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Qual'è la giusta risposta alla tentazione? 

 

 Noi identifichiamo due modi attraverso la quale la tentazione viene.  Una è 

attraverso persecuzioni ed afflizioni e l'altra  attraverso la fase di attrazione via con passioni 

ed adescamento.  Per quanto riguarda la seconda categoria in questione la corretta 

risposta non è altro che chiudere la porta che forse abbiamo aperto.  Che cos'è che tu 

desideri così tanto?  Tu devi darla al Signore.  Io credo che tra i tanti desideri che possono 

creare problemi non sono altro che i desideri del vecchio uomo, i quali in nessuno caso 

possono avere posto nella vita di un Cristiano, ma anche desideri  ammissibili, i quali non 

sono stati sottomessi 100% al Signore.  Per esempio quando ero singolo Io avevo UN FORTE 

DESIDERIO di sposarmi.  Subito dopo essere diventato credente, all'età di 21 anni Io decisi 

di aspettare  che Dio mi portasse mia moglie.   Ma io pensavo che l'avrebbe fatto nei mesi a 

venire.  Con il passare del tempo cominciai a diventare impaziente.  Io volevo che Dio mi 

portasse la moglie subito.  Questo forte desiderio era attualmente uno di quelli desideri per 

la quale Giacomo dice che essi aprirono la porta alla tentazione.  Ed è questo esattamente 

ciò che mi accadde.  A causa di questo forte desiderio molte volte caddi nella trappola ed 

soffrii molto.  Alla fine io parlai con Dio “Non mi importa più della moglie.  Se tu vuoi che io 

l'abbia va bene. Ma se non è così continuerò ad amarti e servirti”.  Una volta che feci ciò, 

diedi la cosa veramente al Signore, la diedi completamente nelle sue mani, indovina un po' 

cosa successe? Non fui più tentato di nuovo con esso!   E dopo molti anni Dio mi portò mia 

moglie.  Quello che voglio dire fratelli e sorelle è che se c'è qualcosa che tu desideri 

fortemente (moglie, marito, carriera, ecc.) tu devi dare tutto nelle mani di Dio e decidere in 

te stesso che se anche Dio non ti dà quello che vuoi, non è un grosso problema.  Egli 

comunque conosce sempre il meglio per noi.  Tu continuerai ad amarlo e servirlo, in 

qualunque modo vadano le cose.  Bisogna consegnare la cosa a Dio ed accettare quello 

che Lui rende disponibile e così terrà chiusa la porta alla tentazione.  Tu non sarai allettato 

dai desideri se tu non hai desideri!  Per concludere: anche  i desideri fondamentalmente a 

posto con la Parola di Dio, possono portare alla tentazione se non li diamo 

COMPLETAMENTE a Dio. 

 Se adesso la tentazione prende la forma di persecuzione ed afflizione a causa della 
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Parola la risposta è di nuovo resistenza, sapendo che Dio non è lontano.  Tu non sarai mai 

lasciato né abbandonato dice la Parola (Ebrei 13:5). Come Paolo ci dice: “come siete 

partecipi delle sofferenze siete anche partecipi della consolazione che viene da Dio” (2 

Corinzi 1:1-70) e come 2 Pietro 2:9 ci dice: 

 

2 Pietro 2:9a 

“ciò vuol dire che il Signore sa liberare i pii dalla prova ”. 

  

 Continua a restare fermo nella fede! 

 

Anastasio Kioulachoglou 

 

 


