
Discepolato: “Libertà in 
Cristo” sessione n°6

LA BATTAGLIA NELLA 
NOSTRA MENTE



 Efesini 6:11-18   
Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter 
rimanere ritti e saldi contro le insidie del 
diavolo,  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.  Perciò 
prendete l'intera armatura di Dio, affinché 
possiate resistere nel giorno malvagio e restare 
ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. 
(…segue la descrizione nel dettaglio      
dell’armatura)



 
         Colossesi 2:15 
…avendo quindi spogliato le 
potestà e i principati, ne ha fatto 
un pubblico spettacolo, trionfando 
su di loro …
   



ne ha fatto un pubblico spettacolo, 
trionfando su di loro …



Chi è Satana?
• Adamo ed Eva erano stati incaricati di governare 

il mondo ma con il peccato hanno ceduto il loro 
diritto a Satana;  ed è per questo che Gesù lo 
chiama"il principe di questo mondo"(Giovanni 
12,31).

• È anche chiamato "principe delle potenze 
dell'aria perche domina su tutto ciò che 
respira"( Efesini 2,2).

• In 1 Giovanni 5,19 e' scritto "tutto il mondo giace 
nel maligno" altra traduzione"sotto il potere del 
maligno"



Ma la giusta divisione da fare e' tra 
Creatore e Creato (Giovanni 1,3).

• Satana è come noi, è un essere creato, 
mentre Dio e' il creatore

• Essendo un essere creato può stare in un solo 
posto alla volta, solo Dio e' onnipresente!

• Satana non conosce ogni cosa, solo Dio  è  
onnisciente



Come opera Satana?
• A)Tramite una rete organizzata di angeli caduti
• B) mettendo pensieri nella nostra mente

 (1 Timoteo 4,1Or lo Spirito dice espressamente che negli ultimi 
tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando ascolto a spiriti 
seduttori e a dottrine di demoni) 

• C) tramite la tentazione
1Corinzi 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
Giacomo 4:7 Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli 
fuggirà da voi.



Come opera Satana?

• D) tramite l’accusa
Apocalisse 12:10 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.

1Giovanni 2:1 Figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate; 
e se pure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù 
Cristo, il giusto.

• E) tramite l’inganno



Relazione fra demoni e credente

• Non esistono credenti posseduti cioè 
completamente sotto il controllo dei demoni o 
riconquistati da essi.
Dentro il credente c'è lo Spirito Santo e non 
può entrare Satana.



Il Signore ci chiama a vigilare!

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



Diversa la condizione dei non credenti

( 2 Corinzi 4,4) 
Ma se il nostro evangelo è ancora velato, esso 
lo è per quelli che periscono, 4 nei quali il dio 
di questo secolo ha accecato le menti di 
quelli che non credono, affinché non 
risplenda loro la luce dell'evangelo della gloria 
di Cristo, che è l'immagine di Dio.



La difesa del credente

Prendiamo autorità (in Gesu’)
sui demoni

Efesini 6:10 
Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della 

sua potenza



Riempiamo la mente di cose buone
• Filippesi 4:6-8

 6 Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa 
le vostre richieste siano rese note a Dio mediante 
preghiera e supplica, con ringraziamento. 7 E la pace di 
Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri 
cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. 8 Quanto al 
rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte 
le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, 
tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono 
amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è 
qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste 
cose. 



Versetti per la riflessione da leggere e meditare 
per giovedì prossimo

•   Colossesi 2:15 
avendo quindi spogliato le potestà e i principati, ne ha fatto 
un pubblico spettacolo, trionfando su di loro

•  Efesini 6: 10-18
   

• 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 28:18-20 Poi Gesù si avvicinò e parlò loro 
dicendo: «Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. 
 

•   Salmo 34 (tutto)  

   Come possiamo appropriarci di questa potenza?


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14

