intrepidamente 

Atti 9:27: Allora Barnaba lo prese e lo condusse dagli 
apostoli, e raccontò loro come egli, lungo la strada, aveva 
visto il Signore che gli aveva parlato, e come a Damasco 
aveva parlato con franchezza nel nome di Gesù.  

Liberazione mediante il Nome… 

Atti 16:18: Ed essa fece questo per molti giorni; ma Paolo, 
infastidito, si voltò e disse allo spirito: Io ti comando nel 
nome di Gesù Cristo di uscire da lei.  E lo spirito uscì in 
quell'istante.  

Il Suo Nome grandemente onorato 

Atti 19:17,18: Or questo fu risaputo da tutti i Giudei e 
Greci che abitavano ad Efeso, e furono tutti presi da 
paura, e il nome del Signore Gesù era magnificato.  E 
molti di coloro che avevano creduto venivano a confessare, 
e a dichiarare le cose che avevano fatto.  



 

SEGNI E PRODIGI NEL NOME DI GESÙ 

Come ascoltiamo Dio e ubbidiamo alla Sua voce, dobbiamo 
anche agire con franchezza e in fede usare la meravigliosa 
autorità del nome di Gesù. Quando lo avremo fatto, 
sperimenteremo segni e prodigi nella nostra vita e nel 
ministero che adempiamo quotidianamente.  

Atti 4:29-31: Ed ora, Signore, considera le loro minacce e 
concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola con ogni 
franchezza, stendendo la tua mano per guarire e perché si 
compiano segni e prodigi nel nome del tuo santo Figlio 
Gesù.  

E, dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati 
tremò; e furono tutti ripieni di Spirito Santo, e 
annunziavano la parola di Dio con franchezza.  
Continuando ad usare l’autorità e la potenza del nome di 
Gesù, anche noi scuoteremo questo mondo con la presenza e 
potenza di un Dio meraviglioso. 

La chiave per una vittoriosa vita cristiana è trovata nel nome 
potente di Gesù.  

Noi possiamo camminare con la stessa potenza com’è 
descritta nel libro degli Atti, quando ci uniamo ai primi 
cristiani usando l’autorità del nome di Gesù.  

DOMANDE 

1. Dai due esempi, tratti dal libro degli Atti, dove gli apotoli usarono il nome di Gesù. 

2. Cosa s’intende affermando che il nome di Gesù per noi è come possedere un Procuratore?  

3. Quale difficoltà stai affrontando oggi, quando hai determinato di vincere usando il nome di 
Gesù? 



Lezione Dodici 

Vittoriosa battaglia spirituale 

EQUIPAGGIATI PER LA BATTAGLIA! 

Potenza divina 
Adesso che comprendiamo il conflitto eterno, e riconosciamo 
la nostra autorità e le nostre armi potenti, siamo equipaggiati 
per affrontare vittoriosamente tutte le nostre battaglie.  

Paolo scrisse, 

2 Corinzi 10:4: Perché le armi della nostra guerra non 
sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, … 

Tanti hanno tentato di entrare nella battaglia senza questa 
rivelazione. Non avevano capito l’autorità che era stata 
affidata loro mediante la vittoria di Gesù. 

Per loro la battaglia spirituale è diventata una lotta intensa e 
costante contro un forte nemico. Essi sono sempre occupati 
con il diavolo e i suoi demoni. Più retta danno al diavolo e ai 
demoni, più grande e vile diventa la loro guerra. 

Nemico sconfitto 
Il profeta Isaia scrisse riguardo al futuro di Satana. Ci ha dato 
un ritratto del suo destino. 

Isaia 14:15-17: Invece sarai precipitato nello Sceol, nelle 
profondità della fossa. Quanti ti vedono ti guardano fisso, 
ti osservano attentamente e dicono: "E' questo l'uomo che 
faceva tremare la terra, che scuoteva i regni, che ridusse il 
mondo come un deserto, distrusse le sue città e non lasciò 
mai andar liberi i suoi prigionieri?" 

La gente guarderà al tale chiamato Satana che è stato 
disperatamente sconfitto e umiliato. Lo guarderanno 
meravigliati perché lo credevano di essere così forte e potente. 
Lo vedranno mentre disgraziatamente si accovaccia. Si 
chiederanno, “è questo l’uomo?” “è questo l’uomo che tutti 
noi temevamo?” 

Fisseranno i loro occhi su questo miserabile il quale è stato 
ridotto a nulla. Lo guarderanno con disprezzo. Lo vedranno 
come uno che ha sofferto una sconfitta totale. 

Quando riceviamo la rivelazione di chi veramente siamo in 
Cristo, non siamo più preoccupati del diavolo, ma siamo 
continuamente occupati con Gesù! 

Il diavolo è un nemico sconfitto. Il suo potere è stato distrutto. 
Gesù l’ha ridotto a un niente.  Lui è stato disarmato, 
disabilitato e pubblicamente svergognato. 

Ridotto a nulla 
Ebrei 2:14b:  Poiché dunque i figli hanno in comune la 
carne e il sangue, similmente anch'egli ebbe in comune le 
stesse cose, per distruggere, mediante la sua morte colui 
che ha l'impero della morte, cioè il diavolo. 



 

In nessun caso siamo svantaggiati nella lotta contro il diavolo 
e i suoi demoni. Ci è stata data l’autorità su tutto li potere del 
nemico. 

Pertanto, dobbiamo entrare nella battaglia, da una posizione di 
fede e sicurezza assoluta di poter vincere. Dobbiamo entrare 
nella battaglia sapendo chi siamo in Cristo. Non dobbiamo 
pianificare una battaglia intensa con un forte nemico, ma, 
guardando oltre la battaglia, immaginiamo noi stessi vittoriosi 
dopo aver dimostrato che il diavolo è stato già sconfitto. 

� Il diavolo non è il “potente”  

� Gesù è il “Potente!”  

� Noi possiamo tutto attraverso Lui! 

Filippesi 4:13: Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. 

PASSI PER OTTENERE LA VITTORIA 

La Potenza e l’autorità del credente non sono un “giocattolo” 
che può essere usato per soddisfare i nostri desideri carnali.  
Noi dobbiamo essere in completa armonia con la volontà di 
Dio. 

Confessione del peccato 
Se vogliamo essere vittoriosi nella nostra battaglia spirituale, 
dobbiamo prima pentirci confessando i nostri peccati a Dio e 
ricevere il Suo perdono. L’apostolo Giovanni ci ha spiegato 
come farlo.  

1 Giovanni 1:9: Se confessiamo i nostri peccati, egli è 
fedele e giusto, da perdonarci i peccati e purificarci da 
ogni iniquità. 

Dedicazione 
È necessario dedicare la nostra esistenza, il cento per cento, a 
Gesù, come Signore della nostra vita. 

Romani 12:1,2: Vi esorto dunque, fratelli, per le 
compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il 
vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo 
e accettevole a Dio.  E non vi conformate a questo mondo, 
ma siate trasformati mediante il rinnovamento della 
vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia 
la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio.  

Separazione dal mondo 
Dobbiamo separarci dalle sollecitudini di questo mondo. 

2 Timoteo 2:4: Nessuno che presta servizio come soldato 
s'immischia nelle faccende della vita, se vuol piacere a 
colui che lo ha arruolato.  

Mettere da parte i nostri desideri 

Dobbiamo mettere da parte le cose che noi vogliamo, e 
permettere allo Spirito di Dio di guidarci. Noi, come Gesù, 
dobbiamo dire, “Faccio solo le cose che vedo fare al Padre.” 

Giovanni 5:19: Allora Gesù rispose e disse loro: «In verità, 
in verità vi dico che il Figlio non può far nulla da se stesso, 



 

se non quello che vede fare al Padre; le cose infatti che fa il 
Padre, le fa ugualmente anche il Figlio.  

Dio ha dato ad ogni credente certe sfere di autorità: 

� nel loro matrimonio, sui figli e le famiglie; 

� nella zona dove vivono: vicinato, città, e nazione; 

� dove sono mandate da Dio per ministrare. 

Dio ci assegna un’area, affinché possiamo imparare a usare la 
nostra autorità per distruggere le fortezze ivi presenti.  

Avere un’atteggiamento amorevole 

Come soldati, uomini e donne di fede nell’esercito di Dio, 
dobbiamo stare attenti a non diventare arroganti e assumere un 
comportamento aspro o duro nei confronti degli altri. 

Filemone 1:4,5: lo rendo grazie al mio a Dio, ricordandomi 
sempre di te nelle mie preghiere, sentendo parlare del tuo 
amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso 
tutti i santi, … 

Dobbiamo essere violenti contro il diavolo e i suoi demoni, 
ma in ogni situazione dobbiamo camminare dimostrando 
amore verso altre persone. Odiamo il diavolo, ma amiamo il 
nostro prossimo. 

Dobbiamo anche ricordarci che la nostra autorità da credenti, 
non è per avere dominio sulle persone, ma sul diavolo e i suoi 
demoni. 

Se camminiamo con amore verso Dio e il prossimo, non è il 
caso di pensare continuamente alla battaglia e al diavolo. 

Nessun compromesso 
Quando camminiamo in una stretta relazione con Dio – senza 
compromessi con il peccato o il mondo – Lui ci rivela le 
strategie che Satana ha programmato per la nostra sconfitta 
mediante l’operazione del dono spirituale del discernimento 
degli spiriti. Più vicini stiamo a Dio, più saremo consapevoli 
della presenza del male, dell’inganno, del compromesso o del 
miscuglio tra la verità e l’errore.  

Dobbiamo mantenere i nostri occhi su Gesù. Se Satana o i 
suoi demoni si metteranno di mezzo, sgridali, resisti loro, 
cacciali, distruggi ogni pensiero o immaginazione che non è 
da Dio. Non dobbiamo distogliere i nostri occhi da Gesù, anzi 
lo dobbiamo lodare per la vittoria che ci dà sul maligno e le 
sue opere. 

2 Corinzi 2:14: Or sia ringraziato Dio il quale ci fa sempre 
trionfare in Cristo e attraverso noi manifesta in ogni luogo 
il profumo della sua conoscenza.  

Nessuno specialista spirituale 

Nel Regno di Dio, la battaglia spirituale e la liberazione non è 
ottenuta chiamando o sollecitando l’aiuto di un’esorcista 
specializzato a cacciare i demoni. Invece, come scrive 
l’apostolo Giacomo, ogni credente deve resistere al diavolo.  



 

Giacomo 4:7: Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al 
diavolo ed egli fuggirà da voi.  

L’ARMATURA DI DIO 

Dio ci ha provveduto un’armatura per affrontare la presente 
battaglia. L’apostolo Paolo non ci disse di dovere indossare la 
nostra armatura, ma quella di Dio. 

Quando i cavalieri del tempo medioevale si mettevano le loro 
armature insieme con gli elmi, e calavano le loro visiere per 
coprire le loro facce, sembravano per i loro nemici come dei 
potenti, muscolosi, e pericolosi guerrieri. Nonostante le 
debolezze del proprio corpo, ugualmente apparivano come dei 
prodi guerrieri. 

Quando indossiamo l’armatura di Dio, a Satana appariamo 
come Dio. L’unica cosa che dobbiamo fare a questo punto è 
semplicemente parlare come Dio, camminare con Dio, agire 
come Lui! 

La nostra potenza 
Noi dobbiamo muoverci nella Potenza di Dio. Non dobbiamo 
mai andare in battaglia con le nostre forze.  

Efesini 6:10,11: Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel 
Signore e nella forza della sua potenza.  

Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere 
ritti e saldi contro le insidie del diavolo  

Il nostro combattimento 
v. 12: Poiché il nostro combattimento non è contro sangue 
e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i 
dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli 
spiriti malvagi nei luoghi celesti.  

Paolo ci ricorda che il nostro combattimento non è contro 
sangue e carne ma contro i dominatori, le potestà, e gli spiriti 
malvagi. Il nostro combattimento non è nell’ambito del 
mondo naturale ma spirituale.  

La nostra armatura 
� Cintura della verità 

� Corazza della giustizia  

� Calzari del Vangelo  
vv. 13-15: Perciò prendete l'intera armatura di Dio, 
affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare 
ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. State dunque 
saldi, avendo ai lombi la cintura della verità, rivestiti con 
la corazza della giustizia, e avendo i piedi calzati con la 
prontezza dell'evangelo della pace. 

Paolo ripete la parola “saldi” o (stare in piedi) tre volte.  Prima 
dice che quando arriva il giorno malvagio, abbiamo modo di 
stare ritti in piedi e resistere. Poi dice che dopo aver compiuto 
ogni cosa, restare ritti.  Dice ancora di stare saldi, con la 
corazza della giustizia ancora al proprio posto, e i nostri piedi 
calzati con la prontezza dell’evangelo della pace. 



 

La verità è la Parola di Dio. Affinché sia la nostra protezione, 
dobbiamo sapere cosa dice. 

La nostra corazza della giustizia è la giustizia di Dio. Per 
mantenere indossata questa corazza, non è richiesto di essere 
perfetti, ma di allontanare da noi peccati volontari commessi 
in segreto. 

I nostri piedi devono essere calzati con la prontezza 
dell’evangelo della pace. La prontezza dipende dalla nostra 
dedica allo studio della Parola di Dio. 

Paolo così scrive a Timoteo: 

2 Timoteo 2:15: Studiati di presentare te stesso approvato 
davanti a Dio, operaio che non ha da vergognarsi, che 
esponga rettamente la parola della verità.  

� Scudo della fede 

� Elmo della salvezza  

� Spada dello Spirito  
Efesini 6:16,17: ...soprattutto prendendo lo scudo della 
fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del 
maligno.  Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada 
dello Spirito, che è la parola di Dio. 

Dobbiamo usare lo scudo della fede, per spegnere i dardi 
infuocati del diavolo. I dardi infuocati sono pensieri, 
tentazioni, malattie, e altre strategie che Satana usa contro di 
noi.  Noi li dobbiamo spegnere mediante la fede in Dio e nella 
Sua Parola.  

L’elmo della salvezza è indossato quando accettiamo e 
riceviamo Gesù nel nostro cuore.  Questa è una salvezza che 
non solo stabilisce il nostro destino eterno, ma ci restaura 
secondo il proposito che Dio aveva per noi quando ci creò a 
Sua immagine e somiglianza. L’elmo della salvezza ci 
permette di rinnovare la nostra mente alla piena rivelazione 
della nostra salvezza.  

Romani 12:2: E non vi conformate a questo mondo, ma 
siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra 
mente, … 

Questo rinnovamento della mente avviene mediante il 
lavaggio della nostra mente con “l’acqua” vivente della Parola 
di Dio, mentre la studiamo e meditiamo su di essa.  

Efesini 5:26: ... per santificarla, avendola purificata col 
lavacro dell'acqua per mezzo della parola. 

Ci è stata data un’arma offensiva che è la spada dello Spirito, 
la Parola di Dio. Paolo continua a parlarci di più riguardo alla 
spada dello Spirito nel libro agli Ebrei. 

Ebrei 4:12: La parola di Dio infatti è vivente ed efficace, 
più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino 
alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e 
delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le 
intenzioni del cuore.  



 

La Parola di Dio è la nostra cintura di verità, la copertura per i 
nostri piedi e la nostra spada! Abbiamo dei dubbi riguardo 
all’importanza dello Studio della Parola? 

Pregare vittoriosamente 
Una volta indossata l’armatura di Dio mediante la fede, 
dobbiamo pregare nello Spirito in ogni occasione. 

Efesini 6:18: ...pregando in ogni tempo con ogni sorta di 
preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo 
scopo con ogni perseveranza e preghiera per tutti i santi,  

Mentre continuiamo a pregare in fede per tutti i santi, usando 
la nostra restaurata autorità, vedremo la distruzione delle 
fortezze di Satana. Diventeremo prodi guerrieri in battaglia e 
vinceremo le forze di Satana.  

Ebrei 11:33,34: ...i quali per fede vinsero regni, 
praticarono la giustizia, conseguirono le promesse, 
turarono le gole dei leoni, spensero la forza del fuoco, 
scamparono al taglio della spada, trassero forza dalla 
debolezza, divennero forti in guerra, misero in fuga gli 
eserciti stranieri.  

EQUIPAGGIATI PER L’OPERA DEL MINISTERO  

Gesù disse di andare per tutto il mondo e predicare la Buona 
Novella. 

Marco 16:15: Poi disse loro: “Andate per tutto il mondo e 
predicate l'evangelo a ogni creatura”. 

Isaia parlava di quelli che avrebbero annunziato la Buona 
Novella.  

Isaia 52:7: Quanto sono belli sui monti i piedi del 
messaggero di buone novelle, che annunzia la pace, che 
reca belle notizie di cose buone, che annuncia la salvezza, 
che dice a Sion: Il tuo Dio regna!  

Paolo ci dice che siamo più che vincitori, e che nessuna cosa 
può separarci dall’amore di Dio. 

Romani 8:37-39: Ma in tutte queste cose noi siamo più che 
vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono 
persuaso che né morte né vita né angeli né principati né 
potenze né cose presenti né cose future, né altezze né 
profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci 
dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore.  

Gesù ci dice che dai tempi di Giovanni Battista fino ad ora, il 
Regno di Dio avanza mediante la “violenza”. 

Matteo 11:12: E dai giorni di Giovanni Battista fino ad 
ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti lo 
rapiscono.  

Paolo ci dice che la “violenza” è fede! 

Ebrei 11:33: ...i quali per fede vinsero regni, praticarono 
la giustizia, conseguirono le promesse, turarono le gole dei 
leoni, 



 

 

 
In conclusione 

 

 

 

 

L’opera di Gesù è completa! 

Cristo ha sconfitto Satana  

e ha riconquistato tutto ciò 

che aveva rubato ad Adamo ed Eva. 

Egli ha ristabilito l’autorità per redimere 

l’umanità su questa terra, e l’ha data 

in consegna a coloro che ha chiamati la 

“Sua Chiesa” o il “Suo Grande Esercito”! 

Adesso sta a noi!  

Noi siamo coloro che devono portare il messaggio 

della salvezza a tutto il mondo. 

Siamo noi a dover con insistenza avanzare 

il Regno di Dio. 

Noi dobbiamo fare dei Suoi nemici 

lo sgabello dei Suoi piedi. 

Siamo noi a dover camminare 

oggi su questa terra con 

la Sua autorità!  
 



 

Versi da Memorizzare 

 
Efesini 6:12 Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e 

carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i 
dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli 
spiriti malvagi nei luoghi celesti.  

1 Pietro 5:8,9 Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il 
diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi 
possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, 
sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra 
fratellanza sparsa per il mondo.  

Giovanni 10:10  Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e 
distruggere; ma io sono venuto affinché abbiano la vita e 
l'abbiano in abbondanza.  

Genesi 1:26 Poi Dio disse: Facciamo l'uomo a nostra immagine e a 
nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare, 
sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutta la terra, e su 
tutti i rettili che strisciano sulla terra.  

Genesi 3:15  E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo seme e 
il seme di lei; esso ti schiaccerà il capo, e tu ferirai il suo 
calcagno.  

Ebrei 2:14  Poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il 
sangue, similmente anch'egli ebbe in comune le stesse 
cose, per distruggere, mediante la sua morte colui che ha 
l'impero della morte, cioè il diavolo,  

1 Giovanni 3:8  Chiunque commette il peccato è dal diavolo, perché il 
diavolo pecca dal principio; per questo è stato 
manifestato il Figlio di Dio: per distruggere le opere del 
diavolo.  

Colossesi 2:15  Avendo quindi spogliato le potestà e i principati, ne ha 
fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in lui.  

Apocalisse 1:18  E il vivente; io fui morto, ma ecco sono vivente per i 
secoli dei secoli amen; e ho le chiavi della morte e 
dell'Ades.  

Efesini 1:22,23  
Ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi, e lo ha dato per 
capo sopra ogni cosa alla chiesa, 23che è il suo corpo, il 
compimento di colui che compie ogni cosa in tutti.  

Colossesi 1:13  Poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci 



 

ha trasportati nel regno del suo amato Figlio  

Romani 16:20 
Ora il Dio della pace schiaccerà presto Satana sotto i 
vostri piedi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia 
con voi. Amen.  

Luca 10:19  Ecco, io vi ho dato il potere di calpestare serpenti e 
scorpioni, e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà 
farvi del male. 

Matteo 16:18,19  Ed io altresì ti dico, che tu sei Pietro, e sopra questa 
roccia io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno 
non la potranno vincere.  Ed io ti darò le chiavi del regno 
dei cieli; tutto ciò che avrai legato sulla terra, sarà legato 
nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà 
sciolto nei cieli»,  

Apocalisse 12:11  Ma essi l'hanno vinto per mezzo del sangue dell'Agnello 
e per mezzo della parola della loro testimonianza; e non 
hanno amato la loro vita, tanto da esporla alla morte.  

 
1 Giovanni 2:13,14  Padri vi scrivo perché avete conosciuto colui che è dal 

principio. Giovani, vi scrivo perche avete vinto il 
maligno. Figlioletti, vi scrivo perché avete conosciuto il 
Padre.  
Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è 
dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la 
parola di Dio dimora in voi, e perché avete vinto il 
maligno.  
 

Filippesi 2:9,10  Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha 
dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel 
nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature (o 
cose) celesti, terrestri e sotterranee, … 

 

 


