
Mese della Liberazione III Dipendenze 

Testo: 1 Pietro 4:1-3 Galati 5:16-25 
Introduzione: L'uomo a causa del peccato è separato da Dio ed è soggetto, per sua scelta, all'influenza del sistema 
che opera nel mondo. un sistema corrotto creato e gestito da satana, il quale è costantemente impegnato a distruggere 
la vita dell'uomo in ogni aspetto, spirituale, emozionale, fisico, familiare, sociale, lavorativo ecc.. questo perché 
l'uomo è l'unica creazione che Dio abbia fatto in tutto l'uníverso a Sua "..Immagine e somiglianza..."'. Essere 
creati ad immagine e somiglianza non fa riferimento ad un'immagine fisica, ne si intende che siamo Dio, piuttosto 
significa che abbiamo delle caratteristiche intrinseche che sono una sua impronta come le emozioni, i pensieri, la 
creatività, la volontà, la capacita di credere e soprattutto lo spirito, il quale ci è stato dato per comunicare con Dio, per 
avere una relazione con Lui, L'uomo nell'Eden ingannato da satana, peccò disubbidendo al Creatore, questo ha 
prodotto la corruzione di quell'immagine e somiglianza a Dio. una delle strategie che usa satana per 
mantenere questa immagine corrotta è quella di legare, incatenare l’uomo con delle dipendenze. 
Alcune dipendenze: fumo, alcool, droga, gioco d'azzardo, farmaci, pornografia, brivido del rischio che porta ad 
una vita spericolata, cibo, internet, videogiochi, attenzione maniacale all'immagine, shopping 
compulsivo, bulimia, anoressia, dipendenze affettive, ecc.. 
 
• COME HANNO INIZIO: nella maggior parte vi si cade perché si è in cerca di uno strumento di evasione da un 

trauma o da una grave situazione che si vive; alcuni adolescenti iniziano a fare uso di sostanze dannose per 
cercare l'approvazione degli altri e sentirsi parte di una comitiva; infine vi è anche la scelta consapevole 
dell'uomo mosso dal voler assaggiare quale "piacere" si prova. 
Chi è legato con una dipendenza non ha più il controllo su di essa, vive in funzione di essa, ne diventa schiavo, è 
vittima inconsapevole di un inganno satanico che lo porta a credere di averne un beneficio: il fumo 
mi rilassa, mi distende; bere mi fa sparire la timidezza, mi fa dimenticare; vivere una vita spericolata mi 
fa sentire vivo; conquistare o sedurre vuol dire che ho fascino, ecc. 
Questi falsi benefici accecano la mente dell'uomo così tanto da non considerare e soprassedere sugli 
effetti devastanti che ne conseguono. Un esempio eclatante: un fumatore fuma nonostante trovi scritto 
sul pacchetto delle sigarette che Il Fumo Uccide. 
Inoltre, non ci si rende conto che in alcuni casi di dipendenza, colui che spende nei vizi diventa finanziatore 
dell'azienda il cui guadagno è la distruzione dell'uomo e il cui socio maggioritario è satana. 
 

• IL LORO SCOPO; Ogni dipendenza ha lo scopo di provocare danni gravissimi alla persona attraverso gravi 
malattie, incidenti mortali, overdose, povertà e miseria, perdita della dignità, e tutto ciò non si limita alla 
persona soltanto, ma si ripercuote sulla famiglia, sul lavoro, sugli amici ed è probabile che terze persone 
paghino anche con la propria vita la conseguenza, basti pensare a tutte le vittime della strada dovute alla follia di 
qualcuno che guida sotto gli effetti dell'alcool. Giov.10:10 " Il ladro non viene se non per rubare, uccidere  e 
distruggere" 

Per coloro che vogliono essere liberi dalle catene e legami delle dipendenze c'è una buona notizia perché il 
versetto 
continua dicendo "...ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza". 
 
PER ESSERE LIBERI DALLE DIPENDENZE BISOGNA: 

• RAVVEDERSI: I Giovanni 3:8; 1 Pietro 4:1-3; Galati 5:24 
Gesù ha sofferto la croce affinché il diavolo e le sue opere non abbiano più dominio, cioè il controllo su coloro che si 
ravvedono e credono in Lui, ll ravvedimento genuino è ciò che permette all'opera della croce di spezzare ogni 
legame con il peccato e col sistema di questo mondo. L'uomo che si ravvede comprende che il prezzo che è stato 
pagato da Gesù per farlo libero dal peccato è stato altissimo. 
Perciò si arma di questo pensiero e non permette più a se stesso di ricadere nella schiavitù delle dipendenze, 
bensì si adopera per fare la volontà di Dio. 
 

• ESSERE CONDOTTI DALLO SPIRITO SANTO: Galati 5: 16- 25 
E’ importante realizzare che la corruzione dell'uomo è stata causata dal non aver dato ascolto a Dio, piuttosto l'uomo 
ha scelto di dare ascolto ai desideri della carne, stimolati da satana, è perciò basilare, se si vuole mantenere lo 
stato della libertà, essere condotti dallo Spirito Santo v.16. Questo parla di avere una relazione con Lui. Avere 
una relazione con lo Spirito Santo porta come frutto: "Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, 
pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo" Galati 5:22 Per mezzo di Lui noi abbiamo 
autocontrollo, ciò significa che lo Spirito Santo è la fonte della nostra forza per resistere alle tentazioni. Non 
significa che ci impedisce peccare ma che questa forza noi la attingiamo da Lui ogni qualvolta scegliamo di 
dargli ascolto per fare la volontà di Dio. Il ravvedimento ci libera dalle dipendenze, vivere una vita di relazione 
con lo Spirito Santo ci mantiene liberi. 
 



Conclusione: 2 Corinzi 3:18 "E noi tutti, contemplando a faccia scoperta come in ceto specchio la gloria 
del Signore, siamo trasformati,i nella stessa immagine dl gloria in gloria, come per lo Spirito del 
Signore" 

Il diavolo per mezzo del peccato e la sua dipendenza ha corrotto l’immagine e somiglianza di Dio che c'era 
nell'uomo. 
Gesù attraverso della croce manifesta la Sua grazia che ci libera dal peccato e dalle sue dipendenze, 
permettendo così allo Spirito Santo di abiatare in noi e ripristinare l’immagine e somiglianzadi Dio. 
In tal modo per mezzo del lo  Spirito Santo l'immagine e somiglianza di Dio non si limita soltanto 
alle caratteristiche intrinseche, bensì amche al carattere. 


