
Il mondo
spirituale

·~..Colui che è in voi è più grande di colui che è nel
mondo':
(1 Giovanni 4:4)

Marina diventò una medium quando era ancora
un'adolescente. L'autore di questo corso la conobbe
quando aveva 25 anni ed era ormai preda di Satana e
di altri spiriti maligni. Le prime tre settimane del pe-
riodo che lui ed altri fedeli passarono con Marina e
suo marito, furono per loro un periodo di angosciose
schermaglie spirituali.

Ogni sera imposero le mani su Marina pregando per
la sua liberazione. Gli spiriti maligni reagirono in tutti
i modi cercando di ucciderla e di fare del male ai pre-
senti, ma non riuscirono nell'intento. Quei credenti re-
sistettero alle forze sataniche invocando la protezione
di Cristo. Lentamente gli spiriti maligni cominciarono
ad abbandonarla. Il potere di Dio era superiore alloro
e ben presto Marina fu completamente liberata. Potè
così proclamare: "Colui che vive in me è più forte di
Satana e di qualsiasi altro spirito maligno':

Marina diventò un membro della famiglia di Dio,
una parte vivente di quella Chiesa di cui abbiamo ap-
pena parlato. È Dio, ora, a consigliarla e guidarla per
lo Spirito Santo che vive in lei.

Forse anche voi avete avuto occasione di vedere il
potere di Satana in azione. Non c'è d'aver paura per-
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chè il potere di Dio è straordinariamente più grande
del suo! In questa lezione considereremo alcune nozio-
ni sulla potenza del mondo spirituale e sulla protezio-
ne che ci viene offerta da Cristo.

In questa lezione:

Satana e gli spiriti maligni
Gli angeli

Questa lezione vi permetterà di:

D Spiegare chi è Satana e qual'è il suo destino.
D Riconoscere la differenza esistente tra angeli buo-

ni e angeli cattivi.
D Rendervi conto dei preziosi servigi che gli angeli

buoni rendono ai credenti.
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SATANA E GLI SPIRITI MALIGNI

Obiettivo N. I: Descrivere la personalità di Satana, il
suo destino e quello degli spiriti mali-
gni suoi seguaci.

Satana è un angelo perverso che fu scacciato dal cie-
lo perchè voleva essere uguale a Dio. Nel libro del pro-
feta Isaia è detto:
"Salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all'Altis-
simo. Invece t 'han fatto discendere nel soggiorno dei
morti, nelle profondità della fossa':
(Isaia 14:14-15)

Gli angeli malvagi che lo vollero seguire nella sua ri-
bellione divisero lo stesso destino.
"Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato,
ma li inabissò. confinandoli in antri tenebrosi per es-
servi custoditi pel giudizio':
(2 Pietro 2:4)

Gesù disse;
'~..Io mirava Satana cader dal cielo a guisa di
folgore':
(Luca 10:18)

Satana, chiamato anche Lucifero o Diavolo, si sfor-
za di tenere lontano uomini e donne da Dio perchè
non Lo servano. Pietro così esorta i credenti:
"Siate sobri, vegliate; il vostro avversario, il diavolo,
va attorno a guisa di leon ruggente cercando chi possa
divorare':
(l Pietro 5:8)

Gli spiriti maligni collaborano con Satana per fare
il male e cercare di distruggere tutta l'umanità. Matteo
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8:28-34 racconta la storia di due uomini impazziti per-
chè preda degli spiriti maligni. Il potere di Dio, però
si è sempre dimostrato chiaramente superiore a quello
del diavolo. Gesù ne ha dato la dimostrazione pratica
liberando i posseduti.

"Poi, venuta la sera, gli presentarono molti indemo-
niati; ed egli, con la parola, scacciò gli spiriti e guarì
tutti i malati, afftnchè si adempisse quel che fu detto
per bocca del profeta Isaia: Egli stesso ha preso le no-
stre infermità ed ha portato le nostre malattie':
(Matteo 8:16-17)

Dopo il periodo millenni aie in cui Cristo stabilirà il
Suo regno sulla terra, Satana sarà relegato all'inferno.

"E il diavolo che le avea sedotte fu gettato nello sta-
gno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il
falso profeta; e saranno tormentati giorno e notte, nei
secoli dei secoli':
(Apocalisse 20:10)

Ricordate! Qundo Satana vi aggredisce con le sue
tentazioni o quando vi sentite in pericolo per la pre-
senza degli spiriti maligni, voi potete affrontarli!

'~..resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voit":
(Giacomo 4:7)

Un modo di resistere a Satana è quello di proclama-
re la vittoria di Cristo ad alta voce. Per esempio, potre-
ste dire di essere in grado di resistere agli attacchi di
Satana e che Egli non ha alcun potere su di voi perchè
siete figlioli di Dio, coperti e protetti dal sangue di Ge-
sù, Colui che ha trionfato su Satana e su tutti gli altri
spiriti maligni.
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"Ma essi l'hanno vinto a cagion del sangue dell'Ange-
lo e a cagion della parola della loro testimonianza; e
non hanno amata la loro vita, anzi l'hanno esposta al-
la morte".
(Apocalisse 12:11)

Nei paragrafi successivi studieremo come Dio man-
da i Suoi angeli in aiuto ai credenti: non dovete aver
paura se siete veramente figlioli di Dio!

esercizi pratici

Poichè Iddio ci ha dato uno , non di
................ , ma di .......... , ed' e di
.................... (2 Timoteo 1:7).

2 Marcate con una X le affermazioni corrette relati-
ve a Satana e agli spiriti maligni:
.... a) Satana è come un leone ruggente che

aspetta il momento opportuno per dilania-
re i credenti .

.... b) Gli spiriti maligni sono frutto dell'imma-
ginazione di persone facilmente impressio-
nabili.

.... c) Satana e gli spiriti maligni sono stati scon-
fitti da Gesù alla croce.

.... d) Se un credente oppone resistenza al diavo-
lo, questi non può nulla contro di lui.

3 Leggete Matteo 25:41. Qual'è il destino del diavo-
lo e dei suoi angeli?
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GLI ANGELI

Obiettivo N. 2: Citare tre compiti assegnati agli
angeli.

"Non sono eglino tutti spiriti ministratori, mandati a
servire a pro di quelli che hanno da eredare la
salvezza?':
(Ebrei 1:14)

Avete mai sentito dire che gli angeli proteggono i
credenti? Essi sono reali ed esistono. La Bibbia infatti
asserisce:
"L'angelo dell'Eterno s'accampa intorno a quelli che
lo temono, e li libera':
(Salmo 34:7)

Gli angeli svolgono svariate funzioni, prima fra tut-
te quella di servire Dio, il loro Creatore! Gli angeli
adorano Dio senza interruzione. Nehemia afferma:
"Tu, solo sei l'Eterno/ ... e l'esercito de' cieli ti adora ':
(Nehemia 9:6)

Gli angeli non agiscono mai per desiderio personale
ma sono soggetti all'autorità di Cristo. Pietro racconta
che Gesù:
'~•.essendo andato in cielo, è alla destra di Dio, dove
angeli, principali e potenze gli sono sottoposti':
(l Pietro 3:22)

Gli angeli parteciparono alla consegna della Legge
(Galati 3:19)e, più tardi, sulle colline della Giudea, in-
neggiarono alla nascita di Gesù (Luca 2:13-14).

Gli angeli servirono Gesù durante il periodo della
Sua vita terrena. Luca 4:11 racconta che, dopo aver re-
sistito alle tentazioni nel deserto, degli angeli servirono
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Gesù. Mentre Gesù pregava in agonia nell'orto del
Getsemani, un angelo apparve per darGli forza e co-
raggio.

La Bibbia dice che gli angeli sono anche al servizio
dei credenti. Sebbene spesso invisibili, essi li custodi-
scono, li sostengono e li proteggono nei momenti criti-
ci o pericolosi. Non sapremo mai quanti incidenti o
problemi ci sono stati risparmiati grazie all'intervento
degli angeli.

Quello che sappiamo è che essi sono stati mandati
per aiutarci ... questo dice la Bibbia. La Bibbia ci dà
anche alcuni esempi che ci incoraggiano a credere nel-
la loro reale presenza. Quando era ancora nell'antro
dei leoni, Daniele potè testimoniare al re:

"Il mio Dio ha mandato il suo angelo. e ha chiuso la
bocca de' leoni che non m 'hanno fatto alcun male... ':
(Daniele 6:22)

l Re 19:5 racconta di come un angelo abbia nutrito
il profeta Elia nel momento preciso in cui costui, sen-
tendosi stremato, credeva fosse giunta la sua fine. Fu
ancora un angelo che liberò Pietro dalla prigione men-
tre era perseguitato a causa dell'Evangelo (Atti 12:7)

Che abbiano forma visibile o meno, possiamo essere
certi che gli angeli sono presenti per servirei. Quanto
conforta il sapere che essi sono pronti a fare per noi
tutto quello che Dio ordina loro!

Come abbiamo visto, gli angeli non agiscono se non
per autorità divina nè possono accettare la lode. Gio-
vanni l'apostolo fu talmente scosso dal messaggio por-
tatogli da un angelo, che si prostrò a terra e cominciò
ad adorarlo ma l'angelo lo fermò.
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"Ed egli mi disse: guardati dal farlo; io sono tuo con-
servo e de' tuoi fratelli che serbano la testimonianza di
Gesù; adora Iddio! Perchè la testimonianza di Gesù è
lo spirito della profezia".
(Apocalisse 19:10)

Non possiamo adorare gli angeli, ma possiamo ren-
derli felici. Li avete già rallegrati se avete dato la vostra
vita a Cristo. Gesù disse:

"Così, vi dico, v 'è allegrezza dinnanzi agli angeli di
Dio per un solo peccatore che si ravvede";
(Luca 15:10)

Nella vostra qualità di figlioli di Dio potete contare
sul loro aiuto continuo!
"Poichè egli comanderà ai suoi angeli di guardarti in
tutte le tue vie' ~
(Salmo 91:11)

• • •

esercizi pratici

Leggete i seguenti versetti e scrivete nel tratteggio
le attività particolari degli angeli da essi men-
zionate.

a) Ebrei 1:6
b) Genesi 24:40
c) Salmi 91:11
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5 Marcate con una X la frase che meglio completa
questo periodo:
Gli angeli:
a) devono essere venerati.
b) possono agire o parlare indipendentemente

dall'autorià di Dio.
c) sono servi di Dio ed aiutano i Suoi figlioli.
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risposte corrette

l. spirito, timidità, forza, amore, correzione.
2. a) Satana è come un leone ruggente che aspetta

il momento opportuno per dilaniare i
credenti.

c) Satana e gli spiriti maligni sono stati sconfitti
da Gesù alla croce.

d) Se un credente oppone resistenza al diavolo,
questi non può nulla contro di lui.

3. Il fuoco eterno.
4. a) adorare Dio.

b) dare successo.
c) proteggere.

5. c) sono servi di Dio ed aiutano i Suoi figlioli.
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