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Gesù ha appena compiuto un miracolo e ora Gli
presentano un indemoniato muto:

Gesù lo libera, lo esorcizza, e tutti si meravigliano: c’è
una grande folla.

pur di screditarlo arrivano a
dire



¨era muto perché i demoni che lo
possedevano egli tenevano legata
la lingua: una volta liberato…
fu liberata anche la sua lingua!

: questo è uno di quei miracoli che
servirono per dimostrare che Gesù era il Messia

¨Certamente si trattava di un caso pietoso e non va
trascurato che quell’uomo “fu presentato” a Gesù:
presentiamo a Gesù i nostri “amici”!



¨sapeva cosa stesse per accadere: era Dio!
¨era venuto per “liberare” ………… da ogni legame e da

ogni schiavitù, sia spirituale e sia fisica.
¨agisce subito per dimostrare la Sua identità

¨sapeva che Gesù era il Messia: per
questo lo presentarono a Lui (avevano
già visto il miracolo della vista!!! Altro
segno inconfondibile del Messia.

¨La folla era fiduciosa per aver visto altri miracoli di Gesù.
¨purtroppo, ad ogni miracolo si meravigliava e credeva, ma non

si decideva mai a prendere una posizione ufficiale dietro Gesù.



¨sono gelosi di Gesù perché la folla
ha smesso di acclamare loro
a vantaggio di Gesù

¨non potendo vincere su Gesù con sistemi leciti
passano alle calunnie: i nemici calunniano sempre
in caso di sconfitta!

¨sono talmente confusi che non ragionano: è
assurdo che dicano “Gesù caccia i demoni con
l’aiuto del diavolo”.

¨Infatti, satana non scaccia satana: i vari esorcismi,
infatti, non sono reali e si tratta solo di
«sostituzioni demoniache»!!!



Es
Nella fase cruciale di una grave malattia, Noè era a letto
e dalla finestra della sua camera si poteva vedere il tetto
della casa di fronte.
Ad un tratto sua moglie entrò in camera molto turbata
perché un piccione si era impigliato con la sua testa
sotto le tegole e gli altri piccioni lo beccavano: lui
soffriva molto e pigolava forte.
Ormai era moribondo e sembrava candidato alla fine: infatti Noè e la moglie non
potevano fare nulla per lui… o quasi!!!
La scena era terribile e la moglie scappò via dicendo “non posso guardare, non posso
guardare… sta morendo!!!”
Un attimo dopo, Noè chiuse la finestra e si inginocchiò davanti al letto chiedendo a Dio di
liberare quel piccione, di farlo volare via. Pregò e ringraziò.
Un minuto dopo, ecco che sua moglie arrivò in camera tutta raggiante di gioia: il piccione
era volato via!
“lo so, disse Noè: ho pregato che Dio lo liberasse”!
Presenta a Dio i tuoi bisogni e i tuoi amici, credi e aspetta che Dio intervenga!



¨se hai un problema qualsiasi, presentalo a Gesù
¨se la tua stessa vita è fallita, presentala a Gesù
¨Devi credere che Gesù ti libererà: non essere incredulo
¨Gesù è il Liberatore, ma aspetta che ti presenti a Lui
¨i demoni influenzano e/o possiedono tutta la gente, ma

solo Gesù libera
a.Dio è l’Unico esorcista
b.gli esorcisti umani operano solo delle “sostituzioni”!!


