
L’AUTORITA’ DEL CREDENTE SUL DIAVOLO 

Marco 16:15-20 dice: "Poi disse loro: <<Andate per tutto il mondo e predicate l’evangelo 
a ogni creatura; chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato; ma chi non avrà 
creduto, sarà condannato. E questi sono i segni che accompagneranno quelli che 
hanno creduto: nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno nuove 
lingue,prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualcosa di mortifero, non 
farà loro alcun male; imporranno le mani agli infermi, e questi guariranno>>. Il Signore 
Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu portato in cielo e si assise alla destra di Dio. 
Essi poi se ne andarono a predicare dappertutto mentre il Signore operava con loro e 
confermava la parola con i segni che l’accompagnavano. Amen." 

Il primo segno che accompagna coloro che hanno creduto in Gesù è quello di cacciare i 
demoni nel Suo nome. Ogni credente, sia se battezzato nello Spirito che non, ha il 
compito e l’autorità di cacciare i demoni. Questo segno, Gesù ha detto, accompagnerà 
tutti quelli che credono nel suo nome. Cacciare demoni non voul dire "dare la caccia ai 
demoni" così come si suole cacciare gli animali; ma vuol dire esercitare l’autorità che 
Dio ci ha dato, adempiendo, così, la sua volontà. I demoni tengono legate le persone 
attraverso malattie, infermità, oppressione, paura e molte altre cose ed è per questo 
che la chiesa ha il compito di "mettere allo scoperto" l’opera di satana e distruggerla. 
Per cacciare i demoni, cioè per esercitare l’autorità che Dio ci ha dato occorre essere 
non solo credenti, ma adoratori. Amare Dio, lodare Dio, adorare Dio e manifestare il suo 
grande amore è ciò che la chiesa è chiamata a fare; ma quando facciamo questo, il 
diavolo si infastidisce ed inizia a seminare dubbi, paure, incertezze, sospetti per 
distruggere ed impedire che la volontà di Dio si adempia; ed è proprio per questa 
ragione che ogni credente deve cacciarlo ogni qual volta si presenta. 

Ma perché cacciare i demoni? 

1. - Perché l’ha detto Gesù ed è un comandamento che ci ha lasciato. 

2. - Perché il diavolo non essendo pentito di ciò che ha fatto cerca, insieme ai suoi 
angeli, di distruggere ogni persona. 

In 1Pi 5:8 l’apostolo Pietro ci esorta a stare sobri e veglianti perché il nostro avversario, 
il diavolo, ci è attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare e se 
potesse sedurrebbe anche gli eletti di Dio. Ci sta attorno aspettando il momento in cui 
sbagliamo per accusarci, ferirci e farci perdere la comunione con Dio; ed è per questo 
che noi dobbiamo cacciarlo ogni qual volta ci si presenta. 

3. - Perché è un seminatore di discordia e di divisione; cerca di isolarci, 
allontanandoci l’un l’altro, e di farci distogliere lo sguardo su Gesù, la sua parola e la 
sua chiesa per distruggerci.      In Atti 13:10 l’apostolo Paolo sgrida Elimas, un mago del 
tempo, dicendogli: "O uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, 
nemico di ogni              giustizia, non la smetterai tu di pervertire le diritte vie del 
Signore? Ecco, sarai cieco per un tempo.", proprio perché il demone che operava in lui 
cercava di allontanare dalla verità l’uomo a cui Paolo stava annunziando la buona 
novella. 

4. Perché è colui che porta le malattie, l’oppressione, la depressione. 



  

Per avanzare nel regno di Dio e per compiere questa missione occorrono 4 condizioni : 

1° - Avere fede in Dio, cioè credere, all’autorità ed alla potenza che Gesù ci ha dato per 
cacciare il diavolo. 

In Ef 1:19-23 leggiamo "...e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di 
noi che crediamo secondo l’efficacia della sua potenza, che egli ha messo in atto in 
Cristo resuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla  

sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potenza, signoria e di ogni 
nome che si nomina in questa età, ma anche in quella futura, ponendo ogni cosa sotto i 
suoi piedi, e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla chiesa, che è il suo corpo, il 
compimento di colui che compie ogni cosa in tutti."; ed in Atti 3:16 leggiamo " E per la 
fede nel nome di Gesù ...". E’ fondamentale, quindi, avere fede nel nome di Gesù.  

2°- Essere coraggiosi ed il coraggio è una conseguenza della fede.  

Giosué fino a quando Mosé era in vita era un uomo pieno di coraggio e vigore, ma alla 
morte di Mosé l’Eterno dovette ricordargli di essere forte e coraggioso. Il coraggio non 
deve mai allontanarsi dalla nostra vita perché il coraggio è nella certezza che il Signore 
non ci lascia e non ci abbandona mai. Apocalisse 21:8 infatti dice che: " Ma per i 
codardi ... .... .... la loro parte sarà nello stagno ... ... ...".  

3°- Essere umili, cioè riconoscere che non è nostra abilità ma che è opera di Dio. 

4°- Dipendenti del Re e delle autorità delegate.  

Se vogliamo cacciare il diavolo e se vogliamo che il diavolo sia sottomesso, anche noi 
dobbiamo essere sottomessi così come Gesù è stato sottomesso al Padre. 

Il compito di ogni credente, però, non è quello dell’acchiappa fantasmi, ma di 
manifestare l’amore di Dio ed adempiere ciò che Egli ci ha chiamato a compiere. 
Facendo ciò, però, il diavolo si presenterà per distruggere e bloccare la nostra attività 
ed è proprio allora che noi eserciteremo l’autorità che Dio ci ha dato cacciandolo, cioè, 
ogni qual volta egli ci si presenta. 

 
 


