
 

 

Dio ha creato Satana? 
 
Chi è Satana? Alcuni credono che sia solamente una figura leggendaria, 
ma la Bibbia dice che il diavolo è reale e che è determinato a ingannarci 
e rovinarci la vita. In verità, su questo genio brillante ma crudele c’è 
molto più da sapere. Raggira persone, famiglie, chiese, persino intere 
nazioni per amplificare la sofferenza e la tristezza di questo mondo. 
Ecco qui di seguito alcuni fatti incredibili che troviamo nella Bibbia 
riguardo al principe delle tenebre e a come riuscire a sconfiggerlo! 
 
1. Con chi ha avuto origine il peccato? 
“Il diavolo pecca dal principio” (1 Giovanni 3:8). “Il serpente antico, che è 
chiamato diavolo e Satana” (Apocalisse 12:9). 
 
Risposta: Satana, anche chiamato il Diavolo, è colui da cui il peccato 
ha avuto origine. Senza la Bibbia, l’origine del male non avrebbe avuto 
spiegazione. 
 
2. Qual era il nome di Satana prima del peccato? Dove viveva? 
“Come mai sei caduto dal cielo, o Lucifero, figlio dell’aurora?” (Isaia 
14:12). “Ed egli (Gesù) disse loro: «Io vedevo Satana cadere dal cielo 
come una folgore»” (Luca 10:18). “Io ti avevo posto sul monte santo di 
Dio” (Ezechiele 28:14). 
 
Risposta: Il nome di Satana era Lucifero e viveva in cielo. Lucifero, in 
Isaia 14, è rappresentato anche come il “Re di Babilonia” e, in Ezechiele 
28, come il “Principe di Tiro”. 
 
3. Quali sono le origini di Lucifero? Come lo descrive la Bibbia? 
“Tu… fosti creato” (Ezechiele 28:15). “Tu eri il sigillo della perfezione, 
pieno di sapienza e perfetto in bellezza… Eri coperto d'ogni pietra 
preziosa… La lavorazione dei tuoi tamburelli e dei tuoi flauti fu preparata 
per te nel giorno in cui fosti creato… Tu eri perfetto nelle tue vie dal 
giorno in cui fosti creato, finché non si trovò in te la perversità” 
(Ezechiele 28:12,13,15). “Tu eri un [angelo] protettore… Io ti avevo 
posto sul monte santo di Dio e camminavi in mezzo a pietre di fuoco” 
(Ezechiele 12:14). 
 
Risposta: Lucifero fu creato da Dio, come tutti gli altri angeli (Efesini 
3:9) ed era un cherubino o angelo “protettore”. Cherubini sono gli angeli 
che stanno uno a destra e l’altro a sinistra del trono di Dio (Salmi 99:1). 



 

 

Di straordinaria e impeccabile bellezza, Lucifero era uno di questi angeli 
eccelsi ed era un capo. La sua saggezza era perfetta. La sua luminosità 
maestosa. In base al testo di Ezechiele 28:13 sembra che fu creato per 
essere un eccezionale musicista. Alcuni studiosi credono che fosse lui a 
condurre il coro angelico. 
 
4. Cosa cambiò nella vita di Lucifero da farlo rivoltare contro Dio? 
Quali peccati commise? 
“Il tuo cuore si era innalzato per la tua bellezza; hai corrotto la tua 
sapienza a motivo del tuo splendore” (Ezechiele 28:17). “Tu dicevi in 
cuor tuo: “… Io innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio… sarò 
simile all’Altissimo" (Isaia 14:13,14). 
 
Risposta: Nel cuore di Lucifero nacquero orgoglio, gelosia e 
malcontento. Ben presto iniziò a desiderare di scalzare Dio e di essere 
venerato da tutti al suo posto. 
 
Nota: Perché la venerazione è tanto importante? È il fattore chiave del 
conflitto in corso tra Dio e Satana. L’uomo è nato per trovare gioia e 
piena realizzazione nella venerazione esclusiva di Dio. Nemmeno gli 
angeli devono essere venerati (Apocalisse 22:8,9). Satana ha 
egoisticamente desiderato l’adorazione dovuta solo a Dio. Secoli dopo, 
quando tentò Gesù nel deserto, l’adorazione era ancora il suo desiderio 
principale e il punto focale della sua tentazione (Matteo 4:8-11). Negli 
ultimi giorni, quando Dio richiama l’adorazione di tutti gli uomini 
(Apocalisse 14:6,7), Satana si infuria a tal punto da obbligare gli uomini, 
minacciandoli di morte, a venerare lui invece di Dio (Apocalisse 13:15). 
 
Tutti venerano qualcuno o qualcosa: potere, prestigio, cibo, piacere, le 
cose che si possiedono, ecc. Ma Dio dice: “Non avrai altri dèi davanti a 
me” (Esodo 20:3). Come Lucifero, abbiamo la possibilità di scegliere chi 
adorare. Se scegliamo di venerare qualcuno o qualcosa all’infuori del 
Creatore, lui rispetterà la nostra scelta, ma ci considererà contro di Lui 
(Matteo 12:30). Se mettiamo qualcuno o qualcosa all’infuori di Dio al 
primo posto nella nostra vita, seguiremo le orme di Satana.  
Dio è al primo posto nella vostra vita o state servendo Satana? È una 
domanda che fa riflettere, vero? 
 
5. Cosa accadde in cielo come conseguenza del peccato di 
Lucifero? 



 

 

“E vi fu guerra in cielo: Michele e i suoi angeli combatterono contro il 
dragone; anche il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero 
e per loro non fu più trovato posto nel cielo. Così il gran dragone, il 
serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, che seduce tutto il 
mondo, fu gettato sulla terra; con lui furono gettati anche i suoi angeli” 
(Apocalisse 12:7-9). 
 
Risposta: Lucifero ingannò un terzo degli angeli (Apocalisse 12:3,4) e 
causò una ribellione in cielo. Dio non poté fare altro che cacciarlo 
insieme con gli altri angeli caduti, perché l’obbiettivo di Lucifero era 
quello di usurpare il trono di Dio, anche a costo di uccidere (Giovanni 
8:44) Dopo l’espulsione dal cielo, Lucifero fu chiamato Satana, che 
significa “avversario”, e diavolo, che significa “diffamatore”. Gli angeli 
che seguirono Satana furono chiamati demoni. 
 
6. Qual è il quartier generale di Satana? Cosa pensa dell’umanità? 
“L'Eterno disse a Satana: «Da dove vieni?». Satana rispose all'Eterno: 
«Dall'andare avanti e indietro sulla terra e dal percorrerla su e giù»” 
(Giobbe 2:2). “Guai a voi, abitanti della terra e del mare, perché il 
diavolo è sceso a voi con grande ira, sapendo di aver poco tempo»” 
(Apocalisse 12:12). “Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un 
leone ruggente cercando chi possa divorare” (1 Pietro 5:8). 
 
Risposta: Contrariamente a ciò che si crede, il quartier generale di 
Satana è la terra, non gli inferi. Dio diede ad Adamo ed Eva la sovranità 
della terra (Genesi 1:26). Quando peccarono, persero la sovranità a 
favore Satana (Romani 6:16), che divenne il sovrano, o principe, della 
terra (Giovanni 12:31). Satana odia gli uomini, che sono stati creati a 
immagine di Dio. Dato che non può ferire Dio direttamente, rivolge la 
sua rabbia contro i figli di Dio sulla terra. È un assassino pieno di odio, il 
cui obbiettivo e di distruggere l’uomo e, quindi, ferire Dio. 
 
7. Quando Dio creò Adamo ed Eva, cosa chiese loro di non fare? 
Quale disse che sarebbe stata la conseguenza della loro 
disobbedienza? 
“Dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, 
perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai” (Genesi 2:17). 
 
Risposta: Ad Adamo ed Eva fu detto di non mangiare il frutto dell’albero 
della conoscenza del bene e del male, pena la morte. 
 



 

 

Nota: Ricordate che Dio creò Adamo ed Eva con le proprie mani e li 
collocò in un bellissimo giardino dove potevano mangiare i frutti di 
qualsiasi albero tranne uno (Genesi 2:7-9). Era il modo magnanimo di 
Dio di metterli in condizione di compiere la scelta giusta. Se si fossero 
fidati di Dio e non avessero mangiato il frutto dell’albero proibito, 
avrebbero vissuto per sempre in quel paradiso. Scegliendo di seguire 
Satana, hanno deciso di allontanarsi dalla fonte di vita – Dio – e, 
ovviamente, di conoscere la morte. 
 
8. Come ha fatto Satana a ingannare Eva? Quali bugie le ha 
raccontato? 
«Or il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno 
DIO aveva fatto, e disse alla donna: “Ha Dio veramente detto: ‘Non 
mangiate di tutti gli alberi del giardino’?”… Il serpente disse alla donna: 
«Voi non morrete affatto; ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, i 
vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il 
male”» (Genesi 3:1,4,5). 
 
Risposta: Satana usò un serpente, uno degli animali più intelligenti e 
più belli che Dio ha creato, per ingannare Eva. Alcuni studiosi credono 
che il serpente originariamente possedesse ali e potesse volare (Isaia 
14:29; 30:6). Fu solo quando Dio lo punì che iniziò a strisciare (Genesi 
3:14). Le menzogne di Satana furono: (1) non morrete, (2) mangiare il 
frutto vi renderà più saggi. Satana, che inventò queste menzogne 
(Giovanni 8:44), mescolò la verità con le bugie che disse a Eva. Le 
bugie che contengono una qualche verità sono le forme di inganno più 
efficaci. Era vero che avrebbero “conosciuto il male” dopo aver peccato. 
Nel suo amore, Dio aveva evitato che conoscessero il male, che include 
tristezza, lutto, sofferenza, dolore e morte. Satana fece sembrare 
attraente la conoscenza del male raccontando bugie per dare 
un’immagine distorta della figura di Dio, perché sa che gli uomini si 
allontanerebbero più facilmente da un Dio amorevole se ne 
fraintendessero il carattere. 
 
9. Perché mangiare il frutto era una cosa tanto sbagliata da far 
cacciare Adamo ed Eva dal giardino? 
“Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato” (Giacomo 
4:17). “Chiunque commette il peccato commette pure una violazione 
della legge; e il peccato è violazione della legge” (1 Giovanni 3:4). “E 
l'Eterno Dio disse: «Ecco, l'uomo è divenuto come uno di noi, perché 
conosce il bene e il male. Ed ora non bisogna permettergli di stendere la 



 

 

sua mano per prendere anche dell'albero della vita perché, 
mangiandone, viva per sempre»… Così egli scacciò l'uomo; e pose ad 
est del giardino di Eden i cherubini, che roteavano da tutt'intorno una 
spada fiammeggiante, per custodire la via dell'albero della vita» (Genesi 
3:22,24). 
 
Risposta: Mangiare il frutto proibito era un peccato, perché era il rifiuto 
di una delle poche richieste di Dio. Rifiutando l’ordine di Dio, Adamo ed 
Eva scelsero di seguire Satana, e quindi, si separarono da Dio (Isaia 
59:2). Probabilmente Satana sperava che la coppia continuasse a 
mangiare dall’albero della vita anche dopo aver peccato, diventando 
cosi peccatori immortali, ma Dio li rimosse dal giardino per prevenire 
questa evenienza. 
 
10. Cosa dice la Bibbia riguardo ai metodi di Satana per ferire, 
ingannare, scoraggiare e distruggere le persone? 
 

La Bibbia dice che Satana… 

Inganna/Perseguita 
Apocalisse 12:9,13 

Cita a sproposito la Bibbia 
Matteo 4:5,6 

Accusa ingiustamente/Uccide 
Apocalisse 12:10, Giovanni 8:44 

Intrappola/Divora 
2 Timoteo 2:26, 1 Pietro 5:8 

Fa guerra al popolo di Dio  
Apocalisse 12:17 

Obbliga/Induce al tradimento 
Luca 13:16, Giovanni 13:2,21 

Imprigiona 
Apocalisse 2:10 

Domina/Ostacola 
Luca 22:3-5, 1 Tessalonicesi 2:18 

Fa miracoli/Mente 
Apocalisse 16:13,14, Giovanni 8:44 

Appare come un angelo di luce 
2 Corinzi 11:13-15 

Porta malattie/Affliggere 
Giobbe 2:7 

Ha demoni che si travestono da pastori 
2 Corinzi 11:13-15 

Diffama 
“Diavolo” significa “Diffamatore” 

Fa scendere fuoco dal cielo 
Apocalisse 13:13 

 
 



 

 

Risposta: La Bibbia rivela che Satana usa qualsiasi mezzo per 
ingannare e distruggere l’uomo. I suoi demoni possono fingere di essere 
brave persone. E Satana apparirà un giorno come un glorioso angelo 
lucente capace di far scendere il fuoco dal cielo. Si presenterà anche 
come Gesù. Ma siete stati avvertiti, quindi non cascateci. Quando 
arriverà Gesù, ogni occhio lo vedrà (Apocalisse 1:7). Rimarrà nel cielo e 
non toccherà la terra (1 Tessalonicesi 4:17) 
 
11. Quanto sono efficaci le tentazioni e le strategie di Satana? 
Satana convinse: un terzo degli angeli (Apocalisse 12:3-9); Adamo ed 
Eva (Genesi 3); tutta l’umanità tranne otto anime ai giorni di Noè (1 
Pietro 3:20). Quasi tutto il mondo segue lui invece di Gesù (Apocalisse 
13:3). Molti si perderanno per sempre a causa delle sue bugie (Matteo 
7:14, 22:14). 
 
Risposta: Il successo di Satana è tanto elevato da sembrare quasi 
impossibile. Ha ingannato un terzo degli angeli di Dio. Ai tempi di Noè, 
ha ingannato tutta l’umanità tranne otto persone. Prima che Gesù venga 
per la seconda volta, Satana apparirà come un essere angelico, 
fingendosi Cristo. Il suo potere di persuasione sarà tanto grande che la 
nostra unica salvezza sarà quella di rifiutare di andarlo a vedere (Matteo 
24:23-26). Se rifiuterete di ascoltarlo, Gesù vi proteggerà dai suoi 
inganni (Giovanni 10:29). (Per saperne di più sulla seconda venuta di 
Cristo, cfr. “Guida allo studio 8”). 
 
12. Quando e dove il diavolo riceverà la sua punizione? Quale 
punizione gli verrà inflitta? 
“Così avverrà alla fine del mondo. Il Figlio dell'uomo manderà i suoi 
angeli, ed essi raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e gli 
operatori d’iniquità, e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà pianto 
e stridor dei denti” (Matteo 13:40-42). “Allora il diavolo, che le ha 
sedotte, sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo” (Apocalisse 20:10). 
“Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno che è stato preparato per 
il diavolo e per i suoi angeli” (Matteo 25:41). “Ho fatto uscire in mezzo a 
te un fuoco che ti ha divorato, e ti ho ridotto in cenere sulla terra sotto gli 
occhi di quanti ti guardavano... non esisterai mai più”» (Ezechiele 
28:18,19).  
 
Satana sarà gettato nello stagno di fuoco, che lo ridurrà in cenere e 
porrà fine alla sua esistenza.   



 

 

Risposta: Alla fine del mondo, il diavolo sarà scaraventato su questa 
stessa terra in un fuoco che distrugge i peccati. Dio farà i conti col 
diavolo per i suoi peccati, per aver indotto altri a peccare e per aver 
ferito e distrutto il popolo che Dio ama. 
 
Note: Non ci sono parole per descrivere l’angoscia che proverà Dio 
quando Satana, sua creatura, sarà gettato in questo fuoco. Quanto sarà 
doloroso non solo per chi sarà gettato nel fuoco, ma anche per Colui 
che, inizialmente, li ha creati con amore (per saperne di più sull’inferno, 
cfr. “Study Guide 11”). 
 
13. Come si riuscirà a risolvere il problema del peccato? Si 
ripresenterà ancora? 
«Come io vivo», dice il Signore, «ogni ginocchio si piegherà davanti a 
me e ogni lingua darà gloria a Dio» (Romani 14:11, cfr Filippesi 2:10,11 
e Isaia 45:23). “L’avversità non avverrà due volte” (Nahum 1:9). 
 
Risposta: Due eventi decisivi risolveranno il problema del peccato: 
 
Primo: Tutte le creature, in terra e in cielo, incluso il diavolo e i suoi 
demoni, si inchineranno di loro spontanea volontà davanti a Dio e 
confesseranno che Lui è leale, equo e giusto. Non rimarrà alcuna 
domanda senza risposta. Tutti i peccatori ammetteranno di essere 
perduti per aver rifiutato l’amore e la salvezza di Dio. Confesseranno di 
meritarsi di morire una volta per sempre.  
 
Secondo: L’universo sarà purificato dal peccato, grazie alla distruzione 
definitiva di tutti coloro che lo hanno scelto: il diavolo, i demoni e le 
persone che li hanno seguiti. La Parola di Dio è chiara su questo punto: 
il peccato non si ripresenterà per nuocere alla sua creazione e al suo 
popolo. 
 
14. Chi renderà la finale e completa eliminazione del peccato 
dall’universo una certezza? 
“Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio: per distruggere le opere 
del diavolo” (1 Giovanni 3:8). “Poiché dunque i figli hanno in comune la 
carne i il sangue, similmente anch’egli ebbe in comune le stesse cose, 
per distruggere, mediante la sua morte, colui che ha l’impero della 
morte, cioè il diavolo” (Ebrei 2:14). 
 



 

 

Risposta: Mediante la sua vita, morte e resurrezione, Gesù ha reso 
l’eliminazione del peccato una certezza. 
 
 
15. Cosa sente effettivamente Dio per i suoi figli? 
“Il Padre stesso infatti vi ama” (Giovanni 16:27; cfr anche Giovanni 3:16; 
17:22,23). 
 
Risposta: Dio Padre ama l’uomo, tanto quanto Gesù. L’obbiettivo 
principale della vita di Gesù era quello di manifestare il carattere di suo 
Padre, così che gli uomini potessero capire quanto sia amorevole, 
affettuoso e premuroso (Giovanni 5:19). 
 
Satana distorce il carattere del Padre 
Satana dipinge Dio come un essere insensibile, distante, esigente, 
rigido e inaccessibile. Il diavolo fa addirittura passare la sua spregevole 
ed efferata violenza come un “atto di Dio”. Gesù venne per eliminare 
queste diffamazioni che hanno macchiato il nome di suo Padre e per 
dimostrare che il Padre Eterno ci ama anche più di quanto una madre 
ama suo figlio (Isaia 49:15). Gli argomenti preferiti di Gesù erano la 
pazienza, la tenerezza e l’incommensurata misericordia di Dio. 
 
Il Padre non vede l’ora 
Il nostro Padre celeste ci ha preparato una meravigliosa dimora eterna 
al solo scopo di renderci felici. Non c’è paragone fra i sogni più fervidi 
che potete fare qui sulla terra e ciò che lui ha in serbo per voi! Non vede 
l’ora di accogliervi. Spargiamo la voce! E teniamoci pronti, perché non 
manca molto! 
 
16. Non credete che il fatto che Dio Padre ci ami almeno quanto ci 
ama Gesù sia una bella notizia? 
 
La tua Risposta: _________ 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
Risposte alle vostre domande 

 
1. Il frutto che mangiarono Adamo ed Eva era una mela? 
Risposta: Non lo sappiamo. La Bibbia non lo dice. 
 
2. Da dove nasce l’immagine che rappresenta il diavolo come 
un essere mezzo uomo e mezzo bestia, di colore rosso, con 
coda e corna? 
Risposta: Proviene dalla mitologia pagana e il diavolo si compiace di 
questo luogo comune. Sa che le persone razionali respingono i mostri 
delle favole, quindi sono inclini a negare la sua esistenza. Coloro che 
non credono nell’esistenza del diavolo cadono più facilmente nella sua 
trappola. 
 
3. Dio disse ad Adamo ed Eva: “perché nel giorno che tu ne 
mangerai, per certo morrai” (Genesi 2:17). Perché non sono 
morti quel giorno? 
Risposta: L’interpretazione letterale della parola “morire” in Genesi 2:17 
è “morirete morendo”, segnato al margine della maggior parte delle 
Bibbie. Significa che Adamo ed Eva sarebbero entrati nel processo della 
morte. Prima di peccare, la coppia aveva una natura immortale e senza 
peccato. Questa natura era perpetuata dal fatto che mangiavano il frutto 
dell’albero della vita. Con la caduta, la loro natura diventò soggetta alla 
morte e al peccato. Questo è ciò che Dio disse che sarebbe successo. 
Poiché fu loro impedito l’accesso all’albero della vita, il processo di 
decadimento e di deterioramento, che in ultima istanza porta alla morte, 
iniziò immediatamente. La tomba divenne una certezza. Il Signore lo 
sottolineò poco più tardi quando disse: “perché sei polvere e in polvere 
ritornerai” (Genesi 3:19). 
 
4. Dato che fu Dio a creare Lucifero, non è lui il responsabile 
del suo peccato? 
Risposta: Assolutamente no. Dio creò Lucifero come un angelo perfetto 
e senza peccato. Lucifero si trasformò in un essere maligno. La libertà 
di scelta è il principio fondante del governo di Dio. Quando lo creò, Dio 
sapeva che Lucifero avrebbe peccato. Se a quel punto non lo avesse 
creato, avrebbe rinnegato una delle caratteristiche del suo amore: la 
libertà di scelta. 
 



 

 

La libertà di Scelta è la prerogativa di Dio 
Pur sapendo ciò che Lucifero avrebbe fatto, Dio lo creò comunque. 
Fece lo stesso con Adamo ed Eva, e con tutti noi! Dio sapeva prima 
ancora che nascessimo come avremmo vissuto; nonostante ciò, ci 
permette di vivere e di avere la possibilità di scegliere fra lui e il 
diavolo. Dio è disposto ad essere frainteso e accusato ingiustamente, 
per dare tempo a ognuno di noi di scegliere liberamente chi seguire. 
 
Solo un Dio benevolo rischierebbe tutto per garantire la 
piena libertà a ognuno 
Questo glorioso e fondamentale dono di libertà può arrivare solo da 
un Dio giusto, trasparente e amorevole. È un onore e una gioia servire 
un Creatore, Signore e Amico del genere! 
 
Scegliete di seguire Dio 
Il problema del peccato verrà presto risolto. All’inizio tutto era “molto 
buono” (Genesi 1:31). Ora “tutto il mondo giace nel maligno” (1 
Giovanni 5:19). Qualsiasi persona sceglie se seguire Dio o Satana. 
Usate la libertà donataci da Dio per scegliere di servire il Signore! 

 
5. Perché Dio non ha distrutto Lucifero quando peccò, 
stroncando, così, il problema sul nascere? 
Risposta: Perché il peccato era qualcosa di completamente nuovo nel 
creato e gli uomini non lo comprendevano. È probabile che all’inizio 
neanche Lucifero lo avesse compreso appieno. Lucifero era, per gli altri 
angeli, una guida brillante e molto rispettata. La sua strategia potrebbe 
essere stata quella di mostrarsi molto preoccupato per il paradiso e per 
gli angeli. Il suo messaggio avrebbe potuto avere questo tono: “Il cielo è 
bello, ma potrebbe essere migliorato grazie al contributo di più angeli. 
Un’eccessiva e indiscussa autorità, come quella che ha il Padre, tende a 
far perdere il contatto con la vita reale. Dio sa che i miei suggerimenti 
sono giusti, ma si sente minacciato. Non possiamo permettere alla 
nostra guida, che vive fuori dalla realtà, di mettere a rischio la nostra 
felicità e posizione in cielo. Dio ci ascolterà se agiamo all’unisono. 
Dobbiamo farlo, altrimenti saremo rovinati da un governo che non ci 
apprezza”. 
 

Un terzo degli Angeli seguì Lucifero (Apocalisse 12:3,4) 
Le argomentazioni di Lucifero convinsero molti angeli, e un terzo di 
loro si unì alla sua ribellione. Se Dio avesse distrutto immediatamente 
Lucifero, qualche angelo che non avesse compreso appieno il 



 

 

carattere di Dio, lo avrebbe seguito per paura e non per amore, 
dicendo: “È possibile che Lucifero avesse ragione? Non lo sapremo 
mai. State attenti. Se mettete in discussione il governo di Dio, lui vi 
ucciderà”. Se Dio avesse eliminato subito Lucifero, nella mente delle 
sue creature sarebbe rimasto per sempre qualcosa di irrisolto. 
 
Dio desidera solo che il nostro servizio sia volontario e 
dettato dall’amore. 
L’unica cosa che Dio desidera è che il nostro servizio sia lieto, 
volontario e dettato dall’amore. Sa che l’obbedienza, motivata da 
qualcos’altro, come la paura, è inefficace e conduce al peccato. 
 
Dio sta dando tempo a Satana di dimostrare i suoi valori. 
Satana afferma di avere un piano migliore per l’universo. Dio gli sta 
dando il tempo di dimostrare i suoi valori. Il Signore abolirà il peccato 
solo quando ogni anima dell’universo sarà convinta della verità, cioè 
che il regno di Satana è ingiusto, pieno di odio, spietato, falso e 
distruttivo. 
 
L’Universo sta guardando la Terra 
La Bibbia dice “poiché siamo stati fatti un pubblico spettacolo [alcune 
note riportano “teatro”] al mondo, agli angeli e agli uomini” (1 Corinzi 
4:9). L’intero universo ci sta guardando prender parte al conflitto tra 
Cristo e Satana. Quando la disputa sarà finita, ogni anima 
comprenderà appieno i principi dei due rispettivi regni e avrà scelto di 
seguire Cristo o Satana. Coloro che avranno scelto di seguire Satana 
saranno distrutti con lui per il bene dell’universo, mentre il popolo di 
Dio sarà finalmente libero di godere dell’eterna sicurezza della vita in 
cielo. 
 
Note: 
___________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 



 

 

 

Scheda di Sintesi 
 
Prima di completare la scheda di sintesi leggi lo studio. Tutte le risposte 
si trovano nella “Guida allo studio”. Contrassegna con un visto (�) la 
risposta che ritieni corretta. I numeri fra parentesi rimandano alle 
risposte esatte. 
 
1. Con chi ha avuto origine il peccato? (1) 
� Michele 
� Lucifero 
� Gabriele 
 
2. Dove viveva Lucifero quando peccò? (1) 
� Sulla terra 
� In cielo 
� Sulla Stella Polare 
 
3. Segna le risposte che descrivono com’era in origine Lucifero: (6) 
� Angelo creato 
� Saggio 
� Cavalcava un cavallo bianco celeste 
� Perfetto 
� Custode dell’entrata del Paradiso 
� Eccezionale musicista 
� Bellissimo 
� Angelo protettore 
 
4. Segna le risposte vere riguardo alla ribellione di Lucifero: (5) 
� Fu scacciato dal cielo 
� Si pentì e rimase in cielo 
� Si nascose dentro un palazzo 
� Il suo nome divenne Satana 
� Fu il primo peccatore 
� Gesù lo vide mentre veniva cacciato 
� Un terzo degli angeli cadde con lui 
 
5. Cosa voleva Lucifero? (2) 
� Essere venerato 
� Spodestare Dio e prendere il suo posto 
� Viaggiare in giro per l’universo 



 

 

 
6. Segna le risposte vere riguardo al diavolo, Satana: (4) 
� È di colore rosso e ha corna e zoccoli 
� Vive negli inferi 
� Ama gli uomini 
� Può apparire come un angelo celeste 
� Non può fare miracoli 
� È un bugiardo e un assassino. 
� Può far scendere fuoco dal cielo 
� Molte persone lo seguiranno e si perderanno 
 
7. Quali delle seguenti risposte è vera, riguardo la caduta di Adamo 
ed Eva? (3) 
� Satana si travestì da angelo 
� Satana disse che Dio era bugiardo 
� Sappiamo che Satana diede loro delle mele 
� Satana andò prima da Adamo 
� Satana sperava che diventassero peccatori immortali 
� Per tentarli, Satana mischiò la menzogna alla verità 
 
8. Quali delle seguenti affermazioni sono vere riguardo alla 
punizione finale di Satana? (4) 
� Sarà gettato nel fuoco 
� I suoi angeli scapperanno 
� Il fuoco sarà in cielo 
� Satana e i suoi angeli ammetteranno di aver sbagliato 
� I peccatori saranno gettati nel lago di fuoco 
� Satana ammetterà la giustizia di Dio 
 
9. Perché Dio non uccise Lucifero quando peccò? (4) 
� Gli angeli potevano male interpretare il fatto 
� Alcuni potevano aver paura di Dio 
� Lucifero era troppo potente per Dio 
� Gli angeli di Dio non glielo permisero 
� Era necessario lasciare che il tempo rivelasse il piano di Lucifero 
� Era necessario lasciare che il tempo desse ragione al piano di Dio 
 
10. Cosa darà infine ragione al governo di Dio? (1) 
� Dio farà qualche miracolo 
� Ogni essere nell’universo si inchinerà e confesserà l’amore e la 
giustizia di Dio 



 

 

� Gli angeli chiederanno a tutti di seguire Dio 
 
11. Quali delle seguenti affermazioni sono vere riguardo al 
peccato? (5) 
� Gesù ha reso la distruzione del peccato una certezza 
� Il peccato è la violazione della legge di Dio 
� Il peccato ci separa da Dio 
� È facile vincere il peccato  
� Satana ha inventato il peccato della menzogna 
� Una volta distrutto, il peccato non risorgerà 
 
12. Quali delle seguenti affermazioni è vera? (5) 
� Satana attribuisce a Dio le proprie caratteristiche  
� Dio ci ama più dei nostri genitori 
� Gli atti di Satana vengono fatti passare per “atti di Dio” 
� La vita di Gesù ha rivelato il carattere di Dio 
� Dio Padre è severo 
� Molte persone fraintendono Dio 
 
13. Sono contento di sapere che Dio mi ama tanto quanto Gesù 
� Sì 
� No 


