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Se fossi  
Satana … 

Riflessioni sulla lotta  
contro il signore di questo mondo 

(Giovanni 12:31; 2Corinzi 4:4) 

Chiesa di Cristo, Pisa 
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Non sarei inattivo 

n  Satana non riposa mai. 
 (Matteo 13:25,39) 

n  Semina zizzania tra gli 

uomini. 
 (Matteo 13:24-30, 36-42) 

n  Organizza le più astute 

macchinazioni. 
 (2Corinzi 2:11) 

n  Nel perpetrare il male è 

sempre all’avanguardia. 

n  A differenza di 
Satana, molti 
cristiani sono 
inattivi nel Regno  
di Dio, sempre presi 
dalle loro attività e 
dimentichi della 
priorità del Regno 
(Matteo 6:33). 

n  I cristiani debbono 
svolgere il servizio 
della predicazione 
del santo Vangelo; 
altrimenti, chi lo 
farà? Il demonio? 

RIFLESSIONI 
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Imparerei la Bibbia 
n  La usa a suo piacimento, 

per far dire a Dio quel 
che Dio non ha mai 
inteso dire. 

 (Matteo 4:1-11) 
n  La distorce per 

ingannare quei pochi che 
desiderano ascoltare la 
Parola di Dio. 

 (2Pietro 3:15-16) 
n  L’ignoranza biblica è il 

pane quotidiano di 
Satana, con il quale nutre 
la massa sterminata. 

 (2Timoteo 2:25-26) 

n  A differenza di 
Satana, la quasi 
totalità delle 
persone non 
conosce la Bibbia. 

n  Per molti giovani, la 
parola “genesi” 
ricorda solo un 
complesso rock. 

n  L’ignoranza della 
Parola del Signore 
(Isaia 5:13; Osea 
4:6; Romani 10:2-3) 
è il veleno più 
mortifero che vi sia. 

RIFLESSIONI 
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Imparerei la Bibbia 
n  Con il Signore, il giochetto 

di Satana di travisare le 
Scritture non ha 
funzionato, perché Gesù è 
stato un osso duro che gli 
ha spezzato i denti.  

 (Matteo 4:1-11) 
n  Satana applica il principio 

che “chi la dura la vince”. E 
non molla mai l’uomo, 
aspettandolo al varco. 

 (Luca 4:13) 
n  Satana non ci tenta sulle 

“genealogie”, ma sui 
fondamenti, sui principi 
della fede. 

n  Drammatico è il 
fatto che anche 
diversi cristiani, che 
dicono di conoscere 
la Bibbia, non 
conoscano più la 
Parola di Dio. 

n  Mancanza di 
conoscenza biblica 
equivale ad errore 
(Matteo 22:29). 

n  I cristiani ignoranti 
diventano strumenti 
d’iniquità (Romani 
6:13). 

RIFLESSIONI 
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Distoglierei dal Regno 

n  Satana non vuole che si 
conosca il fondamentale 
brano di Matteo 6:33. 

n  Suggerisce di pensare, in 
primo luogo, alla casa, al 
lavoro, alla salute, alla 
sistemazione, alla 
famiglia, all’educazione, 
al piacere, alla carriera … 

n  Solo alla fine, come 
all’ultima ruota del carro, 
forse si può pensare al 
Signore Gesù, e magari 
pure a modo nostro. 

n  L’amore per Dio, 
invece, dovrebbe 
essere sempre al 
primo posto. 

n  Solo facendo capire 
agli altri 
l’importanza del 
Regno, si può 
sperare di portare i 
peccatori al Cristo. 

n  Il Regno di Dio 
permane in eterno, 
mentre il mondo 
passa con la sua 
concupiscenza 
(1Giovanni 2:17). 

RIFLESSIONI 
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Manterrei l’andazzo 
n  Non vuole affatto che si 

modifichi l’andazzo 
vigente, basato sul 
potere delle tradizioni. 

 (Efesini 2:2) 
n  Infatti, il mondo giace, 

impaurito dalla morte, 
sotto il suo controllo.  

 (Ebrei 2:14-15) 
n  Spesso tutto si muove e 

cambia perché nulla, in 
sostanza, si muova e 
cambi alla luce del 
Vangelo … 

n  L’amore dei cristiani 
per la verità e la 
giustizia di Dio, in 
nome di Cristo, può 
capovolgere questa 
terribile situazione. 

n  Gesù è venuto a 
salvare i “morti”, i 
discepoli di Satana, 
il gregge di Satana, 
strappandoglieli di 
mano (Galati 1:4). 

n  I cristiani possono e 
debbono continuare 
l’opera di Cristo in 
proposito. 

RIFLESSIONI 
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Eviterei la prova degli spiriti 

n  Satana non vuole certo 
che gli spiriti siano 
provati sulla base della 
Parola di Dio. 

 (1Giovanni 4:1) 
n  Il mondo dice che tutti 

sono buoni e bravi, che 
in religione importa solo 
la “buona coscienza” e, 
magari, invocare Dio. A 
sentire la gente istruita 
da Satana, tutto si 
chiuderà in un’immensa 
abbracciata finale:      
tutti  in Paradiso! 

n  Mentre il mondo 
dice che tutti sono 
buoni, la Bibbia dice 
diversamente 
(Matteo 7:21). 

n  Satana fa credere 
che tutti andranno in 
Paradiso. 

n  Satana sa che non è 
vero, ma vuole che 
gli altri lo credano; 
tanto chi va a 
controllare (Atti 
17:11), vista 
l’ignoranza biblica 
che gira? 

RIFLESSIONI 
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Snaturerei la Chiesa 
n  Satana non vuole che la 

Chiesa svolga l’opera per 
la quale esiste: la 
predicazione del Vangelo 
e la cura dei santi. 

 (Efesini 4:12) 
n  La storia dice che Satana 

ha fatto un buon lavoro 
nel tentativo di snaturare 
la Chiesa: rispetto alla 
Chiesa del NT, quanto 
nuove Chiese, quante 
deviazioni, quanti 
aggiustamenti e 
cambiamenti! 

n  I membri della 
Chiesa di Dio in 
Cristo Gesù devono 
preoccuparsi di 
conservare 
inalterato il modello 
stabilito dal Signore. 

n  Sappiamo che la 
Chiesa  è il corpo di 
Cristo, il cui capo è 
Cristo stesso. 

n  Stando così le cose, 
è chiaro che il corpo 
non può indicare al 
capo dove andare, 
ma viceversa. 

RIFLESSIONI 
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Mi glorificherei 
n  È innegabile: dal suo 

punto di vista, Satana  
ha fatto uno splendido 
lavoro nel corso della 
storia umana. 

n  Non si deve insultarlo 
pensando che non sia 
intelligente. 

n  Certo, se non ci fosse 
stato quel Gesù di 
Nazaret e se non ci 
fossero ancora quei 
pochi cristiani fedeli … 

n  Mentre Satana 
glorifica se stesso, i 
cristiani glorificano 
Dio tramite la 
Chiesa e il Cristo 
(Efesini 3:20-21). 

n  Come? Predicando 
e praticando la 
volontà di Dio. 

n  I cristiani sono più 
intelligenti di Satana 
perché conoscono lo 
schema di salvezza 
e hanno la mente di 
Cristo (1Corinzi 
2:16). 

RIFLESSIONI 


