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SATANA 
 Certe persone ci assicurano che il diavolo non esiste; ma dopo aver osservato il male che è nel mondo, si 

potranno scusare i semplici che chiedono chi è che cura i suoi interessi durante la sua assenza. 

 La Scrittura ci parla della sua origine; del suo carattere; delle sue attività; del suo destino. 

 

1) La sua Origine. Isaia 14:12-15 "Come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora? Come mai 

sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? 13 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 settentrione; 14 salirò sulle 

sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo». 15 Invece ti hanno fatto discendere nel soggiorno dei morti, nelle 

profondità della fossa!"; Ezech. 28:12-19 "«Figlio d'uomo, pronunzia un lamento sul re di Tiro e digli: "Così parla 

DIO, il Signore: Tu mettevi il sigillo alla perfezione, eri pieno di saggezza, di una bellezza perfetta; 13 eri in Eden, 

il giardino di Dio; eri coperto di ogni tipo di pietre preziose: rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici, diaspri, 

zaffiri, carbonchi, smeraldi, oro; tamburi e flauti, erano al tuo servizio, preparati il giorno che fosti creato. 14 Eri 

un cherubino dalle ali distese, un protettore. Ti avevo stabilito, tu stavi sul monte santo di Dio, camminavi in mezzo 

a pietre di fuoco. 15 Tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, finché non si trovò in te la perversità. 

16 Per l'abbondanza del tuo commercio, tutto in te si è riempito di violenza, e tu hai peccato; perciò io ti caccio 

via, come un profano, dal monte di Dio e ti farò sparire, o cherubino protettore, di mezzo alle pietre di fuoco. 17 Il 

tuo cuore si è insuperbito per la tua bellezza; tu hai corrotto la tua saggezza a causa del tuo splendore; io ti getto a 

terra, ti do in spettacolo ai re. 18 Con la moltitudine delle tue iniquità, con la disonestà del tuo commercio tu hai 

profanato i tuoi santuari; perciò io faccio uscire in mezzo a te un fuoco che ti divori e ti riduco in cenere sulla 

terra, in presenza di tutti quelli che ti guardano. 19 Tutti quelli che ti conoscevano fra i popoli restano stupefatti al 

vederti; tu sei diventato oggetto di terrore e non esisterai mai più"».". 

A. La concezione comune di un diavolo con le corna, le unghie spartite, orrendo a guardarsi, è stata presa 

dalla mitologia pagana e non dalla Bibbia.  

1°. Secondo la Bibbia, Satana in origine era Lucifero (letteralmente « il portatore di luce »), il più glorioso 

degli angeli. Ma egli orgogliosamente aspirava a divenire « simile all'Altissimo » e cadde « nella condanna 

del diavolo » (1 Tim. 3:6 "che non sia convertito di recente, affinché non diventi presuntuoso e cada nella 

condanna inflitta al diavolo."). 

 

B. Notate lo sfondo del racconto in Isaia 14 e in Ezechiele 28.  

1°. Vi sono alcuni che si domandano perché si parla prima ai re di Babilonia e di Tiro e poi viene il racconto 

della caduta del diavolo. Una delle ragioni è che il profeta descrive la caduta di Satana per uno scopo 

pratico.  

2°. Alcuni dei re di Babilonia e di Tiro pretendevano l'adorazione come esseri divini (Cf. Dan. 3:1- 12 "1 Il re 

Nabucodonosor fece una statua d'oro, alta sessanta cubiti e larga sei cubiti, e la collocò nella pianura di 

Dura, nella provincia di Babilonia. 2 Poi il re Nabucodonosor fece convocare i satrapi, i prefetti, i 

governatori, i consiglieri, i tesorieri, i giureconsulti, i magistrati e tutte le autorità delle provincie perché 

venissero all'inaugurazione della statua che egli aveva fatto erigere. 3 Allora i satrapi, i prefetti e i 

governatori, i consiglieri, i tesorieri, i giureconsulti, i magistrati e tutte le autorità delle provincie vennero 

all'inaugurazione della statua che il re Nabucodonosor aveva fatto erigere. Tutti stavano in piedi davanti 

alla statua eretta da Nabucodonosor. 4 Allora l'araldo gridò forte: «A voi, gente di ogni popolo, nazione e 

lingua, si ordina quanto segue: 5 nel momento in cui udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, 

della lira, del saltèrio, della zampogna e di ogni specie di strumenti, vi inchinerete e adorerete la statua 

d'oro che il re Nabucodonosor ha fatto erigere. 6 Chi non si inchina per adorare, sarà immediatamente 

gettato in una fornace ardente». 7 Non appena tutti i popoli ebbero udito il suono del corno, del flauto, 

della cetra, della lira, del saltèrio e di ogni specie di strumenti, gli uomini di ogni popolo, nazione e 

lingua si inchinarono e adorarono la statua d'oro che il re Nabucodonosor aveva fatto erigere. 8 In quello 

stesso momento, alcuni Caldei si fecero avanti e accusarono i Giudei, 9 dicendo al re Nabucodonosor: «O 

re, possa tu vivere per sempre! 10 Tu hai decretato, o re, che chiunque ha udito il suono del corno, del 

flauto, della cetra, della lira, del saltèrio, della zampogna e di ogni specie di strumenti deve inchinarsi per 

adorare la statua d'oro. 11 Chiunque non s'inchina e non adora deve essere gettato in una fornace 

ardente. 12 Ora ci sono dei Giudei, ai quali tu hai affidato l'amministrazione della provincia di Babilonia, 

cioè Sadrac, Mesac e Abed-Nego, che non ti danno ascolto, non adorano i tuoi dèi e non s'inchinano alla 

statua d'oro che tu hai fatto erigere»."; Apoc. 13:15 "Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine 

della bestia affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine 

della bestia"; Ezech. 28:2 " «Figlio d'uomo, di' al principe di Tiro: "Così parla DIO, il Signore: Il tuo 

cuore si è insuperbito, e tu dici: «Io sono un dio! Io sto seduto su un trono di Dio nel cuore dei mari!» 
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mentre sei un uomo e non un dio e hai scambiato il tuo cuore per quello di Dio." e Atti 12:20-23 "Erode 

era fortemente irritato contro i Tiri e i Sidoni; ma essi di comune accordo si presentarono a lui; e, 

guadagnato il favore di Blasto, ciambellano del re, chiesero pace, perché il loro paese riceveva i viveri 

dal paese del re. 21 Nel giorno fissato, Erode indossò l'abito regale e sedutosi sul trono, tenne loro un 

pubblico discorso. 22 E il popolo acclamava: «Voce di un dio e non di un uomo!» 23 In quell'istante un 

angelo del Signore lo colpì, perché non aveva dato la gloria a Dio; e, roso dai vermi, morì.") e facevano 

dei loro sudditi i trastulli della loro smisurata ambizione. 

3°.  Per avvertire questi tali, gli ispirati profeti di Dio sollevarono il velo sull'oscuro passato, e descrissero la 

caduta dell'angelo ribelle che disse: « Io sarò simile a Dio ».  

4°. La lezione era: se Dio punì la superbia di questo grande angelo, non mancherà di giudicare qualsiasi re che 

osi usurpare il posto di Dio.  

5°. Notate come Satana tentò di infettare i nostri progenitori con il suo spirito (Cf. Gen. 3:5 "ma Dio sa che 

nel giorno che ne mangerete, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene 

e del male»"e Isaia 14:14 "salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo».").  

6°. Notate come l'orgoglio e l'ambizione delusi lo consumano ancora, tanto che desidera di essere adorato 

(Matt. 4:9 "«Tutte queste cose ti darò, se tu ti prostri e mi adori».") come « l'iddio di questo secolo » 

(2Cor. 4:4 "per gli increduli, ai quali il dio di questo mondo ha accecato le menti, affinché non risplenda 

loro la luce del vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio."), un'ambizione che sarà 

temporaneamente soddisfatta quando si incarnerà nell'Anticristo (Apoc. 13:4 "e adorarono il dragone 

perché aveva dato il potere alla bestia; e adorarono la bestia dicendo: «Chi è simile alla bestia? e chi può 

combattere contro di lei?»"). 

 

C. Come condanna per la sua perfidia, Satana fu scacciato dal cielo, insieme ad un gruppo di angeli che si 

erano arruolati nella sua ribellione (Matt. 25:41 "Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: "Andate via 

da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli!"; Apoc. 12:7 "E ci fu una 

battaglia nel cielo: Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Il dragone e i suoi angeli 

combatterono"; Ef. 2:2 "ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il 

principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli."; Matt. 12:24 "Ma i 

farisei, udendo ciò, dissero: «Costui non scaccia i demòni se non per l'aiuto di Belzebù, principe dei 

demòni».").  

1°. Egli cercò di guadagnarsi Eva come alleata, ma Dio fece fallire il piano e disse: « Io porrò inimicizia tra te 

e la donna » (Gen. 3:15 "Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei; 

questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno»"). 

 

2) Il suo Carattere. 
A. La qualità del carattere di Satana è indicata dai nomi e dai titoli per i quali è conosciuto. 

1°. Satana, significa letteralmente « avversario », e raffigura i suoi tentativi maligni e persistenti di impedire 

i piani di Dio. 

 

B. La sua opposizione fu specialmente manifestata nei suoi tentativi di impedire il piano di Dio 

distruggendo la linea, dalla quale doveva venire il Messia, un'attività predetta in Gen. 3:15 "Io porrò 

inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei; questa progenie ti schiaccerà il capo e tu 

le ferirai il calcagno»". E fin dal principio egli ha persistito in questo sforzo.  

1°. Caino, il figlio di Eva, « era dal maligno, ed uccise il suo fratello » (1 Giov. 3:12 "Non come Caino, che 

era dal maligno, e uccise il proprio fratello. Perché l'uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle 

di suo fratello erano giuste.").  

2°. Dio diede un altro figliuolo ad Eva, Seth che divenne il seme scelto dal quale doveva venire il Liberatore 

del mondo. Ma il veleno del serpente era ancora all'opera nella razza, e con l'andar del tempo la linea di 

Seth subì le cattive influenze e si deteriorò. Ne risultò l'empietà universale, la quale attirò il diluvio.  

3°. Il piano di Dio, però, non fu impedito, perché vi era una persona giusta, Noè, i cui figliuoli divennero i pa-

dri di una nuova razza. Così fallì il tentativo di Satana di distruggere l'umanità ed impedire così il piano di 

Dio. 

 

C. Da Sem, il figliuolo di Noè, discendette Abrahamo, il progenitore del popolo eletto, attraverso il quale 

Dio doveva salvare il mondo.  

1°. Naturalmente gli sforzi del Nemico dovevano essere diretti contro quella particolare famiglia.  

2°. Uno scrittore segue la traccia della segreta opposizione di Satana con i seguenti fatti:  

 Opposizione di Ismaele ad Isacco;  

 Tentativo di Esaù di uccidere Giacobbe;  
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 Oppressione degli Israeliti da parte di Faraone. 

 

D. Satana viene descritto come colui che cerca di distruggere la Chiesa in due modi:  

1°. primo dall'interno, con l'introduzione di false dottrine (1 Tim. 4:1 "Ma lo Spirito dice esplicitamente che 

nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demòni"; cf. 

Matt. 13:38, 39 "il campo è il mondo; il buon seme sono i figli del regno; le zizzanie sono i figli del 

maligno; 39 il nemico che le ha seminate, è il diavolo; la mietitura è la fine dell'età presente; i mietitori 

sono angeli."),  

2°. poi dall'esterno, con la persecuzione (Apoc. 2:10 "Non temere quello che avrai da soffrire; ecco, il diavolo 

sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per dieci 

giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita.").  

3°. La stessa cosa avveniva per Israele, la Chiesa di Dio del Vecchio Testamento. Il culto del vitello d'oro, 

all'inizio della loro vita nazionale, è tipico di ciò che avvenne costantemente attraverso tutta la loro storia; 

e nel libro di Ester abbiamo l'esempio di uno dei tentativi di distruggere il popolo eletto. Ma il popolo 

eletto di Dio è sopravvissuto, sia alla corruzione dell'idolatria, che alla furia dei persecutori, per la grazia 

divina che ha sempre preservato un rimanente fedele. 

 

E. Quando, nella pienezza dei tempi, nacque il Redentore nel mondo, fu progettata la Sua morte dall'empio 

Erode.  

1°. Ma, ancora una volta, Dio prevalse e Satana fu abbassato.  

2°. Nel deserto Satana cercò di impedire l'Unto di Dio e di distoglierLo dalla Sua missione di salvezza. Fu 

però sconfitto, ed il Conquistatore « andò attorno facendo bene, e guarendo tutti coloro che erano sotto il 

dominio del diavolo » (Atti 10:38 "vale a dire, la storia di Gesù di Nazaret; come Dio lo ha unto di 

Spirito Santo e di potenza; e com'egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che 

erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui"). 

 

F. Questo grande conflitto attraverso le età raggiungerà il suo culmine quando Satana, incarnato 

nell'Anticristo, sarà distrutto dalla venuta di Cristo. 

 

G. Diavolo, significa letteralmente « calunniatore ».  

1°. Satana viene chiamato così perché calunnia tanto Dio (Gen. 3:2 "La donna rispose al serpente: «Del 

frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare", 4, 5 "Il serpente disse alla donna: «No, non 

morirete affatto; 5 ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, i vostri occhi si apriranno e sarete come 

Dio, avendo la conoscenza del bene e del male»") che l'uomo (Apoc. 12:10 "Allora udii una gran voce nel 

cielo, che diceva: «Ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio, e il potere del suo 

Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava 

davanti al nostro Dio"; Giobbe 1:9 "Satana rispose al SIGNORE: «È forse per nulla che Giobbe teme 

Dio?"; Zacc. 3:1,2 "Mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè, che stava davanti all'angelo del 

SIGNORE, e Satana che stava alla sua destra per accusarlo. 2 Il SIGNORE disse a Satana: «Ti sgridi il 

SIGNORE, Satana! Ti sgridi il SIGNORE che ha scelto Gerusalemme! Non è forse costui un tizzone 

strappato dal fuoco?»"; Luca 22:31 "Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia 

il grano"). 

 

H. Distruttore, è il pensiero portato da « Apollyon » (greco) e da « Abaddon » (ebraico) (Apoc. 9:11" Il loro re 

era l'angelo dell'abisso il cui nome in ebraico è Abaddon e in greco Apollion.").  

1°. Ripieno di odio contro il Creatore e contro le Sue opere, il diavolo si metterà all'opera come dio 

distruttore. 

 

I. Serpente.  

1°. « Il serpente antico, che è chiamato Diavolo » (Apoc. 12:9 "Il loro re era l'angelo dell'abisso il cui nome in 

ebraico è Abaddon e in greco Apollion."), ci richiama alla mente colui che, anticamente, usò il serpente 

come agente per provocare la caduta dell'uomo. 

 

L. Tentatore (Matt. 4:3 "E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, ordina che queste pietre 

diventino pani».").  

1°. « Tentare », significa letteralmente provare e il termine è usato anche in relazione all'opera di Dio (Gen. 

22:1 "Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abraamo e gli disse: «Abraamo!» Egli rispose: «Eccomi».").  

2°. Mentre Dio prova gli uomini per il loro bene, per purificarli e sviluppare il loro carattere, Satana li tenta 

con il disegno maligno di distruggerli. 
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M. Principe e dio di questo mondo (Giov. 12:31 "Ora avviene il giudizio di questo mondo; ora sarà cacciato 

fuori il principe di questo mondo"; 2 Cor. 4:4 "per gli increduli, ai quali il dio di questo mondo ha accecato le 

menti, affinché non risplenda loro la luce del vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio.").  

1°. Questi titoli suggeriscono la sua influenza sulla società come organizzata al di fuori del volere di Dio  

2°. («il mondo»).  

 « Tutto il mondo giace nel maligno » (1 Giov. 5:19 "Noi sappiamo che siamo da Dio, e che tutto il 

mondo giace sotto il potere del maligno"), ed è animato dal suo spirito (1 Giov. 2:16 "Perché tutto ciò 

che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, 

non viene dal Padre, ma dal mondo.").  

 Il mondo, nel senso con il quale è denunciato dalle Scritture « è quella vasta assemblea di attività 

umane, il cui dio trino è onore, piacere, profitto.  

3°. A queste cose esso subordina tutto; esso cerca di esaltare e nobilitare il conseguimento di queste cose con 

argomenti intelligenti.  

4°. A questo scopo ha a disposizione il vasto macchinario della letteratura, degli affari, del commercio e del 

governo, i quali istillano costantemente rispetto per queste tre cose, mostrandole come l'oggetto di un 

desiderio encomiabile e lodando continuamente quelli che le conseguono.  

5°. Giudica tutte le cose dalla posizione esteriore e dal successo, con false massime di onore, con false idee 

dello scopo del piacere, e con una falsa stima del valore e dignità della ricchezza. Fa appello alla parte più 

bassa della nostra natura, investendola di una falsa e materialistica raffinatezza ». 

 

3) Le sue Attività. 
A. La sua Natura.  

1°. Satana ostacola  

 l'opera di Dio (1 Tess. 2:18 "Perciò più volte abbiamo voluto, almeno io, Paolo, venire da voi; ma 

Satana ce lo ha impedito."),  

 l'Evangelo (Matt. 13:19 "Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende, viene il 

maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui: questi è colui che ha ricevuto il seme 

lungo la strada."; 2 Cor. 4:4 "per gli increduli, ai quali il dio di questo mondo ha accecato le menti, 

affinché non risplenda loro la luce del vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio"),  

2°. possiede, Luca 8:27 "Quando egli fu sceso a terra, gli venne incontro un uomo della città: era posseduto 

da demòni e da molto tempo non indossava vestiti, non abitava in una casa, ma stava fra le tombe." 

3°. acceca, Giovanni 12:40 "«Egli ha accecato i loro occhi e ha indurito i loro cuori, affinché non vedano 

con gli occhi, e non comprendano con il cuore, e non si convertano, e io non li guarisca»." 

4°. inganna ed allaccia gli empi (Luca 22:3 "Satana entrò in Giuda, chiamato Iscariota, che era nel numero 

dei dodici"; 2 Cor. 4:4 "per gli increduli, ai quali il dio di questo mondo ha accecato le menti, affinché 

non risplenda loro la luce del vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio"; Apoc. 20:7,8 

"Quando i mille anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione 8 e uscirà per sedurre le 

nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle alla battaglia: il loro numero 

è come la sabbia del mare"; 1 Tim. 3:7 "Bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da quelli di 

fuori, perché non cada in discredito e nel laccio del diavolo").  

5°. Egli affligge (Giobbe 1:12 "Il SIGNORE disse a Satana: «Ebbene, tutto quello che possiede è in tuo 

potere; soltanto, non stender la mano sulla sua persona». E Satana si ritirò dalla presenza del 

SIGNORE")  

6°. tenta i santi di Dio (1 Tess. 3:5 "Perciò anch'io, non potendo più resistere, mandai a informarmi della 

vostra fede, temendo che il tentatore vi avesse tentati, e la nostra fatica fosse risultata vana."). 

 

B. Viene descritto come un essere  

1°. presuntuoso (Matteo 4:8,9 "Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò 

tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: 9 «Tutte queste cose ti darò, se tu ti prostri e mi 

adori»."), 

2°. orgoglioso (1Tim. 3:6 "che non sia convertito di recente, affinché non diventi presuntuoso e cada nella 

condanna inflitta al diavolo"),  

3°. potente (Ef. 2:2 "ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il 

principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli."),  

4°. maligno (Giobbe 2:4 "Satana rispose al SIGNORE: «Pelle per pelle! L'uomo dà tutto quel che possiede 

per la sua vita"),  

5°. subdolo (Gen. 3:1 "Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il SIGNORE aveva 

fatti. Esso disse alla donna: «Come! Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino?»"; 
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2Cor. 11:3 "Ma temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano 

corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo."),  

6°. ingannatore (Ef. 6:11 "Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate star saldi contro le 

insidie del diavolo"),  

7°. furioso e crudele (1Pietro 5:8 "Siate sobri, vegliate; il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un 

leone ruggente cercando chi possa divorare."). 

 

C. La sua Sfera.  
1°. Egli non limita la sua opera verso gli empi e i depravati. Spesso si muove nei circoli più elevati come « un 

angelo di luce » (2 Cor. 11:14 "Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di 

luce").  

2°. Che egli frequenti le riunioni religiose è indicato dalla sua presenza al convegno angelico (Giobbe capitolo 

1) e da termini quali  

 « dottrine del diavolo » (Cf. 1 Tim. 4:1 "Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni 

apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demòni")  

 «la sinagoga di Satana» (Apoc. 2:9 "Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà (tuttavia sei ricco) 

e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere Giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di 

Satana.").  

3°. I suoi agenti spesso si atteggiano a « ministri di giustizia » (2 Cor. 11:15 "Non è dunque cosa eccezionale 

se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia; la loro fine sarà secondo le loro opere"). 

4°. La ragione per la quale frequenta le riunioni religiose, è la sua determinazione malefica di distruggere la 

Chiesa, perché egli sa che una volta che sia stato tolto il sapore al sale della terra, l'umanità, diventerà 

facile preda del suo spirito contrario alla legge. 

 

D. Il suo Motivo.  
1°. Perché Satana ha tanto interesse alla nostra rovina?  

 « Egli odia l'immagine di Dio che è in noi.  

 Egli odia perfino la natura umana che portiamo, che è stata assunta dal Figliuolo di Dio.  

 Egli ha in odio la gloria esteriore di Dio, per promuovere la quale noi siamo stati creati e così 

conseguire la nostra felicità imperitura.  

 Odia la stessa felicità alla quale siamo destinati, perché egli stesso l'ha voluta perdere per sempre.  

 Ci odia per mille ragioni, e ci invidia ». Come disse un antico scriba giudeo: « Ma per l'invidia del 

diavolo venne la morte nel mondo; e coloro che lo seguono gli stanno a fianco ». 

 

E. La sua Limitazione.  
1°. Mentre riconosciamo che Satana è forte, dobbiamo stare attenti a non esagerare la sua potenza.  

2°. Per coloro che credono in Cristo, egli è un nemico già vinto (Giov. 12:31 "Ora avviene il giudizio di 

questo mondo; ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo"), ed è forte solo con coloro che gli si 

sottomettono.  

3°. Nonostante la sua collera strepitosa, egli è un vile, perché Giacomo dice: « Resistete al diavolo, ed egli 

fuggirà da voi » (Giac. 4:7 "Sottomettetevi dunque a Dio; ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi.").  

4°. Egli ha potenza ma limitata.  

 Egli non può, né tentare (Matt. 4:1 "Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere 

tentato dal diavolo"),  

 affliggere (Giobbe 1:16 "Quello parlava ancora, quando ne giunse un altro a dire: «Il fuoco di Dio è 

caduto dal cielo, ha colpito le pecore e i servi, e li ha divorati; io solo sono potuto scampare per 

venirtelo a dire»");  

 uccidere (Giobbe 2:6 "Il SIGNORE disse a Satana: «Ebbene, egli è in tuo potere; soltanto rispetta la 

sua vita»"; Ebrei 2:14 "Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha 

similmente partecipato, per distruggere, con la sua morte, colui che aveva il potere sulla morte, cioè 

il diavolo"),  

 toccare un credente senza il permesso di Dio. 

 

4) Il suo Destino. 
A. Fin dal principio Dio predisse e decretò l'annientamento della potenza che aveva causato la caduta 

dell'uomo (Gen. 3:15 " Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei; questa 

progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno»"), e l'umiliazione del serpente nella polvere è stata 

una figura simbolica della degradazione finale e della sconfitta del « serpente antico, il diavolo ».  

B. La carriera di Satana è andata veramente verso il basso.  
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1°. Nel principio egli è stato gettato fuori dal cielo;  

2°. durante la tribolazione sarà gettato dai luoghi celesti sulla terra (Apoc. 12:9 " Il gran dragone, il serpente 

antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù; fu gettato sulla 

terra, e con lui furono gettati anche i suoi angeli.");  

3°. durante il Millennio sarà imprigionato nell'abisso e dopo mille anni sarà gettato nello stagno di fuoco 

(Apoc. 20:10 " E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono 

anche la bestia e il falso profeta; e saranno tormentati giorno e notte, nei secoli dei secoli."). Così la 

Parola di Dio ci assicura della sconfitta finale del male. 

 


