
143) LA PROGENIE DEL SERPENTE E LA PROGENIE DELLA DONNA; SATANA 
OMICIDA DAL PRINCIPIO. Di Renzo Ronca 

Buongiorno. Pace del Signore. Siamo nel video 143. Gli argomenti di oggi sono due: 1. La 
progenie del serpente e della donna; 2. Satana omicida dall’inizio. 

Cecheremo di sviluppare questi due argomenti non facilissimi. Al fine di comprendere 
meglio i comportamenti del mondo di oggi, già la volta precedente abbiamo visto i nostri 
progenitori nell’Eden. Di lì ne abbiamo tratto delle riflessioni. Continueremo in questa 
direzione, ma mentre lo facciamo, cerchiamo di avere la mente rivolta nel giusto modo 
verso il Signore, perché da Genesi all’Apocalisse (anche se si raccolgono poi alla fine come 
in un anello), si aprono a scenari molto complessi o comunque che potremmo non 
raggiungere subito. La nostra mente è limitata, potrebbe non raggiungerli subito e per 
questo che dobbiamo continuamente, con la dovuta modestia e uno spirito di preghiera, 
rivolgerci sempre allo Spirito Santo. Come dice, per esempio in Giovanni 16:12 Gesù agli 
apostoli: “Ho ancora molte cose da dirvi ma non sono per ora alla vostra portata.” Questo 
quando Gesù era fisicamente con loro. Poi aggiunse: “Quando però sarà venuto Lui, lo 
Spirito della Verità…” (sta parlando dello Spirito Santo), “Egli vi guiderà in tutta la verità, 
perché non parlerà di suo, ma dirà quello che avrà udito. Vi annuncerà le cose a venire.” 
Ora, noi viviamo nell’epoca della grazia e, dopo Gesù, ci è stato donato questo Spirito 
Santo che va richiesto, che va conosciuto; accolto, non gestito, ma seguito. E allora in 
questa linea noi cerchiamo di proseguire:  
Leggiamo questo passo da Genesi 3: 14-15 “Allora Dio il SIGNORE disse al serpente: 
«Poiché hai fatto questo, sarai il maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le bestie 
selvatiche! Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita…” 
Dopo la condanna c’è un versetto particolarmente significativo, versetto 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.” Cerchiamo di capire meglio. Cos’è questa 
progenie del serpente? Incominciamo da questa. Vi sono perlomeno tre interpretazioni: 

La prima: la progenie del serpente, intesa come Satana, sono tutti i demòni che a lui 
ubbidiscono. 

La seconda: sono tutti quegli uomini che a loro volta si sono deviati, non ascoltano più il 
Signore ma si sono lasciati ingannare e hanno accolto le indicazioni di Satana. Quindi 
hanno rinnegato il Signore.  

La terza: questa rappresenterebbe in modo letterale una discendenza proprio da Satana, 
che avrebbe generato altre creature come lui; cioè la capacità di questo essere di 
riprodursi nel suo genere.  

Io comincerei con lo scartare questa ultima ipotesi, che cioè gli angeli possono avere dei 
figli riproducendosi tra loro, sia perché come dottrina è un po’ troppo debole rispetto a 
tutto il contesto biblico, e sia perché a mio modo di vedere si mette in contrasto almeno 
con un’altra affermazione di Gesù che, seppure in maniera trasversale, lascia intendere 



una realtà diversa. Leggiamola in Matteo 22: 30 “Perché alla risurrezione non si prende né 
si dà moglie; ma i risorti sono come angeli nei cieli.” Anche in Marco 12:25 “Infatti quando 
gli uomini risuscitano dai morti, né prendono né danno moglie, ma sono come angeli nel 
cielo.” È detto anche in Luca 20:35 “Ma quelli che saranno ritenuti degni di aver parte al 
mondo avvenire e alla risurrezione dai morti, non prendono né danno moglie; neanche 
possono più morire perché sono simili agli angeli e sono figli di Dio, essendo figli della 
risurrezione.” Somiglianza, non identità. Ora lo vediamo meglio da alcuni commenti di 
studiosi che ritengo abbastanza significativi. Luois A. Barbieri Jr  dice: “Quando le persone 
riceveranno corpi glorificati non sono più soggetti alla morte, non ci sarà più la necessità 
della procreazione. Saranno come gli angeli.” Lo stesso Barbieri riguardo a Matteo 22:30 
dice “Quando le persone riceveranno corpi glorificati non sono più soggetti alla morte, non 
ci sarà più bisogno della procreazione. I redenti nei loro corpi glorificati saranno come gli 
angeli, perché come gli angeli per quel che riguarda questo particolare aspetto.” Marco 
12:25, John D. Grassmick dice “Ma gli angeli, di cui i sadducei negavano l’esistenza, come si 
vede in Atti 23:8, sono immortali e vivono in un diverso tipo di esistenza dove non sono 
necessari né matrimoni, né una nuova discendenza. La loro vita è incentrata unicamente 
sulla loro comunione con Dio. Lo stesso avverrà nella vita dopo la morte per coloro che 
nella vita precedente avranno creato un giusto rapporto con Dio.” Cioè, anche le persone 
nella risurrezione, in questo senso saranno lì, saranno simili agli angeli che non avranno più 
bisogno di procreare. Ancora in Luca 20:35, John A. Martin dice così: “Gesù non disse che i 
risorti sarebbero diventati angeli, ma che come gli angeli saranno immortali, così non ci 
sarà più necessità di procreare e il rapporto matrimoniale non servirà più.” Anche io 
condivido questa interpretazione, per questo motivo non seguirei questa terza ipotesi. 
 
Resterebbero le altre due. La prima ipotesi, cioè che la progenie del serpente rappresenti 
tutti i demoni che lo seguono, in senso lato, ci può anche stare. Se intendiamo tutti questi 
angeli caduti o demòni, come li vogliamo chiamare, come una grande famiglia organizzata, 
possiamo intendere che Satana è il loro “padre”, cioè quello che li ha convinti, li guida.  
 
La seconda ipotesi, cioè che la progenie di Satana rappresenti tutti quegli uomini che 
hanno seguito l’inganno invece della verità di Dio, anch’essa è una buona interpretazione, 
anzi probabilmente è l’ipotesi migliore perché è avvalorata anche dalle parole del Signore. 
C’è un passo interessante in Giovanni 8:44, quando Gesù si trovò di fronte a quei giudei 
che ritenevano di essere giusti semplicemente perché discendenti da Abramo. Quindi loro, 
la loro nascita, secondo loro, determinava il fatto di essere figli di Abramo e dunque figli di 
Dio. Gesù è molto chiaro. In Giovanni 8:44 dice così “Voi siete figli del diavolo, che è vostro 
padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si 
è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è 
suo, perché è bugiardo e padre della menzogna.” Una frase piuttosto chiara, direi. No? In 
pratica, come dice il MacArthur “Non è la discendenza biologica da Adamo a salvare, ma è 
la nostra condotta che manifesta la natura della nostra figliolanza.” Se io faccio le opere 
del diavolo sono figlio del diavolo. Se io faccio le opere del Signore, sono figlio del 
Signore, detto in maniera semplice.  
Penso che allora, concludendo, forse noi possiamo prendere sia la prima che la seconda 
interpretazione, perché non si escludono. Possono essere sia i demòni che rispondono a 



Satana nella loro organizzazione, gerarchie, come sono-sono insomma, come il loro 
“padre”, tra virgolette, e sia gli uomini che fanno quelle azioni suscitate, suggerite da 
Satana. Figli del diavolo come dice Gesù. Questo in termini semplici. Queste due 
interpretazioni, a mio modo di vedere, possono anche sommarsi e essere viste insieme.  
 
Per quanto riguarda la progenie della donna, direi di avvicinarsi in maniera essenziale e 
semplice per poter interpretare. Secondo me può essere sufficiente per questo approccio 
iniziale: abbiamo visto, in Genesi 3, tre personaggi davanti a Dio: l’uomo, la donna e il 
serpente. Dio condanna il serpente (versetto 14 del capitolo 3); pone inimicizia tra lui e la 
donna (versetto 14), donna con cui il Signore aveva parlato un attimo prima (versetto 13). 
La donna poi, da Adamo sarà chiamata Eva, che in ebraico vuol dire “vita”, proprio perché 
è stata la madre di tutti i viventi; così è scritto in Genesi 3:20. Dalla discendenza di Eva, 
madre di tutti i viventi, sarebbe poi nato Gesù, che poi avrebbe vinto Satana, cioè “ti 
schiaccerà il capo” (anche se con sofferenza perché gli ferirà il calcagno).  
 
Dunque, propriamente Gesù Cristo è la discendenza della donna; e per estensione, in 
questa discendenza, ci sono tutti quelli che hanno seguito Lui, cioè la Sua Chiesa, cioè 
anche noi. Penso che in questo modo si possa capire sufficientemente.  
 
E riprendiamo adesso Giovanni 8:44, quella frasetta che abbiamo letto prima su cui di 
solito non ci si sofferma più di tanto, quando dice “il diavolo è stato omicida dal 
principio.” Che vuol dire? È una frase importante e allora cerchiamo di capirla.  
Si potrebbe riferire, forse, a qualche fatto misterioso avvenuto chissà quando, chissà dove 
che la Bibbia non ci dice. Io non credo, perché nella Scrittura non vengono dette a caso 
delle argomentazioni così importanti. Infatti se leggiamo in Luca 8:16 “Nessuno accende 
una lampada e poi la copre con un vaso, o la mette sotto il letto; anzi la mette sul 
candeliere, perché chi entra veda la luce.” Attenzione, adesso: versetto 17 “Poiché non c'è 
nulla di nascosto che non debba manifestarsi, né di segreto che non debba essere 
conosciuto e venire alla luce. Attenti dunque a come ascoltate: perché a chi ha, sarà dato; 
ma a chi non ha, anche quello che pensa di avere gli sarà tolto.”  
Cioè, Dio è un Dio che si rivela. La Bibbia è la lettera che Lui ci ha mandato per rivelare le 
cose importanti: Sé stesso, la motivazione della nostra vita. I motivi esistenziali del perché 
siamo nati, di come stiamo vivendo e di dove andremo e come saremo.  
In tutto questo non ci sono delle frasi perse, ma ogni punto avrà la sua evoluzione, il suo 
posto, il suo spazio preciso in questo meraviglioso mosaico che la Parola di Dio ci rivela 
sempre più.  
Allora forse si può riferire a Caino, al primo omicidio che ci fu nella storia dell’uomo? 
Potrebbe anche essere, però a mio modo di vedere, lì c’è più l’accoglienza della presenza di 
Satana dentro Caino, piuttosto che il principio della natura omicida di Satana.  
 
L’interpretazione che io condivido maggiormente è questa: è come se Satana avesse 
“ucciso”, tra virgolette, tutto il genere umano. Dio ha creato l’uomo non perché morisse 
ma perché stesse con Lui, per vivere non per morire. La predestinazione dell’uomo è la 
vita eterna, è in compagnia di Dio. Vita eterna che avrebbe raggiunto in modo facile e 



sereno se fosse rimasto fedele. In un certo senso, Satana ha volutamente messo l’uomo 
nello stato di morte, per questo si può considerare omicida dall’inizio.  
 
Vorrei soffermarmi su questo fondamento, perché è molto importante oggi. Il serpente, 
Satana, non ha mai smesso di insinuarsi, di presentarsi all’uomo in questa maniera 
ambivalente, strisciante e falsa al fine di distruggerlo. Lo ha fatto con Israele, ha cercato di 
farlo con Gesù, continua a farlo con quelli che credono in Gesù, la Chiesa. E più ci 
avviciniamo agli ultimi tempi e più la sua attività sarà intensa, diversificata nelle sue 
strategie. Una di queste, per esempio, è quella di spacciarsi per rivelatore, per maestro, 
quello che insegna tantissime cose esoteriche, nascoste. Ma lo abbiamo già detto prima, 
non c’è nulla di nascosto che Dio non ci riveli. Lui, il nemico, ci dice che ci sono delle cose 
nascoste che può dire solo a una élite  e si raccomanda dicendoci di tenere tutti gli altri 
all’oscuro. Un esempio sono le sette: “devi arrivare, però devi essere sottoposto a questa 
prova…”. Non c’è questo esoterismo nelle cose di Dio, sa Lui a chi e come rivelare con 
maturità crescente le cose giuste. Lo Spirito Santo è Dio presente in ciascuno di noi.  
 
A questo proposito sarebbe bene fare riferimento a 2 Tessalonicesi capitolo 2, a questi 
versetti. Cerchiamo di avere pazienza perché la Parola di Dio è bella tutta ma certi passaggi 
ci sono utili, dobbiamo rapportarli continuamente al nostro presente, non solo vedere la 
storia com’era una volta. Già a quel tempo sorgevano delle ipotesi perché il Signore aveva 
detto che sarebbe tornato e allora ecco l’infiltrazione “No, è già venuto perché ha fatto 
questo, perché no è già…”. Nascevano già queste diversificazioni, c’erano certi stimoli, 
ramificazioni, inganni che partivano da Satana e che cercavano di fuorviare i credenti. Per 
questo l’apostolo dice “Circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro 
con Lui…”. Paolo pensava dunque al rapimento, poi ci sarebbe stato il ritorno, quello dopo 
con tutti quanti. “Vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente né turbare 
sia da pretese ispirazioni sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il 
giorno del Signore fosse già presente”. Non è ancora tornato e a quanto mi consta non è 
stata nemmeno ancora rapita la Chiesa. “Nessuno vi inganni in alcun modo, perché quel 
giorno non verrà se prima…”. Qui ci dà due indicazioni importanti. “Se prima non sia 
venuta l’apostasia…” questa sta avvenendo adesso, la stiamo vedendo. C’è un’infinità di 
denominazioni, di chiese purtroppo che si sono infiltrate dentro la vera Chiesa di Cristo, dei 
veri credenti. Parlo di Babilonia, la falsa chiesa che piano piano toglie la terra sotto ai piedi 
e cerca di portare via molti di questi credenti. L’apostasia è uno dei segni che 
preannunciano la fine dei tempi (l’apostasia viene manovrata da un suo capo che Satana 
ha messo lì in maniera complessa, che viene chiamato “Falso profeta”).  
“Finché non sia manifestato l’uomo del peccato, il figlio di perdizione che si innalza sopra 
tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di 
Dio, come Dio, mostrando sé stesso e proclamandosi Dio.” Qui sta parlando, come 
sappiamo, di quel leader mondiale che si presenterà all’inizio come portatore di pace, 
uomo potente, forte, comandante di tante nazioni, di eserciti. E poi dopo, via via, mostrerà 
la sua faccia che è tutta diversa. Poi l’apostolo Paolo continua “io queste cose ve le dicevo” 
versetto 5 e 6 e al 6 dice “Ora voi sapete ciò che lo trattiene affinché sia manifestato a suo 
tempo” versetto 7 “Infatti il mistero dell'empietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo 
trattiene, finché sia tolto di mezzo.” Abbiamo già avuto di parlare di ciò che lo trattiene, noi 



pensiamo essere lo Spirito Santo che protegge la Sua Chiesa e non permette che Satana 
vada oltre, vada troppo in fretta, perché prima il Signore deve salvare quelli che deve 
salvare. Deve dare la possibilità a tutte le creature, che lo desiderano e che lo vogliono, di 
fare la loro scelta e di essere poi rapite quando sarà il momento. Il Signore lo sa.  
Versetto 8 “E allora sarà manifestato l'empio, che il Signore Gesù distruggerà con il soffio 
della sua bocca, e annienterà con l'apparizione della sua venuta.” Qui si riferisce agli ultimi 
tempi, quando tornerà con quelli che avrà precedentemente rapiti. Poi aggiunge delle 
cose che possono essere interessanti: “La venuta di quell’empio” (quindi ci riferiamo 
sempre a quel periodo che sta per presentarsi, quello che si svilupperà probabilmente 
nella tribolazione) “avverrà per l’azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere 
potenti…” Le opere potenti sono i miracoli, tutte quelle cose soprannaturali, tutti i tipi di 
opere potenti, dalla statua che piange a quello che guarisce, a manifestazioni nel cielo ecc. 
Non ci dobbiamo meravigliare, non dobbiamo fingere di non sapere nulla. Il Signore ce lo 
ha già detto. Non è questo quello che ci deve fuorviare. “Segni, dei prodigi bugiardi, con 
ogni tipo di inganno…” Nessuna eccezione, ogni tipo di inganno! Userà persino le parole 
del Signore, le parole di Dio perché lui le conosce molto bene e se pensate alle tentazioni 
nel deserto, il nemico ha mostrato di conoscerle bene. “A danno di quelli che periscono 
perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati.” È tutto qui. 
Questo ci porta alla salvezza: aprire il cuore al Signore Gesù. “Perciò Dio manda loro una 
potenza d'errore perché credano alla menzogna; affinché tutti quelli che non hanno 
creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati.” Cioè, qui non 
c’entra Satana che è usato in questo caso, tra virgolette, anche come quello che fa dei test. 
Comprendiamoci, qui non c’è un [dio strano] che sta giocando a fare il test per vedere se 
una persona ce la fa. È che una prova che viene da Dio può rafforzare, mette in evidenza 
la nostra fede che, provata come l’oro, diventa forte. Certamente, se una persona invece 
si compiace nella tentazione: “Bello, mi piace, sì, adesso lo faccio”, senza chiedersi cosa ne 
pensa Dio è diverso: “No, mi piace, anzi sai che ti dico? Che mi piace di più così.” “Ha 
ragione questo, ma sì, tanto l’anima a che serve..” Ecco, queste persone così dunque, 
andranno dove devono andare.  
Ma per quel che riguarda noi, dobbiamo essere consapevoli che è in atto da una parte 
l’apostasia, cioè un’attività satanica all’interno della Chiesa, spesso con parole e dottrine 
molto sofisticate e affascinanti. E parallelamente è in atto, da un punto di vista più 
sociale, politico e di altro genere, l’uscita di uno di questi leader politici importante che 
magari parlando di pace [in maniera ipocrita]  “faccio la guerra per fare la pace”, con 
queste contraddizioni porterà avanti un discorso [falso] ma poi verrà fuori [la verità]. Ecco 
in questo scenario, noi credenti dobbiamo stare attenti, prepararci e preparare.  
 
Che Satana non abbia mai smesso di trasformarsi in angelo di luce lo ricorda anche 
l’apostolo Paolo in 2 Corinzi 1:14. Che la sua attività inoltre di falso maestro ingannatore 
esoterico stia crescendo, lo possiamo evidenziare in due momenti storici, secondo me. 
Uno di circa due secoli fa, verso il 1850 quando nacque in America lo spiritismo. Ebbe un 
boom, andò in tutto il mondo, si istituirono delle scuole…  
E poi, in epoca molto più recente, io la ricordo perché ho la mia età, [l’epoca della rete 
internet: infatti] dopo 10-15 anni di sperimentazioni in ambienti militari e scientifici, è 
stato introdotto in Svizzera quel sistema che oggi conosciamo con www. che era una 
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modalità di facilissima comunicazione per tutti. E diventò di massa, cioè alla portata 
veramente di tutti, aperta, intorno al 1993, quindi è abbastanza recente. Ci fu un aumento 
ancora maggiore [delle comunicazioni,] un’accelerazione. Fu incredibile perché in parallelo 
alle comunicazioni in internet per tutti si sviluppò anche la comunicazione dei telefoni 
cellulari, piccoli computer che ti potevano collegare al mondo. Una globalizzazione 
insomma che fu bella ma terribile. Bella perché ci trovammo tutti immersi in questa 
grandissima possibilità di percorrere tutte le strade, di poter chiedere qualsiasi cosa, di 
vedere qualsiasi cosa, l’illusione della libertà. Terribile perché fummo travolti, frastornati 
da tutto questo. Ed eravamo impreparati, non c’era una preparazione e secondo me non 
c’è nemmeno oggi. Salvo qualche caso particolare dovuto all’iniziativa di brave persone, 
non c’è una consistente preparazione all’uso dei contenuti socialmente utili, morali, 
cristiani. C’è e non c’è, sono attività sporadiche ma… Io per esempio, in quell’epoca ricordo 
che ero tecnico in una grande scuola della capitale e veniva sperimentato il piano nazionale 
di informatica. Ai ragazzi veniva dato un insegnamento sui software, cioè sui programmi, 
ma a parte questo non c’era una preparazione reale né per gli insegnanti né per i ragazzi su 
quello che avrebbero poi trovato in questo grande “navigare”, chiamato così in internet. 
Per cui gli studenti venivano spinti a lavorare, a fare ricerche. È giusto questo, ma senza 
avere però la preparazione. Sembra quasi un buttare dei bambini in mezzo a delle cose 
dove ci sono dei balocchi ma anche delle bombe che sembrano giocattoli. Delle 
pericolosità, qualcosa che ti può ferire, ti può fare del male. Non vorrei essere troppo 
cruento però, non sono rari, io lo vedo perché alcuni mi hanno scritto in merito, non sono 
rare le persone che sono state prese da inganni dentro il web, di presunti “fratelli” o di 
situazioni sataniche che poi li hanno fatti cadere nella paura, nella depressione con rischi 
di suicidio. Adesso non bisogna spaventarsi ma certamente noi genitori dobbiamo vigilare, 
come genitori ma in più come cristiani dobbiamo sapere bene quello che abbiamo davanti, 
perché il Signore non ce l’ha nascosto. Qui non stiamo andando verso momenti di grande 
pace e serenità… Noi stiamo andando verso momenti difficili, verso i periodi della 
tribolazione, che se si chiama così ci sarà un motivo. E allora come credenti e come 
Chiesa, domandiamoci: “Stiamo facendo tutto?” Nel web, per esempio, è inutile che uno fa 
un’iniziativa, magari come la mia, è inutile presa da sé stessa, ma se lo facciamo come 
Chiesa, come operazione necessaria senza andare dietro a troppe disquisizioni teologiche 
vediamo i fatti concreti. Qui c’è la continuità, l’intensità di un ingannatore che esce sempre 
di più, che vuole tirare fuori la testa. Restare in comunione col Signore, solo così possiamo 
essere protetti da questi inganni. Quello che voglio dire è questo: Satana, come ha 
ingannato i primi uomini ingannerebbe facilmente anche noi. Innanzitutto è più potente di 
noi, anche se maligna ha una intelligenza molto più elevata. È un ragionatore abilissimo, ha 
una logica perfetta, sa trasformarsi. Ci sa mettere davanti delle cose che o ci spaventano o 
ci attraggono, ci affascinano. Facendo leva magari sul nostro protagonismo, sul nostro 
egocentrismo “dai, sei forte, puoi andare… Tu sei figlio di Dio, Lui ha scelto te ecc…”. 
Questo è uno dei modi, l’altro è il contrario “no, ma tu non sei degno nemmeno di pregare 
il Signore”. Ecco, tutte queste cose le dobbiamo già avere acquisite. Non solo, ma 
dobbiamo imparare queste tecniche di inganno mediatico. Per questo a volte vi ho fatto 
degli esempi, dei piccoli scritti che uno può andare a vedere, sul modo di condizionare, 
sulle propagande. Sono importanti, vanno presi, non dico quelli che ho detto io ma 
insomma quelli che vi pare, vanno presi come esempio per poter veramente insegnare e 



mettere le mani avanti e non credere a tutto quello che si presenta. Il trasformismo è una 
delle radici di Satana, voi non sapete mai chi avete davanti difronte ai contatti web, a quelli 
che scrivono. C’è sempre qualcuno che vuole mostrarsi per qualcos’altro. Si trucca, 
cambia, addirittura prende identità diverse. Che cos’è questo se non l’attività di Satana? 
Vedete? La gente scoppia, non ce la fa più. Le persone più fragili impazziscono, prendono 
e sparano per strada. I genitori ammazzano i figli, i figli ammazzano i genitori. Questo è il 
diavolo. È omicida dall’inizio! Questa cosa non è né da sopravvalutare né da 
sottovalutare. Non dobbiamo dare a Satana troppa importanza ma nemmeno troppo 
poca. Noi sappiamo che non dobbiamo fare la guerra da soli contro queste cose spirituali, 
non sappiamo nemmeno come sono fatte, questi spiriti maligni, la potenza di questi angeli 
che seppure caduti tuttavia agiscono. Satana, come si può dedurre da un’interpretazione in 
Ezechiele 28:14, era probabilmente un cherubino protettore, vale a dire, nella gerarchia 
celeste era di quelli più vicini al trono di Dio. E benché sia stato allontanato da 
quell’ambiente così intimamente vicino all’Eterno, tuttavia ha ancora la possibilità di 
spostarsi nell’universo.  
Dice Charles H. Dyer che il diavolo ha ancora una relativa libertà di muoversi, nell’universo, 
nello spazio ecc. Come si vede in Giobbe 1:6-7. Fino a quando ce l’avrà? Perché il suo 
allontanamento, la sua condanna, la sua caduta, come dice lo studioso, avviene per gradi. 
Prima è stato allontanato da questa gerarchia vicino al trono di Dio. Dunque ha questa 
relativa libertà. Poi questa relativa libertà gli sarà tolta, e nel periodo della tribolazione 
come dice in Apocalisse 12:7-13, sarà poi gettato sulla Terra, limitato in quell’ambiente. È 
lì che manifesterà ancora di più la sua rabbia perché sa che manca poco, che mancherà 
poco alla sua condanna finale. E allora non dobbiamo commettere l’errore di essere 
superficiali dicendo “Va beh, tanto che fa? Ha sempre fatto così”. No! La sua potenza è in 
ascesa, permessa da Dio ma in ascesa. Mentre allo stesso tempo noi [credenti nati di 
nuovo] siamo riempiti sempre più dallo Spirito Santo, che non dobbiamo gestire ma 
accogliere per quei doni che ci vorrà dare. Come il discernimento degli spiriti che è 
fondamentale, importantissimo per capire da dove vengono nel web, per esempio, questi 
input e il dono di profezia, vale a dire l’interpretazione di quanto troviamo nella Bibbia, 
soprattutto negli ultimi tempi per poi spiegarla, farne uso per noi, per stabilità, per 
migliorarci nella consacrazione al Signore ma allo stesso tempo per essere un esempio di 
fede, di stabilità. Questo è quello che dobbiamo fare.  
 
Possiamo chiederci “allora Satana se è così potente, può anche conoscere tutto quello che 
io ho intenzione di fare?”. No. Secondo molti studiosi, io condivido questo, non è che 
Satana possa leggere la [nostra] mente. Satana non è né onnisciente né onnipresente. 
Non ha questa possibilità. È una creatura comunque. Anche se si avvale di molti demòni 
che a lui riferiscono, tuttavia non può essere in tutti i posti. Inoltre non sa tutto. Non può 
leggere i nostri pensieri. Solo Dio può conoscere i nostri pensieri, il nostro cuore, come è 
scritto in 1 Re 8:39. Egli li conosce prima che vengano formulati, come dice nel Salmo 
139:4. Solo Dio conosce quello che c’è nel nostro cuore, nel cuore dell’uomo come è scritto 
in Giovanni 2:25.  
Satana però, anche se non può fare questo, tuttavia ha avuto millenni per studiarci. Anche 
prima di presentarsi ad Adamo ed Eva, li ha studiati moltissimo, ha cercato il momento 
giusto, ha cercato di capire la psicologia della donna ecc. Figuriamoci oggi! Ha assistito 



proprio a tutta la nascita dell’uomo, a tutto il suo sviluppo nelle epoche storiche. Ha fatto 
varie prove. Ha mandato quel re, quell’altro imperatore, ha visto dove riesce meglio. Tutti 
questi dati lui li ha in una diabolica scatola con un hard disk, diciamo, ce li ha pronti tutti 
e alla fine cercherà di trarne vantaggio. Per cui anche se non riesce a leggere la nostra 
mente, può dedurre facilmente quali sono i nostri punti deboli. Lui li ha visti, ci ha visto 
nascere, crescere individualmente e come genere umano e sa come fare, cosa deve 
presentarci. Quando? Quando siamo stanchi, quando siamo annoiati ecc. Sa benissimo 
come preparare l’ambiente per poi agire. Ecco perché noi come difesa NON dobbiamo 
dire “va beh, io ce la faccio, chi è Satana?” No. Nemmeno l’angelo potente disse a Satana 
direttamente “ah tu…” ma disse: “ti condanni il Signore!” [Giuda 9 CEI]. Tanto più noi, così 
limitati e fragili, dobbiamo essere aggrappati al Signore. Riempiti dallo Spirito Suo Santo, 
questa è la nostra armatura, la nostra protezione che ci permette di vincere perché Lui ha 
vinto, non perché siamo noi bravi. Ripeto, Satana ci giocherebbe facilmente, in un 
secondo. Se siamo vivi, se siamo qui, se possiamo servire il Signore è solo per i Suoi meriti 
e perché Lui ci protegge. Ecco quanto è importante la Chiesa maiuscola, che il Signore sta 
curando e manca poco che poi la porterà via, la proteggerà. E allora, quello che deve 
venire venga.  
 
Ora dunque, tornando al discorso di prima, c’è questa marea, la comunicazione di massa 
che ipnotizza, affascina, preoccupa, distoglie. È una cosa bella e terribile. Se uno ne fa buon 
uso, può essere anche utile. Ma se uno si lascia prendere, allora sono guai perché è facile 
introdurre dei pensieri, dei semi malvagi che poi a loro volta producono il suo frutto. Qui 
noi dobbiamo attivarci, secondo me.  
 
È anche per questo motivo che, nel nostro piccolo per esempio, abbiamo provato a fare 
un gruppetto che possa dedicarsi a questa evangelizzazione degli ultimi tempi con 
particolare riferimento a internet. Chiunque si sente interessato, desideroso di 
apprendere non deve dire “Io so già tutto…” oppure dire “non ce la farò mai…”. No! Con 
grande fede, umiltà ma anche con un coraggio che viene dal Signore, chiunque può essere 
da Lui aiutato e diventare un buon servitore del Signore, secondo la grazia che gli verrà 
data.  
Noi dobbiamo cercare di impedire questa morte strisciante che avanza, perché non esiste 
la magia buona, i telefilm della brava strega, tutte le bugie che “in fondo si possono dire 
perché sono anche per il bene…” Non ci sono queste cose davanti al Signore! Ci sono dei 
princìpi fondamentali, c’è un patto, c’è un decalogo, c’è la grazia del Signore che ci 
permette di applicare con maturità ed amore la legge. Cioè, dobbiamo ripartire dalla base 
ed evidenziare, distaccarci da tutte quelle ramificazioni che si presentano come buone 
ma sono false perché Satana, ricordate, è omicida dall’inizio. Qualsiasi sua azione non è 
mai quello che sembra. Ma non dobbiamo averne paura, Lui ci ha chiamati. Come 
eravamo, eravamo! Le persone più deboli o quelle che hanno sbagliato di più, spesso sono 
proprio quelle che poi diventano più forti, perché consapevoli degli errori che hanno fatto, 
sono più cauti, stanno più attenti non fanno più gli spacconi, diciamo così. E vanno avanti 
col timore di Dio, in una continua preghiera perché questo Spirito Santo che il Signore ci ha 
donato e ci dona, è una continua effusione che non può essere interrotta, ma che ha 
necessità, ci deve dare la vita come mangiamo tutti i giorni sennò il corpo muore. Noi ci 



dobbiamo nutrire tutti i giorni della Parola viva del Signore, non è uno studio morto è la 
Parola viva del Signore che ci fa crescere e ci fa comprendere i tempi e quello che sta per 
avvenire.  
Quindi senza indottrinamenti eccessivi, senza fanatismi, con correttezza, umiltà, ma anche 
con fermezza cerchiamo di servire il Signore, di essere preparati e nel nostro piccolo di 
preparare le persone che ci manda. L’evangelizzazione oggi va rivista, va preparata, va 
resa più efficiente, più essenziale. Ovviamente non tutti faranno le stesse cose, ci sono una 
infinità di compiti dentro la Chiesa del Signore.  
A conclusione possiamo dire questo: c’è un pressing satanico che cerca di spaventarci 
oppure di esaltarci o di farci perdere chissà in quale via. Ma noi siamo cristiani perciò 
cerchiamo di essere anche combattenti, fermi nella fede e fiduciosi nelle promesse del 
Signore. La prima delle quali è il Suo Rapimento. Confortiamoci a vicenda e se possibile 
anche, cerchiamo di servire il Signore. Maranathà. 
 


