
Sono quelle parabole che stimolano a 
prendere una decisione di fronte 
all’inevitabile: o ti decidi o sei perduto!

7. La porta chiusa
; Lc 11.24-25

Gv Battista aveva indotto molti al ravvedimento e questo aveva
prodotto uno «svuotamento spirituale» nei cuori: i demoni che
possedevano le persone erano scappati, ma

àAt 3.19



1°- (dipendenza dagli idoli religiosi … e non) 

2° - (condizionamento, suggestione) con 
forti tentazioni di vario genere 

3° - con ansie e paure 
4° - con forte depressione ed esaurimento 
5° - con alienazione totale della propria 

personalità sotto il pieno controllo di satana

• Satana usa milioni di demoni per possedere la gente
• Ognipersonaèsotto ildominiodisatana, inqualchemodo

1.Lo spirito Impuro –2.La casa –3.Il ritorno del demone

1Cor 10:20



• Allora va e arruola alla sua causa
altri sette demoni per assicurarsi il
suo rientro e la sua permanenza

Ma tu, o Eterno, sei , sei 
la mia gloria, colui che mi rialza il capo. -Sal3:3

• Quando una persona si ravvede il demone deve
lasciarla, ma non si dà per vinto: disturbato e
spodestato, egli cerca di ritornare dov’era e se si
accorge che « »

( ) deduce che
quella «casa» (cuore) è ancora vuota



• Il cuore dell’uomo può essere sia la casa 
dello Spirito Santo, sia quella dei demoni 
(spiriti impuri): 

• Infatti, l’uomo è fatto per essere abitato da 
uno spirito: 

: non tutti sono
posseduti, ma

ØChi vuole liberarsi del diavolo deve convertirsi: Dio
vuole liberare l’uomo dall’influenza e/o dalla
possessione del demonio



, il demone esce da quella
persona ma non si arrende:

àdel resto, molte persone sono
da altri demoni e .

• Allora, il demone spera di trovare ancora libera la casa che
aveva lasciato e -se così fosse-

, e coi suoi 7
colleghi la vita di quel povero uomo sarà «impossibile» sia
per la nuova nascita e sia qualsiasi benedizione!

3
(in

mancanza si accontentano anche di un
animale,macercherannosempre lacarneumanapercombattere
controDio):



Molti anni fa conobbi un indemoniato: faceva
sedute spiritiche in casa sua…….
Egli si convertì e i demoni lo lasciarono: dopo diverse esperienze
dolorose a causa dei demoni, egli pensò di essersene liberato
per sempre, ma si sbagliava!
Essi tornarono più volte da lui e a casa sua, e con molte terribili manifestazioni,
ma Egli si era convertito veramente (non si era fermato al Ravvedimento) e non
rinnegò il Signore.
Allora, dopo alcuni tentativi i demoni lo lasciarono per sempre.

Ho conosciuto altre persone che, invece, si sono limitate a pentirsi/ravvedersi:
avevano capito il Vangelo e si erano pentiti/ravveduti… senza nascere di Nuovo
(cioè, senza ricevere Lo Spirito Santo).



• Il diavolo non vuole rinunciare al suo
«dominio umano»

• Chi si limita al pentimento e alle buone opere, si illude di
essere apposto e diventa vittima del nemico tramite i
demoni: il diavolo non ha paura del pentimento e delle
buone opere, anzi lui stesso li sponsorizza!

• Senza la Conversione non esiste Nuova Nascita (questa è
quella che il diavolo teme davvero):



Un cuore vuoto di Dio è la più 
grande gioia del diavolo perché può occuparlo lui: i 
demoni sono terrorizzati solo dalla presenza di Dio.

Chi ascolta il Vangelo e crede, non deve pensare
che basti:

:

io e 
lo s. impuro

Dio e 
Lo S. Santo


