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DEFINIZIONE DI RELIGIOSITÀ 

Dr. Peter Wagner definisce lo spirito religioso come: 
"un agente di Satana assegnato per prevenire il cambiamento e 
mantenere lo status quo utilizzando strumenti religiosi."  

Lo spirito religioso cerca di falsare un movimento genuino di Dio 
attraverso l'inganno, il controllo e la manipolazione.  
Questo spirito opera con le vecchie strutture religiose e tenta di 
mantenere lo status quo, favorendo la tradizione piuttosto che la 
vera e propria intima relazione con Dio.  
Esso influenza i credenti a vivere la vita cristiana sulla base delle 
opere invece che per grazia.
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DEFINIZIONE DI RELIGIOSITÀ 

La religiosità è vivere la vita cristiana con le nostre 
proprie forze e come attivismo cristiano, dove la motivazione 
non è l’amore per Dio e l'amore per gli altri. 
Le motivazioni sono il desiderio di essere visti e apprezzati 
(performance).  

Usa il potere della carne invece della potenza dello Spirito 
Santo per studiare la Parola, pregare, vivere la vita cristiana, 
servire Dio. 

È la forma senza il contenuto: è vuoto, privo di vita.
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DEFINIZIONE DI RELIGIOSITÀ 

La religiosità porta alla deformazione della vita cristiana e il 
suo inganno può portare i credenti ad aprirsi a diverse forme di 
idolatria e anche di occultismo e i suoi mezzi (manipolazione, 
controllo, intimidazione, seduzione, stregoneria) 

GALATI 3.1-5 
O Galati insensati, chi vi ha ammaliati, voi, davanti ai cui occhi Gesù Cristo è 
stato rappresentato crocifisso? Questo soltanto desidero sapere da voi:avete 
ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la 
predicazione della fede? Siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo 
Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Avete sofferto 
tante cose invano? Se pure è proprio invano. Colui dunque che vi somministra 
lo Spirito e opera miracoli tra di voi, lo fa per mezzo delle opere della legge o 
con la predicazione della fede.
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1 RE 16:29-33 

Acab, figlio di Omri, cominciò a regnare sopra Israele l'anno trentottesimo di 
Asa, re di Giuda; e regnò a Samaria, sopra Israele, per ventidue anni. 
 Acab, figlio di Omri, fece ciò che è male agli occhi del Signore più di tutti 
quelli che l'avevano preceduto. Come se fosse stato per lui poca cosa 
abbandonarsi ai peccati di Geroboamo, figlio di Nebat, prese in moglie Izebel, 
figlia di Etbaal, re dei Sidoni, andò ad adorare Baal, a prostrarsi davanti a lui, 
e innalzò un altare a Baal, nel tempio di Baal, che costruì a Samaria. Acab 
fece anche l'idolo di Astarte. Acab fece più di quello che avevano fatto tutti i 
precedenti re d'Israele per provocare lo sdegno del Signore, Dio d’Israele.
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1 RE 18:1,16-19 

Molto tempo dopo, nel corso del terzo anno, la parola del Signore fu rivolta a 
Elia in questi termini:«Va ', presèntati ad Acab, e io manderò la pioggia sul 
paese». 
… e Acab andò incontro a Elia. Appena Acab vide Elia, gli disse:«Sei tu colui 
che mette scompiglio in Israele? » Elia rispose:«Non sono io che metto 
scompiglio in Israele, ma tu e la casa di tuo padre, perché avete abbandonato 
i comandamenti del Signore, e tu sei andato dietro ai Baal. Adesso fa 
'radunare tutto Israele presso di me sul monte Carmelo, insieme ai 
quattrocentocinquanta profeti di Baal e ai quattrocento profeti di Astarte che 
mangiano alla mensa di Izebel»
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SITUAZIONE DEL POPOLO ELETTO DI DIO AL TEMPO DI ELIA   

1. Compromesso che si muove verso e stabilisce il sincretismo religioso 

2. Tolleranza verso l’inganno a spese della Verità di Dio 

3. Idolatria, occulto, falsi sacerdoti, falsa adorazione 

4. Un forte spirito anti-profetico (spirito religioso) 

> Anti-unzione. 
> Anti-profetico 

5. Persecuzioni di coloro che restano fedeli al vero Dio 

6. Falso profetico / falsi profeti 

7. Una leadership assente o/e una leadership controllante 

8. Potere politico e religioso corrotti in collaborazione 

9. Divisione (due regni separati) 

10. Mancanza di benedizione: aridità e sterilità 

11. Nessuna o scarsa manifestazione della presenza di Dio 

12. Nessuna visione del Regno di Dio - invece regno degli uomini influenzato  
     e controllato dal nemico
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PASSI PARALLELI A QUELLI DI ELIA 

1. Ricostruire l’altare di Adonai  

2. Riaffermare l’unità del popolo di Dio 

3. Ristabilire il sacrificio di Gesù come unico e completo 

4. Offrire la nostra vita come sacrificio vivente a Dio 

5. Richiedere il fuoco dal Cielo 

6. Distruggere la falsa struttura religiosa e chiudere le porte aperte al nemico  
    e allo spirito religioso 

7. Sviluppare un processo di riforma individuale e collettiva 

8. Chiedere a Dio, con passione, la Sua Unzione ed in particolare l’autentica  
    Unzione profetica per innescare e sostenere questa riforma. 

9. Stabilire un governo apostolico secondo il disegno di Dio che possa dirigere  
    la riforma 

10. Accogliere la Gloria di Dio visibile a tutti intorno a noi
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ESDRA 5:1,2 /6:14 
I profeti Aggeo e Zaccaria, figlio di Iddo, profetizzarono nel nome del Dio 

d'Israele ai Giudei che erano in Giuda e a Gerusalemme. Allora Zorobabele 

(apostolico), figlio di Sealtiel, e Iesua (sacerdotale, pastorale), figlio di 

Iosadac, andarono a riprendere la costruzione della casa di Dio a 
Gerusalemme; e con loro erano i profeti di Dio, che li assistevano. 

E gli anziani dei Giudei poterono continuare i lavori e far avanzare la 
costruzione, aiutati dalle parole ispirate del profeta Aggeo e di Zaccaria, 

figlio di Iddo. Così finirono i loro lavori di costruzione secondo il 

comandamento del Dio d’Israele…
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RIFORMA SIGNIFICA 
ritornare alla forma originale  
secondo il progetto di Dio.

MATTEO 16:18 
E anch'io ti dico:tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa

1 CORINZI 3:10,11 
Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come esperto architetto, 
ho posto il fondamento; un altro vi costruisce sopra. Ma ciascuno badi a 
come vi costruisce sopra; poiché nessuno può porre altro fondamento 
oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù.
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Più ci allontaniamo dall’originale 
e più abbiamo bisogno di riforma.
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MALACHIA 4:1-6 
«Poiché ecco, il giorno viene, ardente come una fornace; allora tutti i 

superbi e tutti i malfattori saranno come stoppia. Il giorno che viene li 

incendierà», dice il Signore degli eserciti, «e non lascerà loro né radice né 
ramo. 

 Ma per voi che avete timore del mio nome spunterà il sole della giustizia, 

la guarigione sarà nelle sue ali; voi uscirete e salterete, come vitelli fatti 

uscire dalla stalla. 
 Voi calpesterete gli empi, che saranno come cenere sotto la pianta dei 

vostri piedi, nel giorno che io preparo», dice il Signore degli eserciti. 

 «Ricordatevi della legge di Mosè, mio servo, al quale io diedi sull'Oreb, 
leggi e precetti, per tutto Israele. 

 Ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il giorno del Signore, 

giorno grande e terribile. 
 Egli volgerà il cuore dei padri verso i figli, e il cuore dei figli verso i padri, 

perché io non debba venire a colpire il paese di sterminio»
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MATTEO 17:11 
Egli rispose: «Certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa…

LUCA 1:16,17 (Giovanni Battista modello dell’ultimo Elia) 
Ricondurrà molti dei figli d'Israele al Signore, loro Dio; andrà davanti a lui 

con lo spirito e la potenza di Elia, per volgere i cuori dei padri ai figli e i 
ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben 

disposto.
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E la settima volta il servo disse: «Ecco una 
nuvoletta grossa come la palma della mano, che 
sale dal mare».  
Allora Elia ordinò: «Sali e di 'ad Acab:"Attacca i 
cavalli al carro e scendi, perché la pioggia non ti 
fermi" ». In un momento il cielo si oscurò di nuvole, 
il vento si scatenò e cadde una gran pioggia. 
 1 RE 18: 44-45


