
LUNEDI’ 23 GENNAIO 2023 – FERIA (v) 
 

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Marco 3,22-30. 
In quel tempo, gli scribi, che erano discesi da Gerusalemme, dicevano: «Costui è 
posseduto da Beelzebùl e scaccia i demòni per mezzo del principe dei demòni». 
Ma egli, chiamatili, diceva loro in parabole: «Come può satana scacciare satana? 
Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non può reggersi; 
se una casa è divisa in se stessa, quella casa non può reggersi. 
Alla stessa maniera, se satana si ribella contro se stesso ed è diviso, non può resistere, 
ma sta per finire. 
Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire le sue cose se prima non avrà 
legato l'uomo forte; allora ne saccheggerà la casa. 
In verità vi dico: tutti i peccati saranno perdonati ai figli degli uomini e anche tutte le 
bestemmie che diranno; 
ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito santo, non avrà perdono in eterno: sarà reo di 
colpa eterna». 
Poiché dicevano: «E' posseduto da uno spirito immondo». Parola del Signore    
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Chi oserebbe bestemmiare contro lo Spirito Santo? 
Credi allo Spirito Santo; veneralo come hai imparato a venerare il Padre e il Figlio, e non 
seguire coloro che insegnano a diminuirlo. Sappi, lo Spirito Santo è unico, indivisibile, 
potentissimo; moltiplica le sue azioni senza essere tuttavia diviso; è lui che conosce i 
misteri, che scruta ogni cosa, persino la profondità di Dio; lui che è venuto sotto forma di 
colomba sul Signore Gesù Cristo; lui che fu il nerbo della Legge e dei Profeti; che ora 
ancora, giunto il tempo del battesimo, mette il sigillo sulla tua anima; l'intera natura 
intelligente ha bisogno della sua santità: chi osa bestemmiare contro lo Spirito Santo non 
ha perdono né in questo secolo né in quello futuro; è onorato, lui, col Padre e il Figlio, 
della gloria della divinità; di lui hanno bisogno Troni e Dominazioni, Principati e Potestà. 
Poiché c'è un solo Dio, il Padre del Cristo; e un solo Signore Gesù Cristo, il Figlio 
unigenito di Dio; unico è anche lo Spirito Santo, il santificatore e deificatore universale, che 
ha parlato nella Legge e nei Profeti, nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Custodisci 
sempre nella tua intelligenza questo sigillo. 
 
 
 


