
 
 

 
People In Praise Associazione di Promozione Sociale – www.peopleinpraise.org – info@peopleinpraise.org 

 
 

Venerdì 9 ottobre 2020 
27a settimana del Tempo Ordinario 
 
Parola del giorno 
Lettera ai Gàlati 3,7-14; Salmo 110,1-6; Vangelo di Luca 11,15-26 
 
 
Salmo 110,1-6 
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. 
Oppure: Il Signore è fedele per sempre 
 
1 Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, 
tra gli uomini retti riuniti in assemblea. 
2 Grandi sono le opere del Signore: 
le ricerchino coloro che le amano. 
 
3 Il suo agire è splendido e maestoso, 
la sua giustizia rimane per sempre. 
4 Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie: 
misericordioso e pietoso è il Signore. 
 
5 Egli dà il cibo a chi lo teme, 
si ricorda sempre della sua alleanza. 
6 Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, 
gli diede l’eredità delle genti. 
 
 
Vangelo di Luca 11,15-26 
 
In quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, 15 alcuni dissero: «È per 
mezzo di Beelzebùl, capo dei demòni, che egli scaccia i demòni». 16 Altri poi, per metterlo 
alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. 
17 Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: «Ogni regno diviso in se stesso va in rovina e 
una casa cade sull’altra. 18 Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in 
piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demòni per mezzo di Beelzebùl. 19 Ma se io 
scaccio i demòni per mezzo di Beelzebùl, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per 
questo saranno loro i vostri giudici. 20 Se invece io scaccio i demòni con il dito di Dio, allora 
è giunto a voi il regno di Dio. 
21 Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al 
sicuro. 22 Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali 
confidava e ne spartisce il bottino. 
23 Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. 
24 Quando lo spirito impuro esce dall’uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo 
e, non trovandone, dice: “Ritornerò nella mia casa, da cui sono uscito”. 25 Venuto, la trova 
spazzata e adorna. 26 Allora va, prende altri sette spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi 
prendono dimora. E l’ultima condizione di quell’uomo diventa peggiore della prima». 
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Inganno ingannevole 
 
Siamo stati così profondamente e continuativamente ingannati su tutto e ogni cosa che 
non solo non riusciamo più a distinguere chi ci inganna, ma prediligiamo ascoltare e 
accettare come veritiero proprio chi ci inganna, rigettando la realtà e la verità come 
ingannevoli. Perché? Una mente che è stata indotta, addestrata e abituata a essere 
ingannata chiede al cervello collegamenti neuronali – questi nel tempo diventano una rete 
neuronale – che producono sostanze elettrochimiche di un certo tipo, che sono riconosciute 
dal cervello per quel certo “gusto” elettrochimico che rilasciano. In pratica il cervello si abitua 
al “gusto” delle sostanze elettrochimiche prodotte dai nostri orientamenti mentali ingannati, 
ne diventa dipendente e, se improvvisamente non gli viene più fornita quella particolare 
sostanza, va in crisi, in crisi di astinenza. L’inganno quindi crea crisi di astinenza e dunque 
dipendenza. Conoscendo e sapendo ben manipolare questo meccanismo cerebrale, è 
estremamente facile indurre le persone a generare “gusti” indotti e preconfezionati, 
creando lo spettro dell’astinenza e di conseguenza ogni forma di dipendenza. L’uomo 
chiama questa dipendenza elettrochimica “gusti”, e i gusti sono intoccabili come recita il 
proverbio: de gustibus non disputandum est, riguardo ai gusti non ha senso discutere. È 
come dire: sì, siamo schiavi, completamente schiavi e dipendenti, ma almeno lasciateci la 
libertà di scegliere la nostra schiavitù. Per questo chi si è abituato a essere ingannato, più 
facilmente può essere ingannato e l’ingannato riconosce più vero e più proprio l’inganno 
della realtà e della verità. Questo spiega perché milioni di persone, a seconda dell’età e 
del ceto sociale e culturale, creino un certo tipo di musica, ascoltino un certo tipo di 
musica, e perché chi ascolta e balla quella musica deve essere vestito in un certo modo, 
camminare, alimentarsi, bere, pensare alla vita in quel certo modo.   
Quando invece una mente si abitua a essere percettiva della realtà, chiede al cervello 
collegamenti neuronali – questi nel tempo diventano una rete neuronale – che producono 
sostanze elettrochimiche di un altro tipo, che sono riconosciute dal cervello per il certo 
“gusto” elettrochimico che rilasciano. Ma qui, per un misterioso comportamento dei neuroni 
cerebrali, accade qualcosa di imprevisto: questa sostanza, definita DMT (dimetiltriptamina), 
crea benessere a tutta la persona, ma non crea dipendenza. Crea benessere, ma lascia 
liberi. Questa è la sostanza che la ghiandola pineale produce quando la mente si collega 
allo spirito ed entra in meditazione amante, in preghiera intima con Dio.   
Gli uomini che accusano Gesù – è per mezzo di Beelzebùl, capo dei demòni, che egli 
scaccia i demòni – non manifestano solamente la totale stupidità del loro sistema 
cerebrale, che Gesù svela facilmente, ma qualcosa di ben più triste: l’assoluta mancanza 
nella loro vita della più elementare forma di meditazione e rapporto amante con Dio nella 
preghiera. Questa mancanza di intimità con Dio fa sì che le novità proposte da Dio vengano 
scartate a priori con feroce pregiudizio e stupida, arrogante, prepotente ignoranza.  
Per quanto la realtà si possa manifestare nuova, incomprensibile, imprevedibile, inattesa, 
incontrollabile, per l’uomo, che nell’intimo prega il Signore di tutte le cose, è impossibile 
non avere lo sguardo amante, spirituale, umile, intelligente, accogliente, percettivo, lucido 
dello Spirito. Sono la preghiera e la meditazione che uniscono amorevolmente l’uomo alla 
realtà e alla vita.   
È l’assenza della preghiera profonda e comunitaria – e la preghiera vera non è ripetizione 
di parole – che rende possibile tutto l’inganno in cui stiamo vivendo e l’inquisizione per 
tutto ciò che è novità dello Spirito.    
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La riflessione “Inganno ingannevole” è tratta dal libro “Ispirare il cuore” di Paolo Spoladore, Ed. Usiogope, Venezia, 2012. Tutti i diritti sono riservati. 
Questo file pdf e i contenuti dello stesso possono essere riprodotti alle seguenti condizioni: 1) il testo e il file devono rimanere nel loro formato originale; 2) è vietata ogni manipolazione, 
estrazione parziale, modifica del contesto, degli scopi, della forma e del contenuto del file; 3) l’estrazione deve essere destinata esclusivamente all’uso privato e personale; 4) è 
severamente vietato qualsiasi utilizzo o attività, in ogni forma, sia diretta sia indiretta, per scopi e impieghi di lucro e fini commerciali, o in violazione dei diritti di utilizzazione economica (artt. 
12-19 l.d.a. n. 633 del 1941), dei diritti morali (artt. 20-24 l.d.a n. 633 del 1941) e dei c.d. diritti connessi (artt. 72-101 l.d.a. n. 633 del 1941); 5) in ogni caso, devono essere sempre citati 
l'autore, il titolo e l’edizione del libro da cui sono tratti. 


