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I mezzi e le forme della tentazione 

 

1. Tentazioni provenienti dalla gente che si oppone a Dio ed alla Sua Parola. 

 

 Gesù ed i suoi discepoli vennero molte volte faccia a faccia con questo tipo di 

tentazione e di prove sconsiderate. 

 

Matteo 16:1 

“I farisei e i sadducei si avvicinarono a lui per metterlo alla prova e gli chiesero di mostrare 

loro un segno dal cielo.” 

 

Matteo 19:3 

“Dei farisei gli si avvicinarono per metterlo alla prova, dicendo: «È lecito mandare via la 

propria moglie per un motivo qualsiasi?»” 

 

Matteo 22:18 

“Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, disse: «Perché mi tentate, ipocriti?” 

 

Matteo 22:35 

“e uno di loro, {dottore della legge,} gli fece una domanda per metterlo alla prova:”  

 

Marco 8:11 

“Allora vennero i farisei e si misero a discutere con lui, chiedendogli, per metterlo alla 

prova, un segno dal cielo.”  

 

Marco 10:2 

“Dei farisei si avvicinarono a lui per metterlo alla prova, dicendo: «È lecito a un marito 

mandare via la moglie?»”  

 

Marco 12:13-15 
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'Gli mandarono alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel parlare. Arrivati, gli 

dissero: «Maestro, noi sappiamo che tu sei sincero e che non hai riguardi per nessuno, 

perché non badi all’apparenza delle persone, ma insegni la via di Dio secondo verità. È 

lecito, o no, pagare il tributo a Cesare? Dobbiamo pagare o non dobbiamo pagare?» Ma 

egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: «Perché mi tentate? Portatemi un denaro, ché 

io lo veda»” 

 

Luca 11:15-16 

“Ma alcuni di loro dissero: «È per l’aiuto di Belzebù, principe dei demoni, che egli scaccia i 

demoni». Altri, per metterlo alla prova, gli chiedevano un segno dal cielo.”  

 

Giovanni 8:3-6 

“Allora gli scribi e i farisei condussero una donna colta in adulterio; e fattala stare in mezzo, 

gli dissero: «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella 

legge, ci ha comandato di lapidare tali donne; tu che ne dici?» Dicevano questo per 

metterlo alla prova, per poterlo accusare.” 

 

Atti 20:19 

"servendo il Signore con ogni umiltà e con lacrime, tra le prove venutemi dalle insidie dei 

Giudei;” 

 

1 Pietro 4: 12-13 

“Carissimi, non vi stupite per l’incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se 

vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di 

Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed 

esultare.”  

  

 Come possiamo vedere da questi passaggi, un modo in cui il diavolo tenta la gente di 

Dio è attraverso altra gente ed attraverso persecuzioni ed afflizioni per la Parola di Dio. In 

questo articolo noi esamineremo anche come trattare con questo tipo di tentazione. Ma 
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prima andiamo a vedere le altre forme di tentazioni che si possono verificare.  

 

 

2. Tentazioni provenienti dalla nostra propria concupiscenza. 

 La concupiscenza della carne è un' altro modo con la quale qualcuno può essere 

tentato: 

 

Giacomo 1:13-15 

“Nessuno, quando è tentato, dica: «Sono tentato da Dio», perché Dio non può essere 

tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno; invece ognuno è tentato dalla propria 

concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, 

partorisce il peccato; e il peccato, quando è compiuto, produce la morte.” 

 

1 Timoteo 6:9 

“Invece quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti 

desideri insensati e funesti, che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione.” 

 

 In questa categoria la fonte della tentazione è la propria concupiscenza cioè i 

desideri del vecchio uomo che si susseguono attraverso, come per esempio il desiderio di 

essere ricchi. Da notare la precisazione nei passaggi di sopra: questi passaggi non dicono 

che quando tu sei attratto dalla propria concupiscenza e sedotto tu forse cadrai in 

tentazione. No! Quello che dicono è che tu sicuramente sarai tentato. Similarmente esse 

non dicono che se tu desideri di essere ricco tu puoi, forse, cadere nella trappola. No! 

Quello che esse dicono che tu definitivamente, cadrai nella trappola, la stessa trappola che 

affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione! 

 

Galati 5:17 

“Perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; 

sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste.” 
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Romani 8:7 

“infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge 

di Dio e neppure può esserlo;” 

 

  La tentazione di questa categoria è qualcosa che noi decidiamo di avere, attratti e 

sedotti dai desideri della carne, il vecchio uomo. Il risultato? Ancora una volta teniamo alto 

il volume delle Scritture: peccato, distruzione, perdizione, morte. Seguire i desideri del 

vecchio uomo è una cosa molto seria con molte più gravi conseguenze. Non inganniamo 

noi stessi, pensando che poiché siamo salvati dalla grazia possiamo essere liberi di fare 

quello che vogliamo e seguire i desideri della carne senza subire conseguenze. 

 

Galati 6:7-8 

“Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio; perché quello che l’uomo avrà seminato, 

quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne, mieterà corruzione dalla carne; 

ma chi semina per lo Spirito mieterà dallo Spirito vita eterna.”  

  

 Cosa dobbiamo fare allora? La Parola è di nuovo molta chiara: 

 

Romani 13:11-14 

“E questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale: è ora ormai che vi svegliate dal 

sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, 

il giorno è vicino; gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della 

luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, 

senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie; ma rivestitevi del Signore Gesù 

Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri.” 

 

Efesini 4:20-24 

“Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo. Se pure gli avete dato ascolto e 

in lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, avete imparato per quanto 

concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe 
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seguendo le passioni ingannatrici; a essere invece rinnovati nello spirito della vostra 

mente e a rivestire l’uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella 

santità che procedono dalla verità.” 

 

2 Corinzi 10:4-5 

"infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di 

distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva 

orgogliosamente contro la tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di 

Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo;” 

 

Proverbi 4:23 

“Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della 

vita.” 

 

 In tutti questi passaggi la maggiore parte delle azioni è eseguita da noi e non da Dio. 

Noi siamo stati chiamati a mettere fuori il vecchio uomo e mettere dentro il nuovo uomo. 

Noi siamo stati chiamati a rinnovare la mente e siamo noi siamo stati chiamati a custodire il 

nostro cuore con diligenza. Ed è altrettanto vero che senza l'aiuto di Dio non possiamo fare 

gran che. Ma Dio aiuta quelli che Lo vogliono seguire. Non lasciamoci ingannare dall'idea 

che in qualche modo saremo fecondi Cristiani, mentre allo stesso tempo i nostri cuore e le 

nostri mente vanno dietro le concupiscenze del vecchio uomo. Questo non è possibile! È 

veramente bianco o nero. O è l' uno (Dio) o l'altro (il mondo). Un miscuglio non funziona! 

 

3. Tentazioni prevenienti direttamente dal diavolo. 

 

 In Matteo 4:1-11 troviamo il diavolo parlare direttamente con Gesù. Ma come lo 

fece? La risposta è nello spirito, tramite rivelazione, per così dire. Vorrei dedicare un po' di 

tempo su questa categoria, poiché, dovuta all'ignoranza che esiste, noi frequentemente 

attribuiamo a Dio qualsiasi cosa accada nel campo spirituale. Ma non è così. Avevo 

l'abitudine di credere che poiché sono un Cristiano il diavolo non può parlare con me. Ma 
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egli può – lo fece nel caso di Gesù. S noi decidiamo di ignorare questa possibilità e 

considerare che ogni cosa che viene dal campo spirituale è da Dio, allora noi apriamo una 

porta al diavolo per guidarci fuori strada ricevendo false informazioni, le quali noi 

crediamo, perché noi pensiamo – poiché esse vengono dal campo spirituale – vengono da 

Dio. Empiricamente io ho osservato che questo accadde quando la gente desidera 

qualcosa; essi desiderano tanto appassionatamente qualcosa che quando pregano a 

riguardo di essa essi possono ascoltare solo quello che vogliono. In altre parole, essi non 

sono neutrali, avendo il desiderio di fare la volontà di Dio, qualunque cosa essa sia. Al 

contrario, essi vogliono solo avere una confermazione di quello che desiderano così tanto. 

Essi sono in concupiscenza per qualcosa, questo apre una porta al diavolo per dargli false 

informazioni 'spirituali', le quali quando sono seguite portano ad un grande disastro. Ecco 

perché tu devi discernere cosa entra nella mente avendo la conoscenza della Parola. Quello 

che hai presumibilmente sentito è in armonia con la Parola di Dio e il suo contenuto fila 

liscio? Se no, tu dovresti rigettarlo senza porti molte domande. Purtroppo molti fratelli non 

controllano quello che hanno presumibilmente ascoltato dal campo spirituale se s'inquadra 

con la Parola o no. Per esempio, io ho visto gente che dicono che i Cristiani commettono 

adulterio, divorziando le loro mogli e sposandosi con altre (che dicono anch'esse che sono 

Cristiane), e, come se questo non bastasse, giustificano le loro azioni asserendo che Dio gli 

ha detto di fare così! Potrebbe Dio dire qualcosa del genere? NO! Come sappiamo ciò? 

Perché un tale orientamento contraddice interamente la Parola di Dio! Quello che è 

successo veramente, benché la Parola lo spiega molto chiaramente e semplicemente, è che 

essi non hanno fatto attenzione e sono stati attirati dalla loro concupiscenza e sono rimasti 

intrappolati, cioè hanno lasciato la porta aperta al diavolo. Se qualcuno gli ha detto di fare 

così, questo sicuramente non era Dio ma il diavolo. La Parola di Dio è quindi la misura 

contro la quale ogni informazione che riceviamo che proviene dal campo spirituale 

dovrebbe essere misurata e valutata. Gesù anche fece così quando fu tentato dal diavolo, 

usò la Parola di Dio per combattere la sua tentazione. Le Sue risposte cominciarono tutte 

con “è scritto”. 

  Riguardo alla superiorità della Parola di Dio contro ogni “rivelazione”, perfino anche 

quando viene in modo straordinario, Paolo lo rende molto chiaro in Galati 1:8 
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Galati 1:8 

“Ma anche se noi o un angelo dal cielo {vi} annunciasse un vangelo diverso da quello che vi 

abbiamo annunciato, sia anatema.” 

 

 Perfino un angelo dal cielo – ed ovviamente tale angelo potrebbe essere un angelo 

caduto, un angelo delle tenebre, come esattamente Satana è – viene giù e comincia a 

predicare a loro un vangelo diverso di quello di Paolo, attraverso rivelazione di Gesù Cristo, 

ricevuto e predicato a loro, questo angelo dovrebbe essere anatema. Ricevere 

informazione dal campo spirituale non è sufficiente. Questa informazione deve venire dalla 

giusta fonte di informazione. Altrimenti è una tentazione oppure un attacco del diavolo. E 

per sapere la fonte di informazione, dovete valutarla contro l'unica misura valida: la misura 

della Parola di Dio.  

 

 

Tasso Kioulachoglou  


