
Marco 4:35-5:43
“l'autorità totale di Gesù”

And he says to them in that day while evening has come: let us go toward the
Καὶ λέγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὀψίας γενομένης· Διέλθωμεν
Other side. And having left the crowd they are taking him like
εἰς τὸ πέραν. 36 καὶ ἀφέντες τὸν ὄχλον παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς
He was in the boat, and other boats were with him. And it happens a great
ἦν ἐν τῷ πλοίῳ, καὶ ἄλλα πλοῖα ἦν μετ᾽ αὐτοῦ. 37 καὶ γίνεται
Storm of wind, and, and the waves were breaking the boat
λαῖλαψ μεγάλη ἀνέμου ⸃, καὶ τὰ ⸃ κύματα ἐπέβαλλεν εἰς τὸ πλοῖον,
With the logic result that the boat was already filled. And he was in the stern on
ὥστε ἤδη γεμίζεσθαι τὸ πλοῖον ⸃. 38 καὶ αὐτὸς ἦν ⸃ ἐν τῇ πρύμνῃ
ἐπὶ
The pillow sleeping. And they raise/awake him and they say
τὸ προσκεφάλαιον καθεύδων· καὶ ἐγείρουσιν αὐτὸν καὶ λέγουσιν
To him: teacher! Don't you care that we are being destroyed? And having been
arise
αὐτῷ· Διδάσκαλε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἀπολλύμεθα; 39 καὶ διεγερθεὶς
He rebuked the wind and he said to the sea: Be quite! Be still! And
ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ καὶ εἶπεν τῇ θαλάσσῃ· Σιώπα, πεφίμωσο. καὶ
The wind ceased and a great calm happened. And he said
ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη. 40 καὶ εἶπεν
To them: why are you afraid/coward? Don’t you have faith yet? And they were
αὐτοῖς· Τί δειλοί ἐστε; οὔπω ἔχετε πίστιν; 41 καὶ ἐφοβήθησαν
Taken by a great fear and they were saying one another: who then is this
φόβον μέγαν, καὶ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους· Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν ὅτι
That even the wind and the sea obey to him?
καὶ ὁ ἄνεμος καὶ ἡ θάλασσα ὑπακούει αὐτῷ;
And they went to the other side of the sea to a village of Gennesaret.
1 Καὶ ἦλθον εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης εἰς τὴν χώραν τῶν



And having gone out from the boat immediately
Γερασηνῶν. 2 καὶ ἐξελθόντος αὐτοῦ ⸃ ἐκ τοῦ πλοίου εὐθὺς
Met him from the tombs a man in an unclean spirit
ὑπήντησεν ⸃ αὐτῷ ἐκ τῶν μνημείων ἄνθρωπος ἐν πνεύματι
One who were living in the cemetery and anyone
ἀκαθάρτῳ, 3 ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν ἐν τοῖς μνήμασιν, καὶ οὐδὲ
Could bind him even with chain because of often
ἁλύσει οὐκέτι ⸃ οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτὸν δῆσαι 4 διὰ τὸ αὐτὸν
πολλάκις
He had been bound with shackles and chains but he broke the chains apart
πέδαις καὶ ἁλύσεσι δεδέσθαι καὶ διεσπάσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις
And he broke the shackles in pieces, and no one has the strength to
subdue/control him
καὶ τὰς πέδας συντετρῖφθαι, καὶ οὐδεὶς ἴσχυεν αὐτὸν ⸃ δαμάσαι· 5
And through all night and day in the cemeteries and in
καὶ διὰ παντὸς νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν τοῖς μνήμασιν καὶ ἐν τοῖς
The mountains he was crying out and he was beating himself with stones. And
seeing
ὄρεσιν ⸃ ἦν κράζων καὶ κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοις. 6 καὶ ἰδὼν ⸃ τὸν
Jesus from afar he run and worshiped Him
Ἰησοῦν ἀπὸ μακρόθεν ἔδραμεν καὶ προσεκύνησεν αὐτόν, 7 καὶ
And crying out with a great voice he says: what me and you, Jesus son of Most
High God?
κράξας φωνῇ μεγάλῃ λέγει· Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ
And
ὑψίστου; ὁρκίζω σε τὸν θεόν, μή με βασανίσῃς. 8 ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ·
And
Ἔξελθε τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. 9 καὶ ἐπηρώτα
And
αὐτόν· Τί ὄνομά σοι ⸃; καὶ λέγει αὐτῷ ⸃· Λεγιὼν ὄνομά μοι, ὅτι



And
πολλοί ἐσμεν· 10 καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλὰ ἵνα μὴ αὐτὰ
And
ἀποστείλῃ ἔξω τῆς χώρας. 11 ἦν δὲ ἐκεῖ πρὸς τῷ ὄρει ἀγέλη χοίρων
And
μεγάλη βοσκομένη· 12 καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν λέγοντες· Πέμψον
And
ἡμᾶς εἰς τοὺς χοίρους, ἵνα εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν. 13 καὶ ἐπέτρεψεν
And
αὐτοῖς. καὶ ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα εἰσῆλθον εἰς τοὺς
And
χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν,
And
ὡς δισχίλιοι, καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ θαλάσσῃ. 14 Καὶ οἱ ⸃ βόσκοντες
And
αὐτοὺς ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς· καὶ
And
ἦλθον ἰδεῖν τί ἐστιν τὸ γεγονός. 15 καὶ ἔρχονται πρὸς τὸν Ἰησοῦν,
And
καὶ θεωροῦσιν τὸν δαιμονιζόμενον καθήμενον ἱματισμένον καὶ
And
σωφρονοῦντα, τὸν ἐσχηκότα τὸν λεγιῶνα, καὶ ἐφοβήθησαν. 16 καὶ
And
διηγήσαντο ⸃ αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐγένετο τῷ δαιμονιζομένῳ καὶ
And
περὶ τῶν χοίρων. 17 καὶ ἤρξαντο παρακαλεῖν αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ
And
τῶν ὁρίων αὐτῶν. 18 καὶ ἐμβαίνοντος αὐτοῦ εἰς τὸ πλοῖον
And
παρεκάλει αὐτὸν ὁ δαιμονισθεὶς ἵνα μετ᾽ αὐτοῦ ᾖ ⸃. 19 καὶ οὐκ
And



ἀφῆκεν αὐτόν, ἀλλὰ λέγει αὐτῷ· Ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου πρὸς τοὺς
And
σούς, καὶ ἀπάγγειλον αὐτοῖς ὅσα ὁ κύριός σοι ⸃ πεποίηκεν καὶ
And
ἠλέησέν σε. 20 καὶ ἀπῆλθεν καὶ ἤρξατο κηρύσσειν ἐν τῇ Δεκαπόλει
And
ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ πάντες ἐθαύμαζον.
And
21 Καὶ διαπεράσαντος τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ πλοίῳ πάλιν εἰς τὸ πέραν
And
συνήχθη ὄχλος πολὺς ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ ἦν παρὰ τὴν θάλασσαν. 22 καὶ
And
ἔρχεται εἷς τῶν ἀρχισυναγώγων, ὀνόματι Ἰάϊρος, καὶ ἰδὼν αὐτὸν
And
πίπτει πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ 23 καὶ παρακαλεῖ αὐτὸν πολλὰ λέγων
And
ὅτι Τὸ θυγάτριόν μου ἐσχάτως ἔχει, ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῇς τὰς χεῖρας
And
αὐτῇ ⸃ ἵνα σωθῇ καὶ ζήσῃ. 24 καὶ ἀπῆλθεν μετ᾽ αὐτοῦ.
And
Καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς, καὶ συνέθλιβον αὐτόν. 25 καὶ
And
γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος δώδεκα ἔτη ⸃ 26 καὶ πολλὰ παθοῦσα
And
ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν καὶ δαπανήσασα τὰ παρ᾽ αὐτῆς πάντα καὶ μηδὲν
And
ὠφεληθεῖσα ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα, 27 ἀκούσασα περὶ
And
τοῦ Ἰησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ·
And



28 ἔλεγεν γὰρ ὅτι Ἐὰν ἅψωμαι κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ ⸃
σωθήσομαι.
And
29 καὶ εὐθὺς ἐξηράνθη ἡ πηγὴ τοῦ αἵματος αὐτῆς, καὶ ἔγνω τῷ
And
σώματι ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς μάστιγος. 30 καὶ εὐθὺς ὁ Ἰησοῦς ἐπιγνοὺς
And
ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ
And
ἔλεγεν· Τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων; 31 καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ
And
αὐτοῦ· Βλέπεις τὸν ὄχλον συνθλίβοντά σε, καὶ λέγεις· Τίς μου
And
ἥψατο; 32 καὶ περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν. 33 ἡ δὲ
And
γυνὴ φοβηθεῖσα καὶ τρέμουσα, εἰδυῖα ὃ γέγονεν αὐτῇ, ἦλθεν καὶ
And
προσέπεσεν αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. 34 ὁ δὲ εἶπεν
And
αὐτῇ· Θυγάτηρ, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε· ὕπαγε εἰς εἰρήνην, καὶ
And
ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς μάστιγός σου.
And
35 Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχονται ἀπὸ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγοντες
And
ὅτι Ἡ θυγάτηρ σου ἀπέθανεν· τί ἔτι σκύλλεις τὸν διδάσκαλον; 36 ὁ
And
δὲ Ἰησοῦς παρακούσας τὸν λόγον λαλούμενον λέγει τῷ
And
ἀρχισυναγώγῳ· Μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευε. 37 καὶ οὐκ ἀφῆκεν
And



οὐδένα μετ᾽ αὐτοῦ ⸃ συνακολουθῆσαι εἰ μὴ τὸν Πέτρον καὶ
Ἰάκωβον
And
καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν Ἰακώβου. 38 καὶ ἔρχονται εἰς τὸν οἶκον
And
τοῦ ἀρχισυναγώγου, καὶ θεωρεῖ θόρυβον καὶ κλαίοντας καὶ
And
ἀλαλάζοντας πολλά, 39 καὶ εἰσελθὼν λέγει αὐτοῖς· Τί θορυβεῖσθε
And
καὶ κλαίετε; τὸ παιδίον οὐκ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει. 40 καὶ
And
κατεγέλων αὐτοῦ. αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν πάντας παραλαμβάνει τὸν
And
πατέρα τοῦ παιδίου καὶ τὴν μητέρα καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ
And
εἰσπορεύεται ὅπου ἦν τὸ παιδίον· 41 καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς τοῦ
And
παιδίου λέγει αὐτῇ· Ταλιθα κουμ, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον· Τὸ
And
κοράσιον, σοὶ λέγω, ἔγειρε. 42 καὶ εὐθὺς ἀνέστη τὸ κοράσιον καὶ
And
περιεπάτει, ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα. καὶ ἐξέστησαν εὐθὺς ἐκστάσει
And
μεγάλῃ. 43 καὶ διεστείλατο αὐτοῖς πολλὰ ἵνα μηδεὶς γνοῖ τοῦτο, καὶ
And
εἶπεν δοθῆναι αὐτῇ φαγεῖν.

INTRO



Il mondo in cui noi viviamo è sostanzialmente lo stesso mondo di
Genesi 3, decaduto nel peccato e quindi caratterizzato dalla
maledizione di Dio.
In Matteo 24 Gesù ci prepara ad affrontare falsi Cristi, falsi profeti,
guerre e rumori di guerre, popolo contro popolo e regno contro
regno, carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi. Questa
descrizione del Maestro Gesù potrebbe benissimo essere l'ultima
edizione del telegiornale di ieri sera.
Il nostro mondo è veramente un caos totale ed è per questo che
abbiamo bisogno di un Salvatore totale, che abbia autorità sopra
tutto e sopra tutti.
L'evangelista Marco infatti in questi versetti ci presenta nuovamente
l'autorità divina di Gesù che ha il controllo e il potere assoluto sulla
natura e quindi sul creato, sui demoni e quindi su Satana, sulle
malattie e persino sulla morte.
Nulla sfugge al controllo assoluto di Gesù e questo deve condurre il
nostro cuore a confidare in lui in ogni difficoltà.

1_ Gesù è Yahweh che ha potere sul creato
2_ Gesù è Yahweh che ha potere sui demoni
3_ Gesù è Yahweh che ha potere sulla morte

1) Gesù è Yahweh che ha potere sul creato

(Marco 4:39-41)
“39 Ed egli, destatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci e
calmati!». E il vento cessò e si fece gran bonaccia. 40 Poi disse loro:
«Perché siete voi così paurosi? Come mai non avete fede?». 41 Ed
essi furono presi da gran timore e dicevano tra loro:



«Chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare
ubbidiscono?».”

Nell’AT soltanto Dio è colui che ha autorità sul Creato.
Nel mondo antico il mare creava paura perchè era il simbolo per
eccellenza della natura selvaggia che non poteva essere controllata
dall’uomo.
Per questo il dominio sul mare è una prerogativa di Dio nella
Scrittura. Solo Dio è sovrano su ogni cosa.
Inoltre le acque sono simbolo di caos peccaminoso e il fatto che Dio
governi sul mare rappresenta la sua Redenzione che porta ordine
cosmico sopra il disordine universale.
Per questo il finale di Apocalisse rivela una nuova Creazione nella
quale non ci sarà più il mare. Non significa che Riccardo che tanto
ama fare surf dovrà accontentarsi di fare trekking in collina perchè
non ci sarà più l’oceano! Ma significa che il caos del peccato sarà
completamente eliminato. Tutto sarà in ordine. Tutto sarà perfetto.

(Salmo 89:8-9)
“8 O Eterno, DIO degli eserciti, chi è potente come te, o Eterno? La
tua fedeltà ti circonda dappertutto. 9 Tu domini la furia del mare;
quando le sue onde s'innalzano, tu le acqueti”

Questa è proprio l’esperienza che vivono i discepoli di Gesù nel Mar
di Galilea.
Da un momento all’altro, senza prevederlo, si ritrovano nel bel
mezzo di una tempesta che non possono controllare!
Nonostante fossero abili pescatori esperienti, i discepoli ovviamente
non hanno nessun tipo di potere sulle onde e sull’uragano.



Quindi entrano in panico!
Quanto sconforto ci provoca quando anche noi viviamo una
tempesta che non abbiamo previsto e che non possiamo controllare!
Per questo abbiamo bisogno di Gesù: perchè soltanto Lui ha il pieno
controllo!

Dobbiamo fare l’unica cosa sensata e logica da fare: gridare a Dio!
Pregare il Signore!
Ed infatti è ciò che fanno i discepoli:
cercano l’aiuto di Dio, vanno a svegliare Gesù!

E Gesù mostra la sua grazia verso i suoi discepoli e manifesta il suo
potere sul Creato.
Con una sola Parola Gesù calma le onde e pone in silenzio la
tempesta. La Parola di Cristo produce immediatamente pace, calma
e silenzio al posto di quel caos cosmico.

In questo modo ancora una volta Gesù dimostra che Lui è Dio!
I discepoli avevano bisogno di realizzare questo nel loro cuore.
Essi vedevano Gesù con i loro occhi ma avevano bisogno di
conoscere Gesù in maniera più profonda con il loro cuore.
Gesù infatti li sgrida dicendo:
“Perché siete voi così paurosi? Come mai non avete fede?”
Per questo Dio permette che i discepoli vivano quell’esperienza
turbolenta.
Dopo aver sperimentato la potenza e la grazia di Gesù che li salva, i
discepoli iniziano finalmente a realizzare che Gesù non è un
semplice uomo ed affermano stupefatti:



“Chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare
ubbidiscono?”.
Come Clark Kent, quando si toglie i vestiti da semplice giornalista
per diventare SuperMan, anche Gesù aveva tolto per un attimo la sua
veste di umanità per manifestare un barlume della sua gloria divina.

Anche noi molte volte ci domandiamo:
“ma perchè Signore permetti questa tempesta nella mia vita?”
Risposta: per aumentare la tua fede in Dio mediante l’esperienza.
Dio non è sadico, si diverte nel fare del male, ma egli permette che
tu ti trovi nella tempesta, faccia a faccia con la morte, impotente e
senza controllo, affinchè la tua conoscenza intima di Dio possa
aumentare, non solo una mera conoscenza razionale, ma un vera
conoscenza del cuore mediante l’esperienza.
Tu hai bisogno di vivere esperienze impattanti per realizzare che
Gesù è Dio e che tu hai bisogno di Lui, del suo potere, della sua
autorità sul creato, della sua compassione, della sua mano che ti
salva, della sua potente parola che calma la tempesta e ti porta al
sicuro all’altra riva del mare.

Il mondo langue sotto la maledizione di Dio a causa del peccato
dell’uomo.
Romani 8 dice che il creato sta aspettando di essere redento, aspetta
la manifestazione della gloria dei figli di Dio, e Gesù, l’ultimo
Adamo, il perfetto Figlio di Dio glorificato è colui che restaura
interamente questo mondo spezzato.
La sua redenzione è cosmica: infatti la salvezza di Cristo va ben
oltre la tua vita, oltre la tua famiglia, oltre la tua chiesa. La sua
Salvezza è molto più grande.



Perchè Gesù è il Signore dei cieli e della terra!
Credi tu questo?
Hai fede nella sua autorità sul Creato?

Abbi fede in Gesù Cristo perchè Lui è Yahweh che ha potere sulla
Creazione.

2) Gesù è Yahweh che ha potere sui demoni

(Marco 5:6-8)
“6 Ora, quando vide Gesù da lontano, egli accorse e gli si prostrò
davanti, 7 e dando un gran grido, disse: «Che c'è fra me e te, Gesù
Figlio del Dio altissimo? Io ti scongiuro, in nome di Dio, di non
tormentarmi!». 8 Perché egli gli diceva: «Spirito immondo, esci da
quest'uomo!».”

Nell’AT soltanto Dio è colui che ha autorità sul mondo visibile ma
anche invisibile, sul mondo materiale ma anche spirituale.
Abbiamo appena visto che Yahweh ha potere sul creato, ed ora
vedremo che Dio ha anche potere sugli angeli, sui demoni e perfino
su Satana.
Solo Dio infatti è Dio Creatore, mentre tutti gli altri esseri sono mere
creature che, volenti o nolenti, devono sottostare all’autorità
dell’unico Re Creatore.
Nell’apertura del libro di Giobbe vediamo che Satana stesso è
obbligato a rispettare il comandamento di Dio che delimita il suo
margine d’azione.
“Fino a qui tu puoi agire nella vita del mio servo Giobbe ma non
andare oltre!”



E Satana, nonostante la sua forza, dovette ubbidire.

Il demone in questo passaggio è presentato come il più forte di tutti.
Non è un banale demone ordinario, ma è addirittura una Legione di
demoni, dinnanzi ai quali nessuno poteva tenere testa:

V. 4 (traduzione letterale del testo greco)
“Nessuno aveva la forza per dominarlo”

Satana e i suoi demoni non possono essere sconfitti dagli uomini,
perché sono troppo forti.
Noi non possiamo fare nulla per dominare le forze spirituali del
male.
Non abbiamo il potere, la forza, l’autorità necessaria per controllare
le orde sataniche che vogliono distruggerci, che vogliono
soggiogarci come hanno fatto con il povero indemoniato gadareno.
Per questo abbiamo bisogno di un Redentore che sia più forte dei
demoni, più forte di Satana, più forte di tutti:
Gesù Cristo, il vero campione!

L’indemoniato gadareno aveva rotto, urlato, spezzato, distrutto,
aveva impaurito la gente, fintanto che non arriva Gesù. Ed allora la
storia cambia.
Perchè ora in scena è giunto colui che veramente è più il forte di
tutti: Gesù il Dio Onnipotente!
Satana è un bullo da scuola elementare: fa il gradasso con i più
deboli, con coloro che non possono difendersi da soli.



Ma quando arriva la cavalleria pesante, allora anche la Legione
implora pietà e si accontenta perfino di finire dentro un branco di
maiali sudici!
Gesù infatti non ha nemmeno bisogno di aprire la bocca, ma è
sufficiente che Lui si presenti e il demone appena lo vede da
lontano, corre fino a Lui e si prostra ai suoi piedi, dichiarando:
“Che c'è fra me e te, Gesù Figlio del Dio altissimo? Io ti scongiuro,
in nome di Dio, di non tormentarmi!”
Letteralmente il testo greco dice che il demone appena vede Gesù lo
adorò, si inginocchiò mostrando reverenza, perché riconosceva che
Gesù era il Figlio del Dio Altissimo, il più alto, il più forte,
l’incomparabile.

In precedenza, Gesù era già stato presentato da Marco come “il
campione” che lega l’uomo forte nella sua casa per poterlo
saccheggiare. Gesù lega Satana con la sua autorità e consente ai suoi
eletti che finora hanno vissuto come schiavi di Satana e del peccato
di essere liberati e vivere finalmente alla luce di Dio, nella libertà di
Cristo.
La superiorità, la supremazia e la forza ineguagliabile di Gesù
rispetto a Satana viene confermata anche da questo esorcismo. Gesù
risolve un caso disperato che niente e nessuno aveva potuto
risolvere. Perché solo Cristo ha l’autorità sul mondo spirituale.

Hai fede nell’autorità di Gesù sui demoni?
Credi che Gesù possa liberare chiunque Lui desidera e vincere così
il Regno parassita di Satana?



Alla fine dei conti è proprio questo ciò che Cristo ha fatto nella tua
vita:
Tu eri schiavo di Satana, prigioniero del peccato, ridotto ad una
condizione animalesca, irrazionale, fuori controllo, violento e
sfrenato.
Ma poi Cristo è giunto nella tua vita e la sua luce ha irradiato le
tenebre del tuo cuore indurito.
Con la sua forza Gesù ti ha liberato.
Con la sua mano potente ha spezzato le tue catene.
Col suo braccio forte ti ha riscattato dalla schiavitù.
Con la sua Parola poderosa Gesù ti ha reso libero dal giogo di
Satana e del peccato.
Oggi tu non sei più un folle nudo nei cimiteri, ma sei vestito, seduto
in pace ai piedi di Gesù e sano di mente. Non sei più una persona
spiritualmente morta, che vive nei sepolcri dell’impurità satanica ma
Gesù ti ha lavato, ti ha reso puro, santo e separato per Dio.
Questa è la potenza trasformatrice di Gesù nella tua vita!
Solo grazie alla potente salvezza che Gesù ti ha donato, tu oggi sei
libero e puoi fare come l’ex indemoniato gadareno: vai a casa tua e
racconta le grandi cose che Dio ha fatto nella tua vita, e di come
Gesù ha avuto misericordia per te!

(1Giov 3:8)
“per questo è stato manifestato il Figlio di Dio: per distruggere le
opere del diavolo”

(Colossesi 2:15)
“avendo quindi spogliato le potestà e i principati, ne ha fatto un
pubblico spettacolo, trionfando su di loro in lui”



(Ebrei 2:14-16)
“per distruggere, mediante la sua morte, colui che ha l'impero della
morte, cioè il diavolo, 15 e liberare tutti quelli che per timore della
morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita. 16 Infatti egli
non si prende cura degli angeli, ma si prende cura della progenie di
Abrahamo”

(Gen 3:15)
“io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo seme e il seme di
lei; esso ti schiaccerà il capo, e tu ferirai il suo calcagno”

Gesù è il vero discendente della donna che schiaccia la testa del
serpente e garantisce la redenzione del suo popolo, adempiendo la
promessa di Dio.
Gesù è il vendicatore divino.
Gesù è il guerriero divino.
Gesù è il conquistatore divino.
Gesù è il distruttore del serpente ed il destino eterno di satana è già
stato decretato dal Signore.

(Apocalisse 20:1-3, 10)
“1 Poi vidi un angelo che scendeva dal cielo e che aveva la chiave
dell'abisso e una gran catena in mano. 2 Egli prese il dragone, il
serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo legò per mille anni, 3
poi lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non
seducesse più le nazioni
…



10 il diavolo, che le ha sedotte, sarà gettato nello stagno di fuoco e
di zolfo, dove sono la bestia e il falso profeta; e saranno tormentati
giorno e notte, nei secoli dei secoli”
Satana è già stato sconfitto da Gesù alla Croce del Calvario e alla
sua Resurrezione. Gesù ha già legato l’uomo forte, lo Spirito Santo
sta già saccheggiando la casa del nemico, salvando uomini e donne
peccatori e sta già stabilendo il Regno di Dio fra le nazioni.
Gesù sta infatti già regnando alla destra della Maestà di Dio e in
breve ogni ginocchio si piegherà davanti a Lui ed ogni lingua
confesserà che Gesù è il Signore, alla gloria di Dio Padre.
Anche il ginocchio di Satana si piegherà definitivamente e la sua
lingua biforcuta confesserà che Gesù è il più forte di tutti e sarà
lanciato nello stagno che arde con  fuoco e zolfo per l’eternità!
L’antico serpente non potrà entrare nella nuova Gerusalemme come
è entrato nel giardino dell’Eden; e i figli di Dio, la progenie di
Abrahamo, noi saremo salvati e protetti dalla potenza dell’Agnello
per sempre, nei secoli dei secoli!

Pertanto oggi sii consapevole della tua battaglia spirituale contro
Satana e i suoi demoni, non ignorare la realtà soprannaturale, ma al
contempo non farti intimorire dal Nemico perche Gesù ti protegge e
ti dona vittoria.

(1 Giovanni 5:18)
“chi è nato da Dio preserva se stesso, e il maligno non lo tocca”

Abbi fede in Gesù Cristo perchè Lui è Yahweh che ha potere sui
demoni.



3) Gesù è Yahweh che ha potere sulla morte

(Marco 5:29-42)
“29 E immediatamente il flusso del suo sangue si stagnò, ed ella
sentì nel suo corpo di essere guarita da quel male.
…
34 Ma egli le disse: «Figliola, la tua fede ti ha guarita; va' in pace e
sii guarita dal tuo male».
35 Mentre egli stava ancora parlando, vennero alcuni dalla casa del
capo della sinagoga, dicendo: «La tua figlia è morta; perché
importuni ancora il Maestro?». 36 Ma Gesù, appena intese ciò che si
diceva, disse al capo della sinagoga:
«Non temere, credi solamente!».
…
41 Quindi presa la fanciulla per mano, le disse: «Talitha cumi»; che
tradotto vuol dire: «Fanciulla, ti dico: Alzati!». 42 E subito la
fanciulla si alzò e si mise a camminare”

Nell’AT soltanto Dio è colui che ha autorità sulla vita e sulla morte.
Alla fine dei conti la vita e la morte sono il risultato della
benedizione o della maledizione di Dio.
Quando Dio creò Adamo dalla polvere, soffiò in lui l’alito della vita
e lo benedisse, Adamo divenne anima VIVENTE.
Ma quando Adamo decise di infrangere il comandamento di Dio, la
morte sopraggiunse nella storia dell’uomo e Dio maledisse la terra a
causa del peccato.
Solo Dio il Creatore ha potere di vita e di morte su ogni cosa.
Coloro che sono in comunione con Dio mediante Gesù Cristo
attingono l’acqua viva della vita eterna.



Ma fuori da Cristo non c’è vita.
Distanti da Dio c’è soltanto morte.

(Is 45:7)
“Io formo la luce e creo le tenebre, faccio il benessere e creo la
calamità. Io, l'Eterno, faccio tutte queste cose”

(Deut 32:39)
“Ora vedete che io, io sono Lui, e che non vi è altro DIO accanto a
me. Io faccio morire e faccio vivere, ferisco e risano, e non vi è
nessuno che possa liberare dalla mia mano”

Gli uomini chiaramente non hanno autorità sulle malattie e sulla
morte.
A parte Enoch, Elia e il Signore Gesù, nella storia del mondo nessun
uomo è mai scampato alle grinfie della morte.
È vero, con la scienza contemporanea e la medicina avanzata
possiamo eventualmente tamponare per un po' la situazione,
posticipare la tomba che viene incontro a noi inesorabilmente,
migliorare lo stile di vita generale.
Ma prima o poi la clessidra si esaurisce per tutti quanti noi.
E tutti noi abbiamo paura della morte perché Dio non ci ha creati per
morire ma ci ha creati esseri immortali, per vivere insieme a lui per
l'eternità. La morte è un’anomalia! Per questo di fronte alla morte
abbiamo bisogno di Gesù e della sua potenza che ci garantisce
resurrezione.

Per questo, Gesù manifesta il suo potere sulla morte e sulle malattie.



Prima guarendo la donna col flusso di sangue e poi risvegliando dai
morti la figlia di Iairo.

La donna dal flusso di sangue era afflitta da quella piaga da
moltissimi anni ed aveva speso ogni suo risparmio invano con i
medici che non avevano potuto risolvere il suo problema.
Dopo tanti anni, non solo aveva ancora la malattia ma era perfino
diventata povera!
La situazione generale di questa donna è davvero drammatica.
Solo chi ha avuto parenti malati ed ha dovuto affrontare il calvario
degli ospedali per tanti anni sa cosa significa.
Io ricordo quando ero piccolo uno dei miei migliori amici,
Gianmaria, all’età di 16 fu colpito da un tumore al cervello che lo
costrinse a letto per più di 1 anno. La madre lo portò in tantissimi
ospedali, comprò tante medicine, pagò molte visite e cure
specializzate, ma senza risultato. Piano piano, Gianmaria si è spento
nel suo dolore.

Inoltre il dramma per la donna del flusso di sangue, non era solo di
salute e finanziario. Era anche sociale.
In Israele la Legge prevedeva che una donna mestruata e quindi con
flusso di sangue, fosse considerata cerimonialmente impura e quindi
era costretta all’isolamento sociale: non poteva vivere in mezzo
all’accampamento, non poteva frequentare le attività normali della
vita di tutti i giorni, non poteva adorare al Tempio, non poteva
vedere i familiari.
Quando il ciclo mestruale finisce, tutto bene, la donna è ristabilita
nella società.



Ma se il flusso di sangue dura per anni senza sosta, allora la
quarantena è infinita. La sua malattia era cronica.
Quella donna quindi era davvero disperata.

Aveva davvero toccato il fondo.
L’unica cosa che le era rimasta da fare era alzare gli occhi al cielo e
confidare nel Dio di Abrahamo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio della
vita, il Dio che fa risorgere i morti.
E quindi si rivolge a Gesù, riconoscendo che Lui è quel Dio che ha il
potere di guarire ogni malattia.

Quando la donna tocca Gesù, una potenza si sprigiona da Lui.
Perché Gesù è potente!
Gesù è più potente delle malattie e più potente della morte stessa!

Infatti, come se non bastasse, in parallelo, nello stesso istante, arriva
Iairo, capo della sinagoga, con un problema ancora più grave: non
aveva un caso di malattia cronica in famiglia, ma un caso di malattia
terminale; sua figlia stava morendo e di fatto muore!
È interessante notare che Iairo, capo della sinagoga, non si rivolge ai
farisei o ai sadducei o agli Scribi maestri della Legge.
No!
Iairo si rivolge a Gesù!
Iairo riconosce che solo Gesù ha l’autorità sulla morte e quindi pone
la sua fede esclusivamente in Lui.

In chi riponi la tua fede oggi?



Come se ciò non bastasse, durante questa prova tremenda, la folla
circostante tenta di impedire a Iairo di confidare in Cristo.
Alcuni uomini arrivano per dare la cattiva notizia della morte della
figlia e come uccelli del malaugurio dicono:
“Tua figlia è morta, perchè importuni ancora il Maestro!”
Ma Gesù, pieno di grazia, incoraggia Iairo a perseverare nella fede
nonostante le avversità e gli dice: “Non temere, credi solamente!”

Ed è ciò che Gesù sta dicendo al tuo cuore oggi:
“Non temere, credi solamente!”. Abbi fede in Cristo.

Poi, una volta entrati nella camera mortuaria dove era riposta la
salma della bambina defunta, la gente comincia perfino a deridere
Gesù, perché non credevano che Lui avesse il potere di vincere la
morte.
Gesù butta fuori quegli increduli, perchè l’incredulità non può
convivere con la fede, lo scetticismo non ha nulla a che spartire con
l’agire soprannaturale di Dio.
Gesù prende per mano la fanciulla morta e con una sola Parola
comanda alla giovane di tornare in vita.
Con un solo ordine Gesù vince la morte!
Così come Dio nel giardino dell’Eden soffiò l’alito di vita nelle
narici di Adamo che divenna anima vivente nella prima Creazione,
così ora Gesù ordina a quel cadavere di rivivere perche Gesù è il Dio
della nuova Creazione.

Gesù è meraviglioso perchè vince ogni barriera sociale, religiosa e
culturale.



In questi ultimi 3 miracoli Gesù si relaziona con un indemoniato,
posseduto da uno spirito impuro, che viveva in un luogo impuro (nel
cimitero) e toccava cadaveri impuri: era quindi cerimonialmente
impuro! Tra l’altro Gesù manda la legione di demoni in un branco di
maiali, che era un animale impuro in Israele…
Poi Gesù si fa toccare da una donna, che in Israele non poteva
toccare un uomo, ed una donna con flusso di sangue:
cerimonialmente impura!
Gesù infine tocca una bambina, ossia una piccola donna, e come se
non bastasse tocca una piccola donna morta, rischiando di diventare
a sua volta cerimonialmente impuro!
Però Gesù è più grande di ogni barriera e vince quell’impurità col
suo tocco purificatore che produce la nuova umanità escatologica.

Al contrario di ciò che molti ignoranti sostengono, Gesù non è
maschilista ma è estremamente preoccupato per le donne, Lui ha
compassione per gli afflitti e si prende cura di ogni suo figlio e di
ogni sua figlia.
Così dobbiamo fare anche noi: dobbiamo amare ogni cristiano uomo
e donna, anziano e giovane, ricco o povero, afflitto e in miseria.

Impariamo infine che ora, in questo mondo decaduto, la vita
cristiana non è tutta “rose e fiori” come promuovono invece i
predicatori del falso Vangelo della prosperità.
Se sei un vero cristiano sarai perseguitato, soffrirai afflizioni,
affronterai malattie e morte, e sei ingaggiato nella lotta spirituale.
Proprio per questo devi confidare nell’autorità di Cristo perché Lui è
il Dio sovrano che ha potere su ogni cosa, persino sulla morte!
Gesù ha le chiavi dell’Ades e della morte nella sua mano.



Hai fede nella sua autorità sulla morte?

(1Corinzi 15:52-57)
“la tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi
saremo mutati, 53 poiché bisogna che questo corruttibile rivesta
l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità. 54 Così
quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo
mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola
che fu scritta: «La morte è stata inghiottita nella vittoria». 55 O
morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? 56 Ora il
dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. 57
Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signor
nostro Gesù Cristo”

Abbi fede in Gesù Cristo perchè Lui è Yahweh che ha potere sulla
morte e sulle malattie.

CONCLUSIONE

1_ Gesù è Yahweh che ha potere sul creato
Il mondo intero sarà rinnovato dalla sua gloria e in breve
dimoreremo nei Nuovi Cieli e Nuova Terra insieme al Signore!

2_ Gesù è Yahweh che ha potere sui demoni e su Satana
Ogni male sarà sradicato dalla potenza del Signore.
Nella nuova Gerusalemme non ci sarà più nulla di impuro.
Tutti godremo della perfetta santità dell’Eterno!

3_ Gesù è Yahweh che ha potere sulla morte



Lui è il Dio che in breve ci asciugherà ogni lacrima dal viso.
Con la sua autorità assoluta ci garantisce vita eterna.
Devi soltanto credere in Lui ed avere fede nel suo potere!


