
  

Il  nostro avversario  i l  diavoloIl  nostro avversario  i l  diavolo
Esiste un essere, che per alcuni è soltanto il risultato 
della fantasia degli antichi e degli ignoranti, ma la 
Scrittura ce lo presenta come una vera e reale 
personalità e per noi essa continua ad essere la pietra 
di paragone.

                        Isaia 14:12-15; Ezechiele 28:12-19           Isaia 14:12-15; Ezechiele 28:12-19           
                   Io sarò simile a Dio                   Io sarò simile a Dio
Dio punì la superbia di questo grande angelo e non 
mancherà di giudicare qualsisia re che osi usurpare il posto 
di Dio. L'orgoglio e l'ambizione lo consumano ancora, tanto 
che desidera essere adorato come l'Iddio di questo secolo   
                                                        Matteo 4:9; 2Corinzi 4:4



  

Il  nostro avversario  i l  diavoloIl  nostro avversario  i l  diavolo
L'origine: L'origine: 

LuciferoLucifero (Stella Mattutina) probabilmente capo degli 
angeli Giobbe 38:7; Era perfetto in bellezza, pieno di 
sapienza ed era il Cherubino protettore del trono di Dio; 
ma si insuperbì e aspirò a diventare come l'Altissimo 
Isaia 14:14; o meglio prendere il posto di Dio Matteo 
25:41; Apocalisse 12:7; ed ora abita nell'aria Efesini 2:2

Ci viene presentato come una personalità                     
                      Giacomo 4:7; 1Pietro 5:8; Giovanni 8:44                   Giacomo 4:7; 1Pietro 5:8; Giovanni 8:44

Il suo scopo è diventare oggetto di culto...                          Il suo scopo è diventare oggetto di culto...                          
               Tutte queste cose ti darò, se tu ti prostri e mi adori Tutte queste cose ti darò, se tu ti prostri e mi adori



  

Il  nostro avversario  i l  diavoloIl  nostro avversario  i l  diavolo
Il suo carattere è indicato dai nomi con i quali è 
contraddistinto nella Sacra Scrittura:

➢ Satana – Avversario                             Satana – Avversario                              Matteo 4:10

➢ Diavolo – Accusatore     Diavolo – Accusatore     degli uomini  Apocalisse 12:10    
                             Accusatore di Dio       Genesi 3:2

➢ Abadon - DistruttoreAbadon - Distruttore                            Apocalisse 9:11

➢ Serpente                                             Serpente                                             Apocalisse 12:9

➢ Tentatore                                                Tentatore                                                Matteo 4:3

➢ Belzebub – Dio delle mosche                Belzebub – Dio delle mosche                Matteo 12:24

➢ Principe e Dio di questo mondo          Principe e Dio di questo mondo          Giovanni 12:31



  

Il  nostro avversario  i l  diavoloIl  nostro avversario  i l  diavolo
La sua opera:

➢ Impedisce l'opera di Dio:                                                       
  - con persecuzioni           Apocalisse 2:10                              
    - con seduzioni                2 Corinzi 11:14                          
     - con ipocrisia              Matteo 13:28-29

➢ Impedisce il piano di Dio:                                               
  - ritardando le decisioni per la salvezza Atti 24:25          
  - accecando le menti                             2 Corinzi 4:4      
  - seminando discordie                         Matteo 13:24,30  
  - portando via quanto seminato            Matteo 13:19      
  - tentando                                              Efesini 4:27        
  - facendo insuperbire                        1 Timoteo 6:4-5     
il metodo è lo stesso usato con Adamo, con Cristo e lo il metodo è lo stesso usato con Adamo, con Cristo e lo 
usa con tutti gli uominiusa con tutti gli uomini



  

Il  nostro avversario  i l  diavoloIl  nostro avversario  i l  diavolo
La sua posizioneLa sua posizione

➢ Padre della menzogna                        Giovanni 8:44Giovanni 8:44

➢ Principe delle potestà dell'aria             EfesiniEfesini    2:2; 6:122:2; 6:12

➢ Iddio di questo secolo                         2 Corinzi 4:42 Corinzi 4:4

➢ Spirito che opera nei figlioli ribelli       EfesiniEfesini    2:22:2

Satana ostacola l'opera di Dio, ostacola l'Evangelo, 
acceca inganna e irretisce gli empi, affligge e tenta i santi 
di Dio; frequenta le riunioni religiose è la sua malefica 
determinazione di distruggere la Chiesa, perché egli sa 
che una volta che sia stato tolto il sapore al sale della 
terra, l'umanità diventerà una facile preda.



  

Il  nostro avversario  i l  diavoloIl  nostro avversario  i l  diavolo
Il suo regno          Il suo regno                Matteo 12:24-37; Efesini6:12

I suoi sudditi sono:I suoi sudditi sono:

➢ Angeli caduti                       Apocalisse 12:9; Giuda 6 

➢ Demoni        Mat.12:22; 15:22; Giac. 2:19; 1 Tim. 4:1

➢ I non rigenerati                Matteo 13:38; Giovanni 4:4

                                  Il diavolo è la scimmia di Dio                   Il diavolo è la scimmia di Dio                   
(Martin Lutero)

Il Signore Gesù è venuto nel mondo per liberare gli 
uomini dalla potenza degli spiriti maligni e per metterli 
sotto il controllo dello Spirito di Dio.



  

Il  nostro avversario  i l  diavoloIl  nostro avversario  i l  diavolo
La nostra vittoria...                                             La nostra vittoria...                                             

è in Cristo che ha vinto satana:è in Cristo che ha vinto satana:
➢ Durante la Sua vita terrena              Matteo 4:11Matteo 4:11
➢ Nella Sua morte                                Ebrei Ebrei 2:142:14
➢ Nella Sua resurrezione                Colossesi 2:15Colossesi 2:15

Ora avviene il giudizio di questo mondo; ora sarà Ora avviene il giudizio di questo mondo; ora sarà 
cacciato fuori il principe di questo mondo;                       cacciato fuori il principe di questo mondo;                       
                                                           Giovanni 12:31                                                           Giovanni 12:31



  

Il  nostro avversario  i l  diavoloIl  nostro avversario  i l  diavolo
Il suo destino:Il suo destino:

Nel principio egli è stato gettato  fuori dal cielo;   
durante la tribolazione sarà gettato fuori dai luoghi 
celesti sulla terra;                                                          
durante il Millennio sarà imprigionato nell'abisso e 
dopo mille anni sarà gettato nello stagno di fuoco.         
                             

Così la Parola di Dio ci assicura della sconfitta del 
male.                                 Apocalisse 12:9; 20:10Apocalisse 12:9; 20:10
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