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I demoni credono e tremano! (prima parte) 
Studio espositivo del Vangelo di Marco (1:21-28) – Parte 7 

Messaggio completo 

 
Marco 1:21 Vennero a Capernaum; e subito, il sabato, Gesù, 
entrato nella sinagoga, insegnava. 22 Essi si stupivano del 

suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che 
ha autorità e non come gli scribi. 23 In quel momento si 

trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito 
immondo, il quale prese a gridare: 24 «Che c'è fra noi e te, 
Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? Io so chi sei: il Santo di Dio!» 25 

Gesù lo sgridò, dicendo: «Sta' zitto ed esci da costui!» 26 E lo spirito immondo, 
straziandolo e gridando forte, uscì da lui. 27 E tutti si stupirono e si domandavano tra di 

loro: «Che cos'è mai questo? È un nuovo insegnamento dato con autorità! Egli comanda 
perfino agli spiriti immondi, ed essi gli ubbidiscono!» 28 La sua fama si divulgò subito 
dappertutto, nella circostante regione della Galilea. 

 
Passi paralleli in Luca 4:31-37 ; Marco 5:1-17 ; Atti 10:38 

 
Ci sono due libri e un articolo in particolare che ritengo veramente utili e che, in passato, 
mi hanno aiutato a esplorare il tema del regno delle tenebre: 

- Per essere liberati – Maurice Ray (Libro) 
- Demolire le fortezze – David Devenish (Libro) 

- Guida pratica alla preghiera di liberazione – Paolo Bottari (articolo) 
Questo è il link di dropbox dell’articolo:  

https://www.dropbox.com/s/zjbnc7zrsrhcf49/Guida%20pratica%20alla%20preghiera%20di

%20liberazione.pdf?dl=0 

La Bibbia afferma l’esistenza dei demoni: 
Giuda 6 ….angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora. 

2Pietro 2:4 …angeli che avevano peccato… 
Efesini 6:12 …forze spirituali della malvagità… 
 

 
Apocalisse 9:20 ; 1Corinzi 10:20 e seguenti : esistono culti ai demoni 
1 Timoteo 4:1 :  vi sono dottrine di demoni (Esempio della legge liberticida 
sull’omotransfobia) 
 

I demoni credono in Dio! 
Giacomo 2:19 Tu credi che c'è un solo Dio, e fai bene; anche i demoni lo credono e 

tremano. 
 
Origine dei demoni: Mentre non esiste un versetto che dica "un terzo degli angeli cadde 
dal Cielo", alcuni versetti, quando sono messi insieme, ci portano a questa conclusione. In 

https://www.dropbox.com/s/zjbnc7zrsrhcf49/Guida%20pratica%20alla%20preghiera%20di%20liberazione.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zjbnc7zrsrhcf49/Guida%20pratica%20alla%20preghiera%20di%20liberazione.pdf?dl=0
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qualche momento dopo la Creazione, e certamente dopo il sesto giorno, quando tutto fu 

dichiarato "molto buono" (Genesi 1:31), Satana si ribellò e fu scacciato dal Cielo.  
Come mai sei caduto dal cielo, o Lucifero, figlio dell'aurora? Come mai sei stato gettato a 
terra, tu che atterravi le nazioni? Isaia 14:12.  

Gesù disse: Io vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore Luca 10:18,  
e nel libro dell'Apocalisse Satana viene visto come una stella caduta dal cielo sulla terra 

Apocalisse 9:1. 
 
Ci viene anche detto che un terzo delle "miriadi di angeli" (Ebrei 12:22) decise di ribellarsi 

con lui. Giovanni vide questa grande meraviglia in Cielo: "…un gran dragone rosso ….La 
sua coda trascinava dietro a sé la terza parte delle stelle del cielo e le gettò sulla terra 

… Cosí 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 12:3–9. 

 
Siccome ci si riferisce a Satana come ad un astro che cadde o fu scagliato sulla Terra, e 

Apocalisse 12:4 dice che un terzo delle stelle furono anch'esse scacciate con lui, allora la 
conclusione è che le stelle in Apocalisse 12 si riferiscono agli angeli caduti: un terzo delle 

schiere celesti. Se tale numero è in effetti accurato, che grande rassicurazione possiamo 
ricavarne! Due terzi degli angeli sono ancora dalla parte di Dio e dunque anche dalla nostra 
parte, in quanto seguaci di Cristo. 

 
In base a quello che leggiamo in Daniele 7:10 e Apocalisse 5:11 possiamo dedurre che 

esistono milioni di demoni. 
Sono creature eterne, non potranno essere salvate a causa della loro assenza totale di 
pentimento. La loro natura è malvagia anche se, insieme al lucifero (satana) erano in 

origine parte della schiera angelica che serviva Dio. Ora invece operano nell’universo per 
opporsi a Dio e servire gli scopi di satana. Controllano molto del sistema mondiale, 

opprimono disturbano e confondono molte persone. Sono individui reali malvagi in azione. 
 
Ogni persona che non è veramente nata di nuovo è influenzata, in un modo o nell’altro, da 

potenze demoniache e dal diavolo.  Giovanni 8:44 Voi siete figli del diavolo, che è vostro 
padre, e volete fare i desideri del padre vostro.  

 
1Giovanni 5:19 ….tutto il mondo giace sotto il potere del maligno  

 
Efesini 2:1 Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri 
peccati, 2 ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, 

seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini 
ribelli. 

 
2Corinzi 4:4 per gli increduli, ai quali il dio di questo mondo ha accecato le menti, 
affinché non risplenda loro la luce del vangelo…. 
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L’insensibilità di chi non crede, quindi, non è solo il risultato del proprio orgoglio e 

ostinatezza, ma è anche supportata e rafforzata da azioni demoniache.  
Sebbene i demoni siano individui reali, una delle strategie di satana è proprio quella di fare 
in modo che le persone non credano nella loro esistenza (e nella sua).  

Nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, i demoni non vogliono essere scoperti o 
identificati. Cercano addirittura di camuffarsi da angeli di luce. 2 Corinzi 11:14 Non c'è da 

meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. 15 Non è dunque cosa 
eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia; la loro fine sarà 
secondo le loro opere. 

 
La loro specialità è quella di operare in clandestinità e con molti sotterfugi, in modo da 

ingannare le persone. 
Sono in grado e ben contenti di operare in vari ambiti anche molto diversi fra loro. Per 
esempio: 

- attraverso insegnanti (anche evangelici) liberali che approvano l’aborto programmato 
e i matrimoni gay o  altre cose del genere che la Bibbia chiaramente condanna. 

- attraverso sette dichiaratamente sataniche e occultistiche.  
 

Ma il loro raggio nazione non si limita a queste cose. Sono molto operativi anche nella vita 
di persone ‘normali’ e a volte anche di persone che hanno iniziato un cammino con Dio. 
 

Possono attaccare le persone fisicamente, mentalmente, spiritualmente.  
Nel Nuovo Testamento, per esempio, possiamo vedere diverse volte l’azione di demoni 

attraverso malattie. Questo, ovviamente, non vuol dire che ogni malattia ha un’origine 
demoniaca. Dall’altro lato, però, commetteremmo un errore se non tenessimo conto del 
fatto che nella Bibbia vi è una parte significativa di malattie (fisiche, mentali, emotive) le 

quali hanno dietro le quinte una influenza demoniaca.  
 

Nei vangeli  leggiamo che i demoni possono rendere muta una persona (Matteo 9), 
possono portare cecità (Matteo 12), possono causare delle disabilità (Luca 13), possono 
essere la causa di epilessie (Matteo 17) possono essere all’origine di problemi mentali 

(Luca 8), di comportamenti autolesionistici (Marco 5) dell’impulso al suicidio (Marco 9) o 
all’omicidio (Apocalisse 9).  

I demoni cercano di distorcere la verità, causando così problemi spirituali nelle persone e 
cercano ogni opportunità per insinuarsi in qualche modo e a qualche livello nella vita delle 

persone. Efesini 4:26 Adiratevi e non peccate; il sole non tramonti sopra la vostra ira 27 
e non fate posto al diavolo.   
Marco usa le parole “spirito immondo”  - impuro – (11 volte)  e “demone/i” (13 volte) come 

sinonimi. Alcuni commentatori ipotizzano che il termine ‘spirito immondo’ abbia a che 
vedere con uno spirito che trova il suo diritto di residenza nella persona attraverso il 

disordine sessuale di quest’ultima.  
 
Ma ora andiamo a colui che fa tremare i demoni: Gesù 

Marco 1:22 Essi si stupivano del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno 
che ha AUTORITA’ e non come gli scribi. 
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Marco 1:27 E tutti si stupirono e si domandavano tra di loro: «Che cos'è mai questo? È un 
nuovo insegnamento dato con AUTORITA’! Egli comanda perfino agli spiriti immondi, ed 
essi gli ubbidiscono!» 

 
Ci sono almeno 3 aspetti relativi all’autorità di Gesù. 

 
1) L’autorità nella sua predicazione. 

Marco 1:21 Vennero a Capernaum… Gesù aveva già insegnato, svolto il suo ministero e 

fatto miracoli in Galilea. Questo, quindi, non è il primo miracolo che Gesù compie. Il primo 
miracolo di Gesù che la Bibbia racconta  è quello di Cana (Galilea) dove Gesù trasformò 

l’acqua in vino (Giovanni 2).  
 
Marco1:22 Essi si stupivano del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno 

che ha autorità e non come gli scribi. 
Lo scriba era colui che, nei primi tempi della sua affermazione come soggetto culturale, 

aveva innanzitutto il compito di custodire la Legge di Dio racchiusa nelle Scritture e, a 
partire dall'esilio, ebbe anche l'incarico di leggerla, tradurla e interpretarla per il popolo, in 

quanto "uomo del libro". 
 
Nella cultura ebraica la Torah (pentateuco) viene considerata come un diamante; cioè con 

molte sfaccettature e, quindi, il suo testo può avere più di una interpretazione (a volte, 
dicono, anche 70 interpretazioni diverse). Uno dei compiti dello scriba, quindi era quello du 

enunciare le varie interpretazioni che i vari rabbini davano sul testo biblico (a volte erano  
anche in contraddizione tra di loro). Gesù, che a seguito del suo ministero di insegnamento 
e guarigioni era considerato un rabbino, non insegna alla maniera degli scribi.  

Lui non faceva riferimento all’interpretazione di altri  rabbini. Il suo modo di insegare era di 
questo tipo: “Avete sentito dire questo e quest’altro…..MA io vi dico….. Questo è ciò che 

significa questo passo. Questo è il pensiero e il cuore di Dio e Lui vuole che abbiate la 
comprensione di questo testo in questo modo e non in altri!”. Se volete avere un’idea sul 
metodo di insegnamento di Gesù è sufficiente leggere il sermone sul monte (le beatitudini) 

in Matteo capp. 5 e 7. C’era poco spazio per diverse interpretazioni quando Gesù 
insegnava. Era un insegnamento a senso unico e autorevole. 

 
 Marco 1:23 In quel momento si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno 

spirito immondo, il quale prese a gridare…. Comprendiamo dal testo che questo grido era 
un grido di terrore e rabbia. 
 

E’ interessante notare la differenza di reazione delle persone e dei demoni nei confronti 
dell’autorità di Gesù. I demoni erano terrorizzati, mentre le persone erano stupite! 

Le persone infatti non avevano ancora capito chi Gesù era veramente, mentre i demoni lo 
sapevano.  
Ogni volta in cui qualche persona comprendeva chi Gesù era veramente….quello era un 

momento molto forte; che spesso incuteva paura. Esempio in Luca 5:8 Simon Pietro, 
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veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un 

peccatore». 9 Perché spavento aveva colto lui, e tutti quelli che erano con lui….. 
 
C’è qualcosa che è più terrificante di avere Dio fuori dalla tua barca…..è avere Dio nella tua 

barca! 
I demoni sapevano bene chi era Gesù era e conoscevano la sua autorità. 

 
2) Autorità della Sua presenza 

Marco 1:24 «Che c'è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? 

Io so chi sei: il Santo di Dio!» 
Alcuni interpretano questo modo del demone di parlare al plurale come un riferimento a se 

stesso e alla persona nella quale lui risiedeva. “Se mi mandi via io lo uccido mentre esco da 
lui”.  
D’altro canto, altri interpretano la stessa affermazione come se questo demone facesse da 

portavoce per altri demoni che risiedevano nella stessa persona; e tutti loro sapevano chi 
Gesù era veramente.  

Marco 3:11 E gli spiriti immondi, quando lo vedevano, si gettavano davanti a lui e 
gridavano: «Tu sei il Figlio di Dio!» 

 
Marco 5:6 Quando vide Gesù da lontano, corse, gli si prostrò davanti 7 e a gran voce 
disse: «Che c'è fra me e te, Gesù, Figlio del Dio altissimo? Io ti scongiuro, in nome di Dio, 

di non tormentarmi». 
 

I demoni sapevano bene chi Gesù fosse. Solo nel capitolo 8 leggiamo l’affermazione di un 
uomo sulla vera identità di Gesù.  
Marco 8:29 Egli domandò loro: «E voi, chi dite che io sia?» E Pietro gli rispose: «Tu sei il 

Cristo». 
 

I demoni, però, furono i primi a riconoscere e dire chi Lui era. 
 
Giacomo 2:19 Tu credi che c'è un solo Dio, e fai bene; anche i demoni lo credono e 

tremano. 
 

La sola presenza di Gesù portava i demoni a manifestarsi e a urlare di terrore. I demoni, 
infatti, conoscono quello che è il piano di Dio e che sono destinati a tormenti eterni. Non 

sanno quando avverrà tutto questo; ecco perché il demone fa questa domanda a Gesù 
Marco 1:24b ….Sei venuto per mandarci in perdizione?  
 

La Bibbia, infatti parla di un fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli! 
Matteo 25:41 

 
Mia esperienza personale di una presenza demoniaca che scomparve proprio quando la 
presenza di Gesù si manifestò. 
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Fine della prima parte. Questo messaggio verrà approfondito in una delle prossime 

predicazioni del past. Daniele Marzano 
 

I demoni credono e tremano! (prima parte) 

Studio espositivo del Vangelo di Marco (1:21-28) – Parte 7 
Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi 

Marco 1:21-28 
Passi paralleli in Luca 4:31-37 ; Marco 5:1-17 ; Atti 10:38 

Libri consigliati sull’argomento: 
- Per essere liberati – Maurice Ray 
- Demolire le fortezze – David Devenish 

 
La Bibbia afferma l’esistenza dei demoni:  Giuda 6    2Pietro 2:4     
Efesini 6:12  

I demoni sono ‘credenti’    Giacomo 2:19  
Origine e natura dei demoni: Genesi 1:31   Isaia 14:12    Luca 10:18    Ebrei 12:22   

Apocalisse 12:3–9  Apocalisse 12:4   Apocalisse 12   Daniele 7:10   Apocalisse 5:11 
Ogni persona che non è veramente nata di nuovo è influenzata, in un modo o nell’altro, da 
potenze demoniache e dal diavolo.  Giovanni 8:44  1Giovanni 5:19  Efesini 2:1,2  2Corinzi 

4:4  
Sebbene i demoni siano individui reali, una delle strategie di satana è proprio quella di fare in 
modo che le persone non credano nella loro esistenza (e nella sua).  

Cercano addirittura di camuffarsi da angeli di luce.   2Corinzi 11:14,15 
Possono attaccare le persone fisicamente, mentalmente, spiritualmente.  

Questo, ovviamente, non vuol dire che ogni malattia ha un’origine demoniaca. 
Riflessioni e importanza dell’ammonimento di Paolo in Efesini 4:26,27 
Colui che fa tremare i demoni: Gesù  Marco 1:22  Marco 1:27 

Ci sono almeno 3 aspetti relativi all’autorità di Gesù.     Oggi vedremo i primi due 
1) L’autorità nella sua predicazione.     Marco 1:21-23 

L'insegnamento di Gesù era a senso unico e autorevole. 
I demoni erano terrorizzati da Gesù, mentre le persone erano stupite! 
Le persone infatti non avevano ancora capito chi Gesù era veramente, mentre i demoni lo 

sapevano.      Luca 5:8,9 
2) Autorità della Sua presenza   Marco 1:24   Marco 3:11   Marco 5:6   Marc 8:29  
Giacomo 2:19   Matteo 25:41 

La sola presenza di Gesù portava i demoni a manifestarsi e a urlare di terrore. 
Fine della prima parte. 

Questo messaggio verrà approfondito, Dio volendo,  nella prossima predicazione del past. Daniele Marzano 

 

Domande per i Piccoli Gruppi 
Indicazioni per l’animatore del Piccolo Gruppo. 

a) Ti incoraggiamo – una volta ricevute le domande sottostanti – a incaricare in anticipo i vari membri del ‘tuo’ Piccolo Gruppo 
perché possano concentrarsi sulla risposta a una singola domanda e di prepararla prima dell’incontro nel Piccolo Gruppo. In 
questo modo i partecipanti arriveranno a questo appuntamento già preparati e pronti a offrire il loro contributo.  
b) Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in questo foglio. Scegli quelle che ritieni più opportune per la 
realtà del tuo Piccolo Gruppo. Ti incoraggiamo anche a formulare tu delle domande pertinenti al tema del messaggio.  
c) Fai attenzione a chi nel gruppo tende a uscire fuori tema e fai anche attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare 
durante l’incontro anche se tu non lo avevi preventivato. 



7 
 

1) Leggete insieme Giacomo 2:19. Quali sono le principali riflessioni e affermazioni che possiamo fare su 

questo testo? 

2) Come si manifestava l’autorità di Gesù quando predicava? Cosa possiamo imparare da ciò? 

3) Come mai i demoni comprendevano subito chi fosse Gesù mentre le persone intorno no? 

4) L’autorità che scaturisce dalla presenza di Dio. Cosa significa e come possiamo avvalercene? 


