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Il tentatore 

 

 Al contrario alle prove provenienti dal Signore, le tentazioni, le prove con il male e le 

trappole hanno come scopo solo di fare del male, sono cose non originate da Dio ma dal 

Suo nemico e nostro nemico: il diavolo. Ecco qui quello che la Parola di Dio ci dice 

proposito di colui che è dietro le tentazioni:  

 

Matteo 4:1  

Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. 

 

Matteo 4:3 

“E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, ordina che queste pietre 

diventino pani».” 

 

Marco 1:13 

“e rimase nel deserto per quaranta giorni, tentato da Satana.” 

 

Luca 4:2 

“..e fu condotto dallo Spirito nel deserto per quaranta giorni, dove era tentato dal 

diavolo.” 

 

Luca 4:13 

“Allora il diavolo, dopo aver finito ogni tentazione, si allontanò da lui fino a un momento 

opportuno.” 

 

1 Corinzi 7:5 

“Non privatevi l’uno dell’altro, se non di comune accordo, per un tempo, per dedicarvi alla 

preghiera; e poi ritornate insieme, perché Satana non vi tenti a motivo della vostra 

incontinenza.” 
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1 Tessalonicesi 3:5 

“Perciò anch’io, non potendo più resistere, mandai a informarmi della vostra fede, 

temendo che il tentatore vi avesse tentati, e la nostra fatica fosse risultata vana.” 

 

Apocalisse 2:10 

“Non temere quello che avrai da soffrire; ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in 

prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per dieci giorni. Sii fedele fino 

alla morte e io ti darò la corona della vita.” 

 

  Come abbiamo detto, molti credono che le tentazioni e le prove maligne 

provengono da Dio cioè Egli porta il male nelle nostre vite per farci migliorare. Questo 

comunque non è assolutamente vero. Il tentatore, colui che tenta con il male, non è Dio ma 

il diavolo che lo fa sia direttamente che indirettamente. Andiamo ora a vedere le forme ed i 

mezzi che il tentatore può utilizzare. 

 

Tassos Kioulachoglou 

      

 


