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dallo
SPIRITO 

RELIGIOSO

alla 
LIBERTÀ 
     per  

SERVIRE 
DIO
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LUCA 1:67-75 
Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo e  
profetizzò, dicendo: 
Benedetto sia il Signore, il Dio d'Israele, perché ha visitato e 
riscattato il suo popolo,e ci ha suscitato un potente Salvatore 
nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso da 
tempo per bocca dei suoi santi profeti; uno che ci salverà dai 
nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano, per 
usare così misericordia verso i nostri padri e ricordarsi del suo 
santo patto, del giuramento che fece ad Abraamo nostro 
padre, per concederci, liberati dalla mano dei nostri nemici, di 
poterlo servire senza paura, in santità e giustizia, alla sua 
presenza, per tutti i nostri giorni.
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MATTEO 9:36-38 

Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano  
stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore.  
Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è grande, ma 
pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della 
messe che mandi degli operai nella sua messe»
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Uno dei mezzi più subdoli del nemico per ostacolarci 
nel servire Dio secondo la Sua volontà 

è lo SPIRITO RELIGIOSO.
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VITA CRISTIANA o RELIGIONE

Il Cristianesimo NON È UNA RELIGIONE, ma UNA RELAZIONE. 
La religione è una istituzione basata su regole, programmi, 
gerarchia, ecc. 

Il Cristianesimo È UN CORPO VIVENTE basato sulla relazione con il 
Capo, che è la fonte della sua vita. Ci sono delle regole e dei 
principi, ma sono presenti per definire il carattere e le condizioni di 
tale relazione, non la relazione stessa. 

Lo SPIRITO RELIGIOSO ha a che fare con la religione, ed è una 
contraffazione ingannevole della vera vita cristiana secondo Cristo.
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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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COLOSSESI 2:4-8 

Dico questo affinché nessuno vi inganni con parole seducenti; 

Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in 
lui; radicati ed edificati in lui, saldi nella fede, come vi è stata insegnata, 
e abbondando nel ringraziamento. 
Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani 
raggiri secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non 
secondo Cristo.
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ASPETTI DELLO SPIRITO RELIGIOSO NELLA  
LETTERA AI GALATI 

1: 6        È l'insegnamento di un falso vangelo 
1.10       Cerca l'approvazione dell’uomo perché si basa sulla paura  
              dell'uomo 
1: 14,23 È associato alle tradizioni degli uomini. Paolo era un chiaro  
              esempio di zelo per la parte sbagliata, fino alla persecuzione  
              della vera vita in Cristo 
2: 4        Perpetuato da falsi fratelli che vogliono allontanarci dalla 
              libertà in Cristo e renderci schiavi 
2: 5        Usa un’autorità che si impone 
2: 12-13 A causa della paura dell'uomo agisce ipocritamente 
02:16     Porta le persone di nuovo verso la salvezza per le opere  
              della Legge 
02:21     Vanifica la grazia di Dio in Gesù 
3: 1        Funziona attraverso la stregoneria per rendere le persone  
              cieche verso la croce di Gesù e ciò che ha compiuto
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3:3       Spinge le persone indietro, a cercare la perfezione  
            attraverso le opere della carne, tramite l'obbedienza  
            indipendente (basata sulle nostre forze umane) alla  
            legge, di nuovo verso l'albero della conoscenza del bene e del male 
3:10     Porta le persone di nuovo sotto la maledizione, che viene su  
            coloro che non obbediscono a tutta la Legge (3,12), quando  
            Gesù è già diventato maledizione per noi sulla Croce. 
3:23     Vuole portare le persone di nuovo sotto il carcere della  
            legge: « tu devi ». 
4: 9,10 Vuole che le persone tornino ad osservare certi rituali che  
            sono la tradizione degli uomini. Colossesi 2: 8-10, 20-23. 
4:17     Coloro che agiscono nello spirito religioso attraggono gli altri  
            verso se stessi invece che condurli a Gesù. È il culto degli  
            uomini. 
4:29     Perseguita coloro che vogliono vivere secondo lo Spirito. 
5: 4      Separa la gente da Cristo e a scadere dalla grazia di Dio 
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5: 9        Opera in modo nascosto, come il lievito, per  
              infettare tutto il Corpo 
6: 8        Porta le persone a seminare nella carne e raccogliere  
              corruzione / distruzione 
6: 12,13 Spinge le persone a farsi belle nella carne per paura di  
              essere perseguitati a causa di Cristo. Così quelli che  
              agiscono in questo spirito possono gloriarsi di ciò che 
              le persone fanno nella propria forza, la carne.
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Possiamo individuare qui qualche elemento  
principale circa lo spirito religioso:  

• ha a che fare con il legalismo: applicare la Parola di Dio con le 
nostre proprie forze. 

• è sostenuto e rafforzato dalla stregoneria 

• rende le persone cieche davanti all'opera di Gesù sulla croce 
dove tutto è già stato completamente completato 

• è come il lievito che influenza l'intera comunità
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DOMANDE 

Sono io una persona religiosa? 

È la mia chiesa religiosa? 

Due domande legittime da porsi prima di continuare.
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GIOVANNI 5:39,40 

Voi investigate le Scritture perché pensate di avere per 

mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che 

rendono testimonianza di me; eppure non volete venire a me per 

avere la vita.

GIOVANNI 6:63 

È lo Spirito che vivifica; la carne non è di alcuna utilità; le parole 

che vi ho dette sono spirito e vita.
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GIOVANNI 14:6 
Gesù gli disse:«Io sono la Via, la Verità e la Vita…

Possiamo CONOSCERE la Via e la Verità e non avere la VITA. 
Senza VITA , la Via e la Verità sono solo teorie.

VIA 

VERITÀ

VITA

R E L I G I O S I T À

S  
E 
P 
A 
R  
A 
T  
E

D 
A
L  
L  
A
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2 TIMOTEO 3:5 

…aventi l'apparenza della pietà, mentre ne 

hanno rinnegato la potenza.
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Lo spirito religioso è un inganno di se stessi.

Lo spirito religioso apre la porta a forme diverse 
di idolatria.

Lo spirito religioso costruisce un sistema parallelo, 
una contraffazione della vera adorazione di Dio.

Due potenze spirituali maggiori dietro lo spirito 
religioso sono Baal and Astarte.
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COME LO SPIRITO RELIGIOSO SI SVILUPPA. 
Le sette chiese dell’Apocalisse 

• Efeso: la perdita del primo amore (la passione), ma molto attiva. 

• Smirne: la persecuzione da parte dello spirito religioso. 

• Pergamo: lo spirito religioso diventa una dottrina e vi è già 
l'infiltrazione dell’idolatria insieme all’immoralità sessuale. 

• Tiatiri: entra lo spirito di Jezebel, il peggiore, con la seduzione 
spirituale, il controllo, la manipolazione, l’immoralità, ecc. 

• Sardi: la morte è entrata nella chiesa, morte spirituale. 

• Filadelfia: rimane un resto fedele, molto debole ma con possibile 
redenzione. 

• Laodicea: Dio non è più presente nella chiesa. Gesù è fuori e 
bussa alla porta.
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Scozia
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QUALE PASSIONE DOBBIAMO AVERE ? 

• La passione per i perduti può portare ad ottenere delle tacche  
sulla tua Bibbia. È possibile ottenere alcune "decisioni", ma 
spesso c'è poco cambiamento, ma la passione per il Regno è la visione 
apostolica di trasformare un territorio. 

• La passione per i perduti è pastorale e può essere guidata dal senso di 
colpa, ma la passione per il Regno è apostolica ed è guidata dalla visione. 

• La passione per i perduti manda le persone in luoghi isolati per dare la 
propria vita con pochi frutti, ma la passione per il Regno invia squadre 
apostoliche, con l'autorità di cambiare le nazioni.
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• La passione per i perduti organizza riunioni e invita le persone a 
partecipare, ma la passione per il Regno costruisce comunità in 
cui la potenza e la gloria di Dio si manifestano nella terra 

• La passione per i perduti vince dei convertiti e poi va alla prossima città per 
vincerne di più, ma la passione per il Regno costruisce centri apostolici 
dove equipaggiare i convertiti, formandoli come discepoli di Gesù per il 
ministero, in modo che essi siano inviati a prendere nuove città.  
Vedi Atti 2 e Atti 8 come esempio. 

• La passione per i perduti è buona, ma spesso non produce frutti duraturi, 
ma la passione per il Regno è la strategia di Dio e ha come risultato molte 
persone salvate e trasformate.



© Gianpaolo & Paola Bigoni

Lo spirito religioso è la vita del vecchio uomo, della carne. 

Si focalizza sull’albero della conoscenza del bene e del male separato 
dall’albero della vita.



© Gianpaolo & Paola Bigoni

Lo spirito  
religioso evita  

la Croce

Lo spirito religioso vuole deviarci dalla Croce di Cristo. 
1 CORINZI 1:23 / GALATI 3
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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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DUE DIPARTIMENTI NELL’ORGANIZZAZIONE DI 
SATANA RIGUARDO LO SPIRITO RELIGIOSO 

1. IL DIPARTIMENTO NON CRISTIANO 
     Qui il nemico opera per tenere le persone lontane dalla salvezza 

2. IL DIPARTIMENTO DELLA CRISTIANITÀ suddiviso in 
a. ufficio dedicato agli individui. Qui la strategia primaria è di 

promuovere l'idea che l'appartenenza a una chiesa cristiana o fare 
cose religiose è quello che ti salva. Se lo spirito religioso no ha 
successo nel prevenire un individuo dall’essere salvato, allora cerca 
di mantenere la persona lontana dallo sperimentare la pienezza 
della salvezza. 

b. ufficio dedicato alla comunità. Lo spirito religioso si rivolge ai 
detentori del potere religioso, che determinano il destino di intere 
organizzazioni, come le denominazioni. La strategia  qui è di 
preservare lo status quo attraverso l'adesione a ciò che la Bibbia 
chiama la tradizione dei padri.
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Daniele 7:25 

Egli parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i santi  
dell'Altissimo e si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge; 
i santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e 
la metà d'un tempo.
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Daniele 7:25 
Cinque strategie del nemico in questo testo, 
tipiche dello spirito religioso: 

• calunniare il carattere e le intenzioni di Dio ("Egli parlerà  
   contro l'Altissimo") 
• opprimere il popolo di Dio attraverso la paura e lo  
   scoraggiamento ("affliggerà i santi") 
• ritardare l'emergere di nuovi tempi e stagioni che Dio ha  
   stabilito per l’avanzamento del Suo Regno ("si proporrà di  
   mutare i giorni festivi") 
• promuovere l'aumento strisciante del liberalismo, o la slealtà  
   alle leggi e modi di ( "e la legge ») Dio 
• perseguitare i santi ("i santi saranno dati nelle sue mani per  
   un tempo, dei tempi e la metà d'un tempo")



© Gianpaolo & Paola Bigoni

Lo spirito religioso 

> cerca di falsare un vero movimento di Dio attraverso 
    l'inganno, il controllo e la manipolazione. 
> opera a partire da vecchie strutture religiose e cerca di mantenere lo  
    status quo, favorendo la tradizione più che una vera e propria, intima  
    relazione con Dio. 
> influenza i credenti a vivere la vita cristiana sulla base di opere invece che  
    della grazia. 
> la sua strategia principale è quella di promuovere l'idea che l’apparte- 
   tenere a una chiesa cristiana o il fare cose religiose è quello che si salva. 
> non permette ai credenti di avanzare e ricevere la pienezza dello Spirito  
   Santo o la libertà in Cristo, o di entrare nella pienezza del destino di Dio  
   per la loro vita. 
> questo spirito non parla a voce alta e non scrive sui muri e non sposta i  
   mobili per la stanza. Le persone sotto la sua influenza non hanno alcun  
   indizio della sua esistenza.
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Matteo 16:6 

E Gesù disse loro:«Guardatevi bene dal lievito dei Farisei e  
dei Sadducei (di Erode in Marco)» 

IL LIEVITO 
> dei farisei era l'ipocrisia (Luca 12: 1), che è parte integrante della  
    religiosità 

> dei sadducei l’incredulità 

> di Erode la mondanità 

Il lievito rappresenta tutto quello che lavora in segreto e nel silenzio, e si 
diffonde con terribile certezza finché alla fine "l'uomo intero è lievitato", e 
tutta la sua natura trasformata.
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PASSIONE O DISCIPLINA ? 

Noi abbiamo bisogno prima di tutto di passione, e poi 
di disciplina, per Dio e per la Sua volontà 

La disciplina senza passione è una prigione, un giogo sopra di 
noi che non ci porta da nessuna parte e che ci spinge a 
costruire un sistema religioso. 

La passione, dall'altra parte, senza disciplina può portare ad 
un comportamento incontrollato, senza raggiungere l’obiet-
tivo di quella passione.
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EBREI 12:1-3 

Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così 
grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato 
che così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la 
gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che 
crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta 
dinanzi egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è 
seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che 
ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte 
dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d’animo.
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PASSIONE O DISCIPLINA ? 

La passione deve andare insieme con il carattere e la  
verità.  

Vedi l'esempio di Saulo: un uomo di zelo, passione, ma nella 
direzione sbagliata.  

Vedi invece l'esempio di David: un uomo di passione, ma 
anche un uomo secondo il cuore di Dio, quindi con il carattere 
giusto. 

La passione senza carattere può essere molto pericolosa. Per 
esempio la passione che nasconde una forma di rigetto può 
fare le cose con passione per guadagnare affermazione.
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• Lo spirito religioso resiste al revival (risveglio) 

•Lo spirito religioso resiste all’Unzione e al profetico 

• La maledizione dello spirito religioso: Matteo 13:13-17

Per questo parlo loro in parabole: perché, vedendo, non vedono; e 
udendo, non odono né comprendono. E si adempie in loro la 
profezia d'Isaia che dice: 
"Voi udrete e non comprenderete; guarderete e non vedrete; 
perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile:sono diventati 
duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi, affinché non vedano con gli 
occhi e non odano con gli orecchi, non comprendano con il cuore, 
non si convertano e io non li guarisca".



© Gianpaolo & Paola Bigoni

ALCUNI PUNTI D’ACCESSO PER LO SPIRITO RELIGIOSO 
(personale o generazionale): 

> Essere cresciuti in un ambiente religioso (la famiglia e la chiesa /  
   religione) ed essere quindi  stati esposti allo spirito religioso 
> Insegnamenti e modelli sbagliati di vita cristiana (religiosa) 
> Attività religiose opposte a Dio, in cui siamo stati coinvolti 
> Idolatria 
> Pratiche occulte 
> Falsa protezione e falsa consacrazione 
> Razionalismo 
> Auto inganno, a causa di auto protezione, paura, orgoglio, ecc. 
> Ambiente spirituale abusivo (legalismo, regole forti e false autorità) 
> L’influenza della nostra nazione e continente (Europa) in cui viviamo, che  
   che sono controllati da spirito religioso
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DUE FONDAMENTI PRINCIPALI DELLO  
SPIRITO RELIGIOSO 

PAURA 

e 

  ORGOGLIO
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CONSEGUENZE SPIRITO RELIGIOSO 
Matteo 23 

  
> cecità e sordità nei confronti della verità e della rivelazione 
> incapacità a entrare nel Regno di Dio 
> vivere sotto il peso delle regole 
> legati dal piacere agli uomini  
> ipocrisia 
> ingiustizia, nessuna pietà 
> incredulità 
> spirito di giudizio / mai toccati personalmente 
> superficialità 
> opposizione all’unzione e al profetico  
>  falso profetico 
> esigenti verso gli altri 
> spirito agitato / spirito di tormento 
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CARATTERISTICHE DELLO SPIRITO RELIGIOSO 
  
> spirito di competizione 
> sostituisce l’attività religiosa alla potenza dello Spirito Santo 
> mantiene i cristiani nella forma della pietà senza la potenza 
> serve il Signore per guadagnare la sua approvazione 
> dirige le persone a ottenere il favore di Dio attraverso opere e sforzi della carne 
> porta i credenti ada esser devoti al sacrificio in modo da distorcere il comando di  
   Gesù di prendere la nostre croce ogni giorno 
> predica la perfezione che si ottiene con azioni ae opere mentre la nostra mente  
   resta velata di fronte alla Redenzione che è già nostra in Cristo 
> si ribella contro la vera vita ed è pronto a « uccidere » chi porta vita alle persone 
> non aggiunge nulla alla vita e potenza della chiesa, ma alimenta l’orgoglio umano 
> è come lievito che gonfia invece di dare sostanza e nutrimento 
> predica bene la Parola non per portare vita, ma per aggiungere nuove regole 
> acceca le persone di fronte alla rivelazione di Gesù 
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> ama la conoscenza, ma non la relazione con Gesù 
> predica le sofferenze di Cristo, ma non la Gloria 
> è la contraffazione del vero amore per Dio e della vera adorazione 
> è basato sullo zelo per Dio, ma non per la buona ragione 
> ci mantiene focalizzati sul male che c’è nelle nostre vite 
> si focalizza sui problemi 
> è uno spirito di giudizio senza nozione di grazia o tollerante e nel compromesso   
   con il peccato per piacere agli uomini 
> guarda all’apparenza, all’esteriore 
> si manifesta nella performance esteriore 
> è viscido, non si lascia confrontare 
> cerca di agire in modo simile allo Spirito Santo 
> si basa su due fondamenti basilari: paura e orgoglio 
> si adira quando viene confrontato 
> è più interessato al regno degli uomini che al Regno di Dio
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> allontana le persone da Gesù e le spinge verso uomini e 
   autorità umane 
> esprime un’autorità carnale ( manipolazione, controllo, 
   dominazione, intimidazione), che può diventare facilmente stregoneria 
> è una contraffazione della vera vita cristiana 
> dirige le persone a santificar se stesse, ma solo nella loro mente 
> inquina le menti con ragionamenti filosofici 
> introduce nella chiesa lo spirito del mondo annullando la Grazia di Dio 
> si oppone e/o attacca il ministero profetico 
> il ravvedimento è una delle cose che odia di più 
> rivolge i credenti verso altri dei in modi diversi 
> è contro l’unità della chiesa, ma no teme l’unità stabilita sulla forza umana e sul 
compromesso 
> ha distorto o fatto fallire ogni possibile risveglio 
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COME ESSERE LIBERATI DALLO SPIRITO RELIGIOSO 
  
1. Confessare di essere stati ingannati dallo spirito religioso in un  
     modo o nell’altro 
2. Realizzare ed ammettere che abbiamo bisogno della rivelazione dello 
    Spirito Santo 
3. Rendersi disponibili ad essere esaminati da Dio attraverso la Sua Unzione 
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4. Ravvedersi e rinunciare ad ogni accesso dato allo spirito religioso.  
Vedi 

> Essere cresciuti in un ambiente religioso (la famiglia e la  
   chiesa / religione) ed essere quindi  stati esposti allo spirito religioso 
> Insegnamenti e modelli sbagliati di vita cristiana (religiosa) 
> Attività religiose opposte a Dio, in cui siamo stati coinvolti 
> Idolatria 
> Pratiche occulte 
> Falsa protezione e falsa consacrazione 
> Razionalismo 
> Auto inganno, a causa di auto protezione, paura, orgoglio, ecc. 
> Ambiente spirituale abusivo (legalismo, regole forti e false autorità) 
> L’influenza della nostra nazione e continente (Europa) in cui viviamo, che  
   che sono controllati da spirito religioso
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5. Impegnarsi a cercare la vera vita e l’Unzione dello Spirito Santo. 
    Ritornare all’albero dell Vita.
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6. Seguire il principio di base stabilito da Paolo ai Romani e  
    mostratoci da Gesù nella Sua vita be ministero sulla terra. 

Romani 12:1 
Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in 
sacrificio vivente, santo, gradito a Dio; questo è il vostro culto spirituale 

Ebrei 10:5-7 
Ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse: «Tu non hai voluto né sacrificio 
né offerta, ma mi hai preparato un corpo; non hai gradito né olocausti né sacrifici 
per il peccato.  Allora ho detto: "Ecco, vengo" (nel rotolo del libro è scritto di 
me) "per fare, o Dio, la tua volontà" ».
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7. Predisporsi ad un cambiamento più ampio

Efesini 6:10,12 
Del resto, fortificatevi nel 
Signore e nella forza della sua 
potenza. Rivestitevi della 
completa armatura di Dio, 
affinché possiate stare saldi 
contro le insidie del diavolo; il 
nostro combattimento infatti 
non è contro sangue e carne, 
ma contro i principati, contro le 
potenze, contro i dominatori di 
questo mondo di tenebre, 
contro le forze spirituali della 
malvagità, che sono nei luoghi 
celesti


