LA TENTAZIONE
Messaggio completo

Questa riflessione è nata da un colloquio avuto con Dio dove
mi chiedevo “Quante persone ti hanno conosciuto e si sono
allontanate da te, come mai?”.
Lo Spirito Santo mi ha fatto pensare a Gesù che è stato
tentato senza peccare, se è capitato a Lui, quanto più potrà
capitare a noi?
La mia preghiera è che questa riflessione possa servire per me in prima persona e per
voi ad essere vigili, con gli occhi aperti sulle tentazioni che possono arrivare
Per questo motivo voglio cominciare leggendo Matteo 4:1-11 Gesù fu condotto dallo
Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. E, dopo aver digiunato quaranta giorni
e quaranta notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: «Se tu sei
Figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani». Ma egli rispose: «Sta scritto: "Non
di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio"». Allora
il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinnacolo del tempio, e gli disse:
«Se tu sei Figlio di Dio, gettati giù; poiché sta scritto: "Egli darà ordini ai suoi angeli a

tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti con il piede contro
una pietra"». Gesù gli rispose: «È altresì scritto: "Non tentare il Signore Dio tuo"». Di

nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del
mondo e la loro gloria, dicendogli: «Tutte queste cose ti darò, se tu ti prostri e mi adori».
Allora Gesù gli disse: «Vattene, Satana, poiché sta scritto: "Adora il Signore Dio tuo e a
lui solo rendi il culto"». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli si avvicinarono a
lui e lo servivano.
Se andiamo a leggere il capitolo precedente, vediamo che Gesù fu battezzato e dopo fu
portato nel deserto per essere tentato.
Sapete che una persona quando si converte passa da un regno delle tenebre al Regno
del Figlio di Dio, come scritto in: Colossesi 1:13 Dio ci ha liberati dal potere delle
tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. Entriamo in un vero e proprio
combattimento, il nemico delle nostre anime cercherà di farci cadere ed allontanare da
colui che dà la vera vita.
Quando penso al deserto immagino un luogo solitario, dove ogni certezza viene messa
in discussione, ad un luogo dove non c’è vegetazione, un posto arido, senza acqua. Nella
mia vita ci sono stati molti deserti, di vario genere, che ho attraversato, vivevo solitudine
depressione, ribellione, stanchezza…….ma sapete una cosa? Quando ne sono uscita ero
più forte nella fede perché ho sperimentato la grazia e la fedeltà di Dio, che non ti lascia
mai solo perché è accanto a te.
Gesù digiunò 40 giorni e 40 notti alla fine ebbe fame, lì arrivò il tentatore, proprio quando
Gesù era più debole. Nei momenti fragili della tua vita devi stare attento, la tentazione
arriva come un sussurro che penetra nella mente. E’ proprio lì che inizia il vero
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combattimento. Può arrivare attraverso vari bisogni, mangiare, dormire, comunicare,
amare ed essere amati. Questi sono bisogni legittimi ma il diavolo li può usare per
insinuare nei dubbi della nostra mente. Dubbi del tipo: “Dio non mi ama, Dio non pensa

a me, Dio non è giusto con me, Dio non mi perdonerà mai, Dio non mi darà quello che
io desidero, Dio mi ha lasciato solo.”

Le tentazioni possono arrivare attraverso le nostre paure che satana può usare per farci
cadere. Può anche sfruttare il senso di fallimento, abbandono, rifiuto, ecc.
La cosa che più mi ha colpito, è che Gesù risponde ad ogni tentazione con la frase: “Sta
scritto”. Se penso alla mia vita, quanti errori ho commesso per mancanza di conoscenza
E’ molto importante conoscere la Parola! Quante volte ho creduto che Dio non mi amasse
e non fosse giusto! Tutto ciò mi ha portato a cadere. Queste cadute sono state facilitate
da un senso di rifiuto che mi portavo dentro.
Dopo anni ho compreso che Dio è fedele, che il suo amore è grande, perché è nella sua
natura amare; e Lui non cambierà mai
Romani 8:35 Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia,
la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada?
Qual è il tuo bisogno più profondo? Io so che le tentazioni non finiranno mai, ma so che
lui è fedele e ti darà la forza di uscirne; proprio come dice 1Corinzi 10:13 Nessuna
tentazione vi ha còlti, che non sia stata umana; però Dio è fedele e non permetterà che
siate tentati oltre le vostre forze; ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne,
affinché la possiate sopportare.
Per fare in modo che il diavolo non ci colga impreparati e per essere pronti quando
arriverà il nostro deserto è importante leggere e meditare la Bibbia.
In questo modo sapremo combattere la tentazione e gli attacchi del nemico.
La tentazione arriverà, ma tu potrai vincerla. Se sei caduto la grazia di Dio può farti
rialzare. E’ importante però stare attenti, come dice Matteo 26:41 Vegliate e pregate,
affinché non cadiate in tentazione; lo spirito è pronto, ma la carne è debole
Questo è un consiglio che Gesù diede ai suoi discepoli e oggi lo è per noi.
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LA TENTAZIONE

Passi biblici e domande per i Piccoli Gruppi
Matteo 4:1-11
Colossesi 1:13
Romani 8:35
1Corinzi 10:13
Matteo 26:41

Domande per i piccoli gruppi
Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le
domande scritte in questo foglio. Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà
del tuo Piccolo Gruppo. Ti incoraggiamo anche a formulare tu delle domande pertinenti
al tema del messaggio. Fai attenzione a chi nel gruppo tende a uscire fuori tema e fai
anche attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare durante l’incontro anche se tu
non lo avevi preventivato.
1) Puoi descrivere un momento in cui sei stato particolarmente tentato nella tua vita?
Descrivi come hai superato la tentazione e, se invece sei caduto, non entrare nei
particolari ma spiega come ti sei sentito dopo la caduta.
2) Come posso mettere in pratica questo consiglio? “nei momenti fragili della vita
devi stare attento”
3) Deserto e tentazione; in che modo queste due realtà sono collegate tra loro?
4) In che modo i ‘deserti’ che affronto nella vita possono essere una occasione di
crescita per me?
5) Leggete e commentate insieme 1Corinzi 10:13.
6) Pregate insieme e se vi sono persone che stanno al presente attraversando
momenti di tentazione e/o deserto, pregate particolarmente per loro.
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