
I MIRACOLI 
DEI VANGELI

7_ l’indemoniato 
liberato





o la Legge ebraica proibiva l’allevamento
dei maiali e il consumo della loro carne…

oQuella gente era colpevole di fronte alla legge: lo
facevano per i Romani, ma molti se ne servivano!

oDunque, secondo la Legge e meritavano la
condanna di Dio: inoltre, !

oanche se ribelli alla Legge, Gesù visita lo stesso il loro
paese: non si lascia condizionare dalla loro ribellione

osono ribelli, ma Gesù non fa discriminazione: del resto,
tutti gli uomini sono ribelli alla Legge di Dio e



§ è
da una legione di demoni

(la legione romana variava da 6 mila a
duemila unità!): dunque, minimo 2-3
mila demoni!

§ vive nel cimitero e dorme nelle tombe vuote
§ urla e strazia la gente
§ Gesù ha pietà di costui ed è

L’Unico che può esorcizzare veramente
-gli esorcisti di cui si parla nella società
operano solo una sostituzione di demoni!-

§ gli strepiti scatenati dai demoni attirano
l’attenzione di tutta la gente



§ assistono all’evento
§ odono le parole di

Gesù dette ai demoni
§ vedono che i demoni ubbidiscono a Gesù e

vedono che poi si impossessano dei maiali fino a
nel lago (il diavolo porta

al !)
§ corrono ad avvisare i padroni dei porci: temono

rappresaglie dai padroni e raccontano l’accaduto!
§ la voce dell’evento dilaga velocemente e ovunque
§ La perdita del lavoro li spinge a parteggiare per i padroni



§ vedono l’indemoniato
liberato, vestito e decoroso

§ vedono i porci annegati
§ evidentemente, hanno paura di perdere anche i

loro maiali
§ TUTTI :

Dell’uomo liberato e tornato in buon senno non importa a
nessuno: ciò che conta è solo la perdita dei maiali!



• Chi sono? –Angeli decaduti che si ribellarono 
complottando con satana contro Dio

• Dove abitano? –Nei luoghi celesti (spazi siderali, 
ma possono ancora andare alla presenza di Dio, 

). 
• Dove agiscono? –Sulla terra e con potenza

• Chi servono? –Solo satana
• Quale obiettivo?-Impedire la salvezza
• La loro ambizione personale? -Possedere le anime. 

1° abisso



Es. Un amico stupido
Dopo essersi sposato, Gv andò ad abitare al 10° piano…
Una sera, il suo amico Filippo gli fece visita e facendosi tardi restò lì a dormire.
Verso le tre del mattino tutti si svegliarono di soprassalto al grido “ !!!”

Il fuoco era divampato al 5° piano e saliva velocemente: arrivarono i pompieri
con le lunghe scale e tutti scesero, mentre quelli del 5° piano si gettavano giù e morivano.
Si fanno scendere i bambini, poi le donne, poi scende Giovanni e infine anche Filippo…

Il pompiere sollecita a fare in fretta, ma !!!
• Ma cosa fai? Scendi presto!!! –Gli urla il pompiere!
• Scendi subito! –Gli urla Giovanni
• No, un momento: ! Salgo in un attimo e ritorno! – Urla disperato

Filippo!
• Non c’è tempo, scendi! –Gli urlano tutti… ma lui sale deciso e veloce!

Al 9° piano le fiammo lambiscono il balcone e Filippo sale ancora…
Un attimo dopo le fiamme coprono il 10° piano e l’intero palazzo crolla: tutti si allontanano e
Filippo muore!



gli inconvertiti sono disturbati e/o spesso posseduti dai
demoni: non tutti ne hanno una legione, ma

• Gesù visita tutti: offre a tutti indistintamente e indiscriminatamente
la liberazione

• Anche i demoni pregano Gesù e vengono esauditi: Dio concede loro
persino la sfida, ma (comenelcasodiGiobbe)!!!

• L’esaudimento è sempre a discrezione di Dio,
• Gesù fa la Sua offerta e attende la nostra risposta

opossiamo accettarlo o riceverlo
opossiamo rifiutarlo o mandarlo via



ole ricchezze materiali temporanee (come i maiali)
oil nostro portafoglio (la sicurezza effimera)
oil piacere (la gioia illusoria)
ola nostra vita (l’anima eterna)

• solo gli stupidi perdono la vita (l’anima) per evitare di
perdere le cose materiali

v il salvato se ne andò per tutta la città proclamando la
buona notizia di Gesù: quello che Gesù aveva fatto per
lui!


