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Anche i demoni credono e tremano! (seconda parte) 
Studio espositivo del Vangelo di Marco (1:21-28) – Parte 8 

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 

 
RIASSUNTO DEL MESSAGGIO PRECEDENTE 

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

I demoni sono ‘credenti’    Giacomo 2:19  
 

Ci sono almeno 3 aspetti relativi all’autorità di Gesù:      
1) Autorità nella sua predicazione.     Marco 1:21-23   Luca 5:8,9 
2) Autorità della Sua presenza   Marco 1:24   Marco 3:11   Marco 5:6   Marco 8:29  

Giacomo 2:19   Matteo 25:41 

 

MESSAGGIO DI OGGI 
3) Autorità del suo potere 

 

Marco 1:25 Gesù lo sgridò, dicendo: «Sta' zitto ed esci da costui!» 26 E lo spirito 
immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. 

 
Gesù non ha bisogno della testimonianza dei demoni. Gesù dice che il diavolo è bugiardo e 
padre della menzogna Giovanni 8:34 e quindi non ha bisogno di un bugiardo che 

testimoni della sua reale identità.  
Gesù non ha cacciato i demoni sempre nella stessa maniera, così come non ha guarito le 

malattie (e anche le stesse patologie) nella medesima maniera. 
 
Marco 1:25 Gesù lo sgridò, dicendo: «Sta' zitto ed esci da costui!» 26 E lo spirito 

immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. 
 
Marco 1: 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 
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essi gli ubbidiscono!» 28 La sua fama si divulgò subito dappertutto, nella circostante 

regione della Galilea. 
 
Cosa ha a che vedere tutto questo con noi? 

A) Ci ricorda che il diavolo e i demoni sono una realtà e così lo è anche la loro influenza. 
 
“Vi sono due errori, uguali e opposti, nei quali la nostra razza può cadere nei riguardi dei 
demoni. Uno è di NON credere alla loro esistenza. L'altro, di credervi, e di sentire per essi 
un interesse eccessivo e non sano. I demoni sono contenti di ambedue gli errori e salutano 
con la stessa gioia il materialista e il mago.”  Dalla premessa del libro ‘Le lettere di 
Berlicche’ di C. S. Lewis 

 
Il fatto che tu credi o non credi nell’esistenza del diavolo e i suoi angeli decaduti non 
diminuisce la loro influenza. Come abbiamo visto nel messaggio precedente essi 

controllano e influenzano coloro che non sono ancora passati attraverso la realtà della 
nuova nascita e cercano di fare il possibile per influenzare anche chi è passato attraverso 

una reale conversione. 
 

E’ possibile che, ai giorni nostri, molte chiese avrebbero avuto con questo indemoniato un 
approccio medico, somministrando psicofarmaci a questa persona. Dall’altro lato ho anche 
visto situazioni di persone dalle quali sono stati scacciati da credenti molto zelanti dei 

demoni che non avevano mentre avevano bisogno di discepolato e di responsabilizzarsi in 
alcune aree della loro vita dove si era perso il controllo. Anche in entrambi questi casi i 

demoni stessi sono contenti -  da un lato – di essere ignorati (in questo modo possono 
continuare ad agire indisturbati) e dall’altro, essere inclusi anche quando non c’entrano.  
 

Ciò può risultare essere un invito a questi ultimi a cominciare ad agire nella persona con la 
quale, inizialmente, non avevano niente a che fare. Proprio per ovviare a entrambi questi 

errori la Bibbia ci parla del dono del ‘discernimento degli spiriti’ (1Corinzi  12:10) che è 
importante possa essere in azione durante il confronto con persone che hanno bisogno di 
aiuto. 

 
Vi sono, comunque, molte persone che stanno scherzando col fuoco attraverso 

atteggiamenti e/o comportamenti.  Non mi riferisco soltanto a questioni come l’immoralità 
sessuale e cose simili (che è abbastanza ovvio che aprono delle porte al nemico); ma a 

comportamenti ormai socialmente accettati e considerati ‘normali’…..nei quali indulgono 
talvolta anche persone credenti!  Così facendo,  queste persone danno un’opportunità al 
nemico di agire a vari livelli nella loro vita.  

Un esempio fra tanti…i film di horror.   
 

Riflettiamo su questo….  
Se arrabbiarsi e non volere risolvere il problema della propria ira prima del tramonto del 
sole può aprire una porta al nemico (come abbiamo letto in Efesini 4:26,27), quanto più 

viene dato spazio al diavolo se continuiamo a indulgere nella visione di film horror o altre 
cose poco edificanti! 
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Senza voler esagerare o sensazionalizzare l’opera del nemico….dobbiamo però, riflettere su 
queste cose! 
 

Esempio di un credente che aveva l’abitudine a vedere film horror e non accettare che le 
sue continue  paure, ansie e scatti d’umore fossero causati da questa sua abitudine. 

 
Esempio della mia esperienza di ministerio di liberazione insieme a Carla Papini 
 

Esempio di esperienze liberazione nei VeriAmici 
 

Mia esperienza di insuccesso nella liberazione 
 
 

Satana e i demoni sono delle realtà e non delle metafore (come anche alcune chiese 
vorrebbero farci credere) e dobbiamo vivere anche con questa consapevolezza. Dobbiamo 

anche, e soprattutto, essere consapevoli che…  
 

B) Gesù è una realtà e la Sua autorità è più forte di quella del nemico. 
Lui ha dato anche a noi questa autorità 
 

 Marco 3:14,14 Ne costituì dodici per tenerli con sé 15 e per mandarli a predicare con il 
potere di scacciare i demòni. 

 
Marco 6:7 Poi chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarli a due a due; e diede loro potere 
sugli spiriti immondi. 

 
Ecco perché Gesù voleva che i discepoli passassero del tempo con Lui  

Marco 3:14 Ne costituì dodici per tenerli con sé 
Marco 1:17 …Seguitemi, e io farò di voi dei pescatori di uomini». 
Era questo ‘stare con Lui’ e ‘seguirlo’ che conferiva ai discepoli l’autorità di muoversi per 

Suo conto.  
Passa del tempo con Gesù, rimani del tempo nella Sua presenza. Gesù vuole camminare e 

stare con te, essere il tuo compagno di viaggio e vuole agire attraverso di te! 
 

Marco 3:14 Ne costituì dodici per tenerli con sé 15 e per mandarli a predicare con il 
potere di scacciare i demòni. 
 

Passa del tempo con lui e POI vai a predicare! 
 

Marco 6:7 Poi chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarli a due a due; e diede loro potere 
sugli spiriti immondi. 
 

Vi sono ALCUNE situazioni negative  che si verificano nella vita delle persone (NON sto 
dicendo TUTTE o la MAGGIOR PARTE ma ALCUNE) che  hanno una origine demoniaca. Se 
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non abbiamo l’abitudine a stare con Gesù non avremo la sensibilità per identificare l’origine 

di queste circostanze e poi la fiducia e l’autorità per affrontarle come Suo rappresentante.  
Essere con Gesù è la chiave per la nostra autorità spirituale.  
E’ questa autorità che porta speranza, liberazione, guarigione e cambiamento nelle 

persone.  
 

Romani 1:16 ….non mi vergogno del vangelo; perché esso è potenza di Dio per la 
salvezza di chiunque crede; del Giudeo prima e poi del Greco; 
C’è potenza e autorità nella Buona Notizia di questo libro.  

 
Giovanni 8:32 conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. 

 
Questa autorità e potenza vuole essere estesa anche a coloro che al momento non credono 
in Gesù se cominciano a camminare con Lui. 

 
Giovanni 14:6 Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre 

se non per mezzo di me. 
 

1Giovanni 3:8b …per questo è stato manifestato il Figlio di Dio: per distruggere le opere 
del diavolo. 
 

Romani 10:13 ….chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. 
 

Se non hai ancora accettato Gesù nella tua vita, Lui ha il potere di salvarti dalle insidie del 
diavolo e dei suoi subalterni  
Se hai già accettato Gesù, Lui ha il potere di aiutarti fare questo cammino meraviglioso con 

Lui.  
Ecco perché anche i demoni …credono e tremano. Giacomo 2:19 
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Anche i demoni credono e tremano! (seconda parte) 

Studio espositivo del Vangelo di Marco (1:21-28) – Parte 8 
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 

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

I demoni sono ‘credenti’    Giacomo 2:19  
Ci sono almeno 3 aspetti relativi all’autorità di Gesù:      
1) Autorità nella sua predicazione.     Marco 1:21-23    

2) Autorità della Sua presenza   Marco 1:24    
 

MESSAGGIO DI OGGI 

3) Autorità del suo potere    Marco 1:25-28 
 
Gesù non ha cacciato i demoni sempre nella stessa maniera, così come non ha guarito le malattie (e anche 

le stesse patologie) nella medesima maniera. 
 
A) Il diavolo e i demoni sono una realtà e così lo è anche la loro influenza. 

“Vi sono due errori, uguali e opposti, nei quali la nostra razza può cadere nei riguardi dei demoni. Uno è di 
NON credere alla loro esistenza. L'altro, di credervi, e di sentire per essi un interesse eccessivo e non sano. 
I demoni sono contenti di ambedue gli errori e salutano con la stessa gioia il materialista e il mago.”   
Dalla premessa del libro ‘Le lettere di Berlicche’ di C. S. Lewis 
 

Riflessione….se arrabbiarsi e non volere risolvere il problema della propria ira prima del tramonto del sole 
può aprire una porta al nemico (come abbiamo letto in Efesini 4:26,27), quanto più viene dato spazio al 
diavolo se continuiamo a indulgere nella visione di film horror o altre cose poco edificanti! 

 
B) Gesù è una realtà e la Sua autorità è più forte di quella del nemico. 
Lui ha dato anche a noi questa autorità 

 
Marco 3:14,15    Marco 6:7    Marco 3:14    Marco 1:17 
Stare con Gesù è la chiave per la nostra autorità spirituale!  

Romani 1:16   Giovanni 8:32   Giovanni 14:6  1Giovanni 3:8b    Romani 10:13  
 
Se non hai ancora accettato Gesù nella tua vita, Lui ha il potere di salvarti dalle insidie del diavolo e dei 

suoi subalterni  Se hai già accettato Gesù, Lui ha il potere di aiutarti fare questo cammino meraviglioso 
con Lui.        Ecco perché anche ‘i demoni credono e tremano’. Giacomo 2:19 

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. 

1) Qual era il ‘segreto’ dell’autorità nella vita di Gesù, e in che modo si manifestava? 
2) Leggete, commentate e riflettete insieme il passo di Efesini 4:26,27. Cosa possiamo imparare? 
3) Leggete e riflettete insieme sulla frase di C.S. Lewis scritta su questo foglio. 

4) Cosa significa nella pratica “Stare con Gesù è la chiave per la nostra autorità spirituale!” ? 


