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Che Che èè mai questo?mai questo?
Un insegnamento nuovo dato Un insegnamento nuovo dato 

con autoritcon autoritàà!!
Comanda persino agli spiriti Comanda persino agli spiriti 
immondi e gli obbediscono!immondi e gli obbediscono!

Chi Chi èè GesGesùù per te?per te?
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monizione prima lettura

•• DeuteronomioDeuteronomio = = seconda leggeseconda legge: riprende i : riprende i 
temi delltemi dell’’esodo (anche i comandamenti); esodo (anche i comandamenti); 
detto anche detto anche il testamento di Mosil testamento di Mosèè..

•• MosMosèè èè un un profetaprofeta = colui che parlando in = colui che parlando in 
nome di Dio nome di Dio interpreta bene il presenteinterpreta bene il presente: : 
solo cossolo cosìì si può prevedere il futuro (budget, si può prevedere il futuro (budget, 
economia, famiglia, etc.).economia, famiglia, etc.).

•• Dio manderDio manderàà un profeta ancora piun profeta ancora piùù potente: potente: il il 
profeta perfetto profeta perfetto èè GesGesùù: : il nostro futuro il nostro futuro èè
visibile solo attraverso di luivisibile solo attraverso di lui..

•• Attenti ai numerosi falsi profeti!Attenti ai numerosi falsi profeti!
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prima lettura Dt 18,15-20

•• MosMosèè parlò al popolo dicendo:parlò al popolo dicendo:
•• ““Il Signore, tuo Dio, susciterIl Signore, tuo Dio, susciteràà per te, in per te, in 

mezzo a te, un profeta pari a me. A lui mezzo a te, un profeta pari a me. A lui 
darete darete ascoltoascolto……

•• …… Avrai cosAvrai cosìì quanto hai chiesto al Signore, quanto hai chiesto al Signore, 
tuo Dio, sulltuo Dio, sull’’OrebOreb, il giorno dell, il giorno dell’’assemblea, assemblea, 
dicendo: che io non oda pidicendo: che io non oda piùù la voce del la voce del 
Signore, mio Dio, e non veda piSignore, mio Dio, e non veda piùù questo questo 
grande fuoco, perchgrande fuoco, perchéé non muoianon muoia””..

•• Il Signore mi rispose:Il Signore mi rispose:
•• ““Quello che hanno detto va Quello che hanno detto va benebene……
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prima lettura Dt 18,15-20

•• …… Io susciterò loro un profeta in mezzo ai Io susciterò loro un profeta in mezzo ai 
loro fratelli e gli porrò in bocca le mie loro fratelli e gli porrò in bocca le mie 
parole ed egli dirparole ed egli diràà loro quanto io gli loro quanto io gli 
comanderòcomanderò……

•• …… Se qualcuno non ascolterSe qualcuno non ascolteràà le parole le parole 
che egli dirche egli diràà in mio nome, io gliene in mio nome, io gliene 
domanderò domanderò contoconto……

•• …… Ma il profeta che avrMa il profeta che avràà la presunzione di la presunzione di 
dire in mio nome una cosa che io non gli ho dire in mio nome una cosa che io non gli ho 
comandato di dire, o che parlercomandato di dire, o che parleràà in nome di in nome di 
altri daltri dèèi, quel profeta dovri, quel profeta dovràà moriremorire””..
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Sal 94/95, 1-2; 6-9

•• Ascoltate oggi la voce del SignoreAscoltate oggi la voce del Signore..
•• Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la 

roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a 
lui per rendergli grazie, a lui acclamiamo con lui per rendergli grazie, a lui acclamiamo con 
canti di gioia.canti di gioia.

•• Ascoltate oggi la voce del SignoreAscoltate oggi la voce del Signore..
•• Entrate: Entrate: prostrprostrààtiti, adoriamo, in ginocchio , adoriamo, in ginocchio 

davanti al Signore che ci ha fatti. davanti al Signore che ci ha fatti. ÈÈ lui il lui il 
nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il 
gregge che egli conduce.gregge che egli conduce.

•• Ascoltate oggi la voce del SignoreAscoltate oggi la voce del Signore..
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Sal 94/95, 1-2; 6-9

•• Se ascoltaste oggi la sua voce! Se ascoltaste oggi la sua voce! ““Non indurite Non indurite 
il cuore come a il cuore come a MerMerììbaba, come nel giorno di , come nel giorno di 
Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri 
padri: mi misero alla prova, pur avendo visto padri: mi misero alla prova, pur avendo visto 
le mie operele mie opere””..

•• Ascoltate oggi la voce del SignoreAscoltate oggi la voce del Signore..
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monizione seconda lettura

•• Paolo, celibe, tenta di spiegare il Paolo, celibe, tenta di spiegare il valore del valore del 
celibatocelibato, inconcepibile per l, inconcepibile per l’’ebreo, visto che ebreo, visto che 
la prima cosa che Dio dice allla prima cosa che Dio dice all’’essere umano essere umano 
èè ““crescete e moltiplicatevicrescete e moltiplicatevi”” (cfr. (cfr. GnGn 1,28) 1,28) ……

•• …… infatti non ci sono infatti non ci sono ““suoresuore”” o o ““fratifrati”” fra gli fra gli 
ebrei, i rabbini sono sposati ebrei, i rabbini sono sposati ……

•• …… come sono sposati molti preti ortodossi o come sono sposati molti preti ortodossi o 
anglicani ed anche preti cattolici di rito anglicani ed anche preti cattolici di rito 
orientale e diaconi di rito occidentale.orientale e diaconi di rito occidentale.

•• Paolo usa parole un poPaolo usa parole un po’’ maschiliste.maschiliste.
•• Celibato e sposalizio sono due modi di Celibato e sposalizio sono due modi di 

esprimere lo stesso esprimere lo stesso amoreamore…… Mariano Inghilesi 8

monizione seconda lettura

•• …… col col celibatocelibato si esprime si esprime ll’’universalituniversalitàà
delldell’’amore senza limiti di amore senza limiti di DioDio……

•• …… con lo con lo sposaliziosposalizio si esprime la si esprime la 
concretezzaconcretezza delldell’’amore amore particolareparticolare di di DioDio……

•• …… i coniugi hanno bisogno dei celibi i coniugi hanno bisogno dei celibi 
consacraticonsacrati per evitare di chiudersi tra loro e per evitare di chiudersi tra loro e 
tra le mura domestiche e tra le mura domestiche e bastabasta……

•• …… i celibi consacrati hanno bisogno dei i celibi consacrati hanno bisogno dei 
coniugiconiugi per vincere la tentazione di evitare di per vincere la tentazione di evitare di 
mettere in pratica lmettere in pratica l’’amore: ovvero, il pericolo amore: ovvero, il pericolo 
di non amare concretamente nessuno con la di non amare concretamente nessuno con la 
scusa che tanto amano scusa che tanto amano ““tuttitutti””..
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1Cor 7,32-35

•• Fratelli, io vorrei che foste senza Fratelli, io vorrei che foste senza 
preoccupazioni: preoccupazioni: 

•• chi non chi non èè sposato si preoccupa delle cose sposato si preoccupa delle cose 
del Signore, come possa piacere al del Signore, come possa piacere al 
SignoreSignore;;

•• chi chi èè sposato invece si preoccupa delle sposato invece si preoccupa delle 
cose del mondo, come possa piacere alla cose del mondo, come possa piacere alla 
moglie, e si trova divisomoglie, e si trova diviso!!

•• CosCosìì la donna non sposata, come la vergine, la donna non sposata, come la vergine, 
si preoccupa delle cose del Signore, per si preoccupa delle cose del Signore, per 
essere santa nel corpo e nello spirito;essere santa nel corpo e nello spirito;
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1Cor 7,32-35

•• la donna sposata invece si preoccupa delle la donna sposata invece si preoccupa delle 
cose del mondo, come possa piacere al cose del mondo, come possa piacere al 
marito.marito.

•• Questo lo dico per il vostro beneQuesto lo dico per il vostro bene,,
•• non per gettarvi un laccio,non per gettarvi un laccio,
•• ma perchma perchéé vi comportiate degnamente e vi comportiate degnamente e 

restiate fedeli al Signore, senza deviazionirestiate fedeli al Signore, senza deviazioni..
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Alleluia (Mt 4,16)

•• Il popolo che abitava nelle tenebre Il popolo che abitava nelle tenebre 
vide una grande luce, per quelli che vide una grande luce, per quelli che 
abitavano in regione e ombra di abitavano in regione e ombra di 
morte una luce morte una luce èè sortasorta..
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Vangelo Mc 1,21-28

•• In quel tempo, GesIn quel tempo, Gesùù, entrato di sabato nella , entrato di sabato nella 
sinagogasinagoga, a , a CafCafààrnaornao, , insegnavainsegnava..

•• Ed erano stupiti del suo insegnamento: Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli egli 
insegnava loro come uno che ha autoritinsegnava loro come uno che ha autoritàà e e 
non come gli scribi.non come gli scribi.

•• Ed ecco, nella loro sinagoga, Ed ecco, nella loro sinagoga, vi era un uomo vi era un uomo 
posseduto da uno spirito impuroposseduto da uno spirito impuro e e 
cominciò a gridare, dicendo:cominciò a gridare, dicendo:

•• ““Che vuoi da noi, GesChe vuoi da noi, Gesùù Nazareno? Sei Nazareno? Sei 
venuto a rovinarci? venuto a rovinarci? Io so chi tu seiIo so chi tu sei: : il Santo il Santo 
di Diodi Dio!!””
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Vangelo Mc 1,21-28

•• E GesE Gesùù gli ordinò severamente:gli ordinò severamente:
•• ““Taci! Esci da lui!Taci! Esci da lui!””..
•• E lo spirito impuroE lo spirito impuro, straziandolo e gridando , straziandolo e gridando 

forte, forte, uscuscìì da luida lui..
•• Tutti furono presi da timore, tanto che si Tutti furono presi da timore, tanto che si 

domandavano a vicenda:domandavano a vicenda:
•• ““Che Che èè mai questo? mai questo? Un insegnamento Un insegnamento 

nuovo dato con autoritnuovo dato con autoritàà. Comanda persino . Comanda persino 
agli spiriti impuri e gli obbediscono!agli spiriti impuri e gli obbediscono!””..

•• La sua fama si diffuse subito dovunque, in La sua fama si diffuse subito dovunque, in 
tutta la regione della Galilea.tutta la regione della Galilea.
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omelia

•• GesGesùù insegna insegna con autoritcon autoritàà: le : le slidesslides ci ci 
aiutano ad entrare meglio nel climax di aiutano ad entrare meglio nel climax di 
insegnamento di insegnamento di GesGesù…ù… ma non si interroga!ma non si interroga!

•• PiPiùù si impara e pisi impara e piùù ci si diverte!ci si diverte!
•• GesGesùù parte dalla periferiaparte dalla periferia, da , da CafarnaoCafarnao, , 

dalla Galilea: non dalla Galilea: non èè a Gerusalemme caput a Gerusalemme caput 
mundi: gimundi: giàà questo ci dquesto ci dàà un un insegnamentoinsegnamento……

•• La parola di Dio deve risuonare alla La parola di Dio deve risuonare alla 
periferia, ai confini del mondo: non periferia, ai confini del mondo: non èè
riservata ad una elite di privilegiatiriservata ad una elite di privilegiati..

•• Il luogo, la sinagoga, Il luogo, la sinagoga, èè autorevoleautorevole: : èè la la 
casa di ascolto della Parola e della preghiera.casa di ascolto della Parola e della preghiera.
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omelia

•• Ma GesMa Gesùù èè autoritario o autorevole?autoritario o autorevole?
•• ÈÈ autoritarioautoritario colui che comanda spietato, chi colui che comanda spietato, chi 

dice: dice: ““Qui comando ioQui comando io””: : ““Si fa come dico ioSi fa come dico io””..
•• ÈÈ autoritario lautoritario l’’insegnante che non si sforza insegnante che non si sforza 

per farsi capire e non preoccupa che gli per farsi capire e non preoccupa che gli 
studenti capiscano.studenti capiscano.

•• La mamma, quando le fate perdere la La mamma, quando le fate perdere la 
pazienza diventa autoritaria, vi fa le pazienza diventa autoritaria, vi fa le 
““partaccepartacce””, d, dàà le punizioni ma non lo fa certo le punizioni ma non lo fa certo 
con con piacerepiacere……

•• …… ma perchma perchéé tocca tocca ““quasiquasi”” sempre alla sempre alla 
mamma e non al babbo? mamma e non al babbo? 
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omelia

•• ÈÈ autorevoleautorevole chi viene stimato perchchi viene stimato perchéé chiaro, chiaro, 
preparato, competente, paziente, efficiente, preparato, competente, paziente, efficiente, 
coerente, non si impone con la forza, etc.coerente, non si impone con la forza, etc.

•• LL’’autorevolezza autorevolezza èè riconosciuta di solito riconosciuta di solito 
dal basso verso ldal basso verso l’’altoalto: lo studente riconosce : lo studente riconosce 
autorevole il maestro, il figlio riconosce il autorevole il maestro, il figlio riconosce il 
genitore, il popolo il parroco, e cosgenitore, il popolo il parroco, e cosìì viavia……

•• …… può essere anche paritariapuò essere anche paritaria: che bello : che bello 
quando lquando l’’uomo riconosce autorevole la sua uomo riconosce autorevole la sua 
donna e viceversa!donna e viceversa!

•• Allora: GesAllora: Gesùù èè autorevole o autoritario?autorevole o autoritario?
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omelia

•• GesGesùù èè autorevoleautorevole: la traduzione non rende : la traduzione non rende 
benebene……

•• …… ma Gesma Gesùù èè anche autoritanche autoritàà: avete sentito : avete sentito 
quando cquando c’è’è un evento importante ci sono un evento importante ci sono 
anche le autoritanche le autoritàà, ad esempio il presidente , ad esempio il presidente 
della repubblica, il sindaco, il vescovo, della repubblica, il sindaco, il vescovo, etcetc……

•• …… in questo senso, in questo senso, GesGesùù èè ll’’autoritautoritàà di tutte di tutte 
le autoritle autoritàà di questo mondo perchdi questo mondo perchéé èè DioDio..

•• Avete sentito che il vangelo ci parla di uno Avete sentito che il vangelo ci parla di uno 
spirito impurospirito impuro: : èè uno dei uno dei diavolidiavoli……

•• Ma guarda te che vangelo mi Ma guarda te che vangelo mi èè toccato da toccato da 
spiegare oggi ai bambini!spiegare oggi ai bambini! Mariano Inghilesi 18

omelia

•• DiabolòsDiabolòs èè una parola greca che significa una parola greca che significa 
calunniatorecalunniatore, che dice il falso, bugiardo., che dice il falso, bugiardo.

•• I diavoli sono I diavoli sono angeliangeli che si sono ribellati a che si sono ribellati a 
Dio, vogliono fare a meno di lui.Dio, vogliono fare a meno di lui.

•• Il capo dei diavoli Il capo dei diavoli èè SatSatàànn, parola ebraica che , parola ebraica che 
significa significa avversarioavversario..

•• Chiariamo subito una cosa. Chiariamo subito una cosa. Chi Chi èè molto pimolto piùù
potente: Gespotente: Gesùù o i diavoli col loro capo?o i diavoli col loro capo?

•• GesGesùù perchperchéé èè Dio creatore. Dio creatore. I diavoli sono I diavoli sono 
solo creature. Quindi:solo creature. Quindi:

•• Mai e poi mai avere paura dei diavoli: Mai e poi mai avere paura dei diavoli: 
GesGesùù ci protegge sempre da loro!ci protegge sempre da loro!
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omelia

•• Pensate alla creazione:Pensate alla creazione:
•• E E Dio disseDio disse: : ““Sia la luceSia la luce””. E la luce fu.. E la luce fu.
•• Dio fa tutto con la sua parola che Dio fa tutto con la sua parola che èè GesGesùù!!
•• E lo stesso ora: E lo stesso ora: GesGesùù scaccia il demonio scaccia il demonio 

con la sola sua parolacon la sola sua parola: : èè lo stesso schema:lo stesso schema:
•• GesGesùù disse: disse: ““Esci da luiEsci da lui””. E lo spirito impuro . E lo spirito impuro 

uscuscìì da lui.da lui.
•• La parola di GesLa parola di Gesùù èè potentepotente: pensate a : pensate a 

quando il sacerdote ci presenta lquando il sacerdote ci presenta l’’ostia, ci ostia, ci 
dice: dice: ““Beati gli invitati alla cena del Signore: Beati gli invitati alla cena del Signore: 
ecco lecco l’’agnello di Dio che toglie il peccato dal agnello di Dio che toglie il peccato dal 
mondomondo”…”… come rispondiamo?come rispondiamo? Mariano Inghilesi 20

omelia

•• O Signore, non sono degno di partecipare O Signore, non sono degno di partecipare 
alla tua mensa alla tua mensa ma ma didi’’ soltanto una parolasoltanto una parola e e 
io sarò salvato!io sarò salvato!

•• Come ce lo immaginiamo il demonio?Come ce lo immaginiamo il demonio?
•• Bisogna distinguere tra la Bisogna distinguere tra la credenza credenza 

popolarepopolare e la e la credenza intellettualecredenza intellettuale..
•• Tendiamo a dargli un corpo, ma di fatto Tendiamo a dargli un corpo, ma di fatto èè uno uno 

spirito.spirito.
•• La La credenza popolarecredenza popolare èè rimasta quella rimasta quella 

medievalemedievale: mostro, corna, coda, zoccoli, : mostro, corna, coda, zoccoli, 
fuoco e fiamme, sotto terra (cfr. Dante, i fuoco e fiamme, sotto terra (cfr. Dante, i filmsfilms
horror, videogiochi, horror, videogiochi, etcetc).).
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omelia

•• La La credenza intellettualecredenza intellettuale la sintetizzo in la sintetizzo in 
quattro fasiquattro fasi::

•• Un essere bello, malinconico, deluso, Un essere bello, malinconico, deluso, 
sentimentale, poetico, non capito da Dio.sentimentale, poetico, non capito da Dio.

•• Un essere che sa ragionare, logico, che dice Un essere che sa ragionare, logico, che dice 
le cose come stanno (illuminismo), quindi non le cose come stanno (illuminismo), quindi non 
un nemico ma un amico alleato.un nemico ma un amico alleato.

•• Silenzio! Del demonio non se ne parla!Silenzio! Del demonio non se ne parla!
•• Non esiste! CNon esiste! C’è’è il male ma non il maligno!il male ma non il maligno!
•• Le ultime due fasi sono le piLe ultime due fasi sono le piùù pericolose pericolose 

perchperchéé permettono al maligno di permettono al maligno di agire agire 
indisturbatoindisturbato in incognitoin incognito!! Mariano Inghilesi 22

omelia

•• La traduzione del Padre Nostro non ci aiuta a La traduzione del Padre Nostro non ci aiuta a 
capire perchcapire perchéé quel quel ““liberaci dal maleliberaci dal male”” èè, , 
nellnell’’originale greco, originale greco, ““liberaci dal malignoliberaci dal maligno””..

•• Il diavolo Il diavolo èè detto anche detto anche demoniodemonio, dalla , dalla 
radice ariana radice ariana divdiv = splendere= splendere; si pensi al ; si pensi al 
nome nome LuciferoLucifero (cfr. (cfr. IsIs 14,12).14,12).

•• Come agisce il demonio?Come agisce il demonio?
•• Con una Con una azione ordinariaazione ordinaria che che èè la la 

tentazionetentazione..
•• Tutte le tentazioni si riassumono in tre radici: Tutte le tentazioni si riassumono in tre radici: 

avere potere apparireavere potere apparire..
•• Ogni peccato Ogni peccato èè mancanza di amoremancanza di amore..
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omelia

•• Qualsiasi tentazione non Qualsiasi tentazione non èè mai superiore mai superiore 
alle nostre forze e può essere superata alle nostre forze e può essere superata 
con lcon l’’aiuto del prossimo, la preghiera, la aiuto del prossimo, la preghiera, la 
parola di Dio, lparola di Dio, l’’Eucaristia e gli altri Eucaristia e gli altri 
Sacramenti, le benedizioniSacramenti, le benedizioni..

•• Poi cPoi c’è’è ll’’ azione straordinariaazione straordinaria del demonio: del demonio: èè
rarissimararissima, permessa pochissimo da Dio; in , permessa pochissimo da Dio; in 
cosa consiste?cosa consiste?

•• In In vessazionivessazioni: disturbi a cose e persone : disturbi a cose e persone 
(fisici e mentali) fino alle (fisici e mentali) fino alle possessionipossessioni (come (come 
nellnell’’esempio del Vangelo).esempio del Vangelo).

•• Cosa occorre fare per evitarle?Cosa occorre fare per evitarle?
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•• Stare alla larga dal desiderio di conoscere Stare alla larga dal desiderio di conoscere 
il futuro per cambiarlo, di parlare coi mortiil futuro per cambiarlo, di parlare coi morti

•• …… ovvero, stare alla larga da fattucchieri, ovvero, stare alla larga da fattucchieri, 
veggenti, negromanti, stregoni, medium, veggenti, negromanti, stregoni, medium, 
astrologi, maghi, streghe, astrologi, maghi, streghe, etcetc……

•• …… e invece le statistiche dicono che in Italia il e invece le statistiche dicono che in Italia il 
giro dgiro d’’affari con loro affari con loro èè elevatissimo.elevatissimo.

•• La bibbia La bibbia èè chiarissima su questochiarissima su questo: basti : basti 
pensare ai versetti appena precedenti a quelli pensare ai versetti appena precedenti a quelli 
della prima lettura: della prima lettura: DtDt 18,1018,10--1212

•• Non si trovi in mezzo a te chi esercita la Non si trovi in mezzo a te chi esercita la 
divinazione o il sortilegio o il presagio divinazione o il sortilegio o il presagio ……
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•• …… o la magia, no la magia, néé chi faccia incantesimi, nchi faccia incantesimi, néé
chi consulti i negromanti o gli indovini, nchi consulti i negromanti o gli indovini, néé chi chi 
interroghi i morti, perchinterroghi i morti, perchéé chiunque fa queste chiunque fa queste 
cose cose èè in abominio al Signorein abominio al Signore..

•• Oppure anche Oppure anche IsIs 47,1347,13--14, rivolto a Babilonia:14, rivolto a Babilonia:

•• Stattene pure nei tuoi incantesimi, nelle tue Stattene pure nei tuoi incantesimi, nelle tue 
molte molte magiemagie…… forse potrai fare forse potrai fare paurapaura…… si si 
presentino e ti salvino quelli che misurano il presentino e ti salvino quelli che misurano il 
cielo, che osservano le stelle, i quali ogni cielo, che osservano le stelle, i quali ogni 
mese ti pronosticano ciò che ti mese ti pronosticano ciò che ti capitercapiterà…à… non non 
salveranno ssalveranno séé stessi dal potere delle fiamme.stessi dal potere delle fiamme.
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•• Capito? Tranquilli! Capito? Tranquilli! Evitate queste coseEvitate queste cose, , 
anche le sedute spiritiche fatte per gioco, anche le sedute spiritiche fatte per gioco, e e 
non vi succedernon vi succederàà niente!niente!

•• Evitate le pubblicitEvitate le pubblicitàà su tv, stampa, internet: ci su tv, stampa, internet: ci 
sono infatti sono infatti 3 tipi di persone che vi truffano 3 tipi di persone che vi truffano 
e spillano soldie spillano soldi::

•• 11 i ciarlatani, truffatori; i ciarlatani, truffatori; 22 coloro che magari coloro che magari 
hanno qualcosa (es. pranoterapia) ma non hanno qualcosa (es. pranoterapia) ma non 
sanno che gli proviene dal demonio; sanno che gli proviene dal demonio; 33 coloro coloro 
che si rivolgono a Satana. che si rivolgono a Satana. AttenzioneAttenzione……

•• …… tutti questi possono avere lo studio pieno tutti questi possono avere lo studio pieno 
di quadri con santi e madonne: occhio!di quadri con santi e madonne: occhio!
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•• La differenza tra magia e cristianesimo?La differenza tra magia e cristianesimo?
•• Magia = sia fatta la Magia = sia fatta la miamia volontvolontàà..
•• Cristianesimo = sia fatta la Cristianesimo = sia fatta la TuaTua volontvolontàà!!
•• Se cSe c’è’è un caso dubbio non andate dai un caso dubbio non andate dai 

maghimaghi: parlatene con un sacerdote o un : parlatene con un sacerdote o un 
diacono: vi indirizzeremo ai ministri autorizzati diacono: vi indirizzeremo ai ministri autorizzati 
dal vescovo per il previo dal vescovo per il previo ascoltoascolto……

•• …… sappiate che il 99% dei casi sappiate che il 99% dei casi èè dovuto a dovuto a 
pura suggestione o malattie psichiche.pura suggestione o malattie psichiche.

•• Non fate mai gli esorcisti Non fate mai gli esorcisti ““fai da tefai da te””: ahi : ahi 
ahiahi ahiahi: facciamoci due risate con un episodio : facciamoci due risate con un episodio 
tratto da At 19,13tratto da At 19,13--20:20: Mariano Inghilesi 28
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•• Alcuni Giudei, esorcisti itineranti, provarono Alcuni Giudei, esorcisti itineranti, provarono 
anchanch’’essi a invocare il nome del Signore Gesessi a invocare il nome del Signore Gesùù
sopra quanti avevano spiriti sopra quanti avevano spiriti cattivicattivi……

•• Ma lo spirito cattivo rispose loro: Ma lo spirito cattivo rispose loro: ““Conosco GesConosco Gesùù, , 
ma voi chi siete?ma voi chi siete?””.E l.E l’’uomo che aveva lo spirito uomo che aveva lo spirito 
cattivo si scagliò su di loro, ebbe il sopravvento su cattivo si scagliò su di loro, ebbe il sopravvento su 
tutti e li trattò con tale violenza che essi tutti e li trattò con tale violenza che essi fuggirono fuggirono 
da quella casa nudi e coperti di da quella casa nudi e coperti di feriteferite……

•• Molti di quelli che avevano abbracciato la fede Molti di quelli che avevano abbracciato la fede 
venivano a confessare in pubblico le loro pratiche di venivano a confessare in pubblico le loro pratiche di 
magiamagia…… portavano i propri libri e li bruciavano portavano i propri libri e li bruciavano 
davanti a davanti a tuttitutti……

•• CosCosìì la parola del Signore cresceva e si rafforzava.la parola del Signore cresceva e si rafforzava.
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•• Il vangelo ci ha detto che i diavoli sanno bene Il vangelo ci ha detto che i diavoli sanno bene 
chi chi èè GesGesùù: il santo di Dio: il santo di Dio!!

•• Ma che strano: Ma che strano: lo sanno meglio i diavoli di lo sanno meglio i diavoli di 
noi chi noi chi èè GesGesùù!!

•• Per me chi Per me chi èè GesGesùù?? Questa Questa èè una delle una delle 
domande chiave che pone a noi tutto il domande chiave che pone a noi tutto il 
vangelo (vangelo (buona notiziabuona notizia) di Marco.) di Marco.

•• Nel caso del vangelo, i diavoli dicono la Nel caso del vangelo, i diavoli dicono la 
veritveritàà, ma , ma GesGesùù li scaccia: perchli scaccia: perchéé??

•• PerchPerchéé la veritla veritàà non si onora dicendola: la non si onora dicendola: la 
veritveritàà si onora vivendola!si onora vivendola!

•• Sto onorando la veritSto onorando la veritàà con la mia vita?con la mia vita?

Che Che èè mai questo?mai questo?

Un insegnamento nuovo dato Un insegnamento nuovo dato 
con autoritcon autoritàà!!

Comanda persino agli spiriti Comanda persino agli spiriti 
immondi e gli obbediscono!immondi e gli obbediscono!

Chi Chi èè GesGesùù per te?per te?


