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L’A.T. può essere definito il “Cristo predetto”,
mentre il N.T. può essere definito il “Cristo rivelato”:
secondo le profezie dell’A.T. –che tutti gli Ebrei
conoscevano- Cristo è Il Messia profetizzato.
Gesù stesso disse che “Le Scritture parlano di Lui”
Fu proprio per aiutare gli Ebrei a riconoscerlo che Cristo
iniziò il Suo ministero con i “5 segni profetici del Messia”

il Dio sulla terra, il Dio-con-noi!!! (Dio noi)
Nel nostro testo, Gesù entra nella sinagoga e Gli fanno
leggere il brano da spiegare: tutti sono sbigottiti per l’autorità
con cui parla… a differenza degli Scribi e dei Farisei.
Un indemoniato presente clandestinamente al culto comincia
ad agitarsi e Gesù lo libera.



a. ha appeno reso testimonianza pubblica
col battesimo per immersione

b.ha subìto e vinto la tentazione
(dopo la scelta ci sono sempre le tentazioni)

c. Ha eletto gli apostoliàper il servizio: non per la salvezza
d.ha insegnato con autorità
e. rende chiaramente nota a tutti la Sua Missione di
Messia promesso

f. dimostra di essere Dio con la Sua potenza
g.come uomo dimostra di compiere i doveri verso il
culto a Dio

h.ammutolisce i demoni che lo dichiarano apertamente
“Dio”: e loro sanno bene chi è Gesù!!!



v La Sua Dottrina 
Ø Era diversa da quella dei Farisei: parlava di 

amore, non di divieti o di pesi da portare
Ø Si interessava dei poveri e dei bisognosi, di chi non

poteva dare nulla: i farisei prendevano e Lui dava!
v Li ammaestrava «come avente autorità»

Ø aveva autorità da Dio, non dagli uomini: il suo
parlare non era umano come quello di scribi e farisei

Ø Insisteva sul senso spirituale della Parola di Dio, non  
era legalista o letteralista! 

Ø Diceva a tutti di lasciare la religione per 
seguirlo! 



a. è un uomo posseduto dai demoni
b. frequenta il culto ugualmente, ma si
Camuffa al punto per non farsene
accorgere (!!!)

c. i demoni dentro di lui riconoscono l’identità di Gesù!!!
d.I demoni dentro di lui hanno terrore di
Gesù

e. i demoni dentro di lui sono cacciati con la sola Parola e
dimostrano la grande impotenza di fronte a Gesù: Gesù
non toccò mai un indemoniato!!!

f. L’indemoniato non ha chiesto nulla, ma Gesù lo libera
perché i demoni dichiarano che Gesù è Dio e questo
confonde ancor di più i presenti…



Una giovane atleta americana fece un tuffo e si
ruppe l’osso del collo diventando tetraplegica!
Jony fu portata subito in ospedale, ma le speranze
di tornare sana furono subito nulle!
Dopomolti interventi oramuove solo la testa emolto parzialmente le mani.
Dopo diversi anni di disperazione e rivolta contro Dio, si convertì al
Vangelo e ricominciò a vivere: ha scritto libri, disegnato quadri con
la bocca, cantato, ecc.
Un missionario l’ha sposata e ha girato il mondo facendo conferenze
su Dio e sull’aiuto che Egli solo può dare nella sofferenza.

Davanti a 10000 persone una volta disse “quando ero normodotata ero
morta dentro: preferisco stare su questa sedia a rotelle ma viva e con Dio”
Migliaia di persone in tutto il mondo sono incoraggiate e confortate
dalla sua testimonianza di fede: Dio le ha dato un nuovo scopo.
certamente Dio aveva un piano per lei quando permise che diventasse
tetraplegica!



Abbiamo parlato di Gesù e del Suo rapporto coi Farisei, ma
anche di come interviene con l’indemoniato.

1.Cristo ci insegna che l’autorità è il risultato:
a.della consacrazione
b.della conoscenza delle Scritture
c.della preghiera
d.del digiuno

2.ci insegna a compiere i doveri del culto a Dio
3.Cristo vuole che la testimonianza della Sua Deità sia

proclamata da noi e NON dai demoni: per questo li tacita
(anche se loro non hanno dubbi su di lui!)!

4.I demoni Lo ubbidiscono molto più di noi!  
5.La Sua fame si sparse per ogni dove! V. 28                          


