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Le Tentazioni nel Deserto 

 

Clicca e guarda il video messaggio di incoraggiamento: 
https://youtu.be/40WkPd-dlRE 

 

1. Il deserto è un tempo di preparazione 

 

È interessante notare che, immediatamente dopo il battesimo, Gesù fu portato dallo Spirito 

Santo nel deserto per pregare, ma anche per essere esposto alla tentazione: 

 

Le tentazioni sono modi con cui il diavolo cerca di sovvertire il piano di Dio per la nostra vita, 

per allontanarci dalla Sua volontà. Ma il deserto è un tempo di grande preparazione per le 

nostre vite, come fu per Abramo, Mosè, Giuseppe e Davide, che furono forgiati proprio nel 

deserto, prima di cominciare i compiti che Dio gli aveva affidato. Anche quando viviamo in 

condizioni difficili e lontano dalla visibilità, possiamo essere modellati nel nostro carattere e 

radicare la nostra fiducia solo in Dio.  

 

• E tu, sei mai stato nel deserto? Ti è mai successo di vivere un’esperienza simile a 

quella di Gesù? Identifica una stagione della tua vita in cui avevi già incontrato Dio 

personalmente, in cui hai affrontato una tentazione o una profonda crisi, e che puoi 

definire “il mio deserto”.  

 

 

2.   Rivelazione: autenticità della nostra identità 

 

Il diavolo introduce il dubbio, sfidando Gesù a dimostrare l'autenticità della sua identità. Così 

fa con noi, attaccandoci nel punto più debole: la fame che ci consuma, non solo fisicamente 

ma anche emotivamente e spiritualmente. Nella terra arida e senza mangiare siamo fragili. 

Gesù sapeva di poter usare la sua potenza per procurarsi del cibo, lo avrebbe fatto a breve 

per sfamare migliaia di persone. Osserviamo, invece, che si rifiutò di farlo, non scappò dal 

proprio deserto e si affidò completamente alla verità della parola di Dio, fidandosi del Padre.  

 

• Ci sono stati dei momenti di rivelazione dove hai riconosciuto che attraverso la scrittura 

Dio è intervenuto e ha rassicurato la tua identità? Con quali parole lo ha fatto? Sono 

attuali ancora oggi nella tua vita? 

Matteo 4:1 

Allora 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. 

Matteo 4:2-4 

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"». 

https://youtu.be/40WkPd-dlRE


 

 2 

3. Reinvenzione: rivolgersi a Dio con tutte le tue forze 

  

Satana usa la Parola per ingannare. Vuole che Gesù ricerchi speciale provvidenza 

gettandosi volontariamente in dei pericoli, per tentare Dio. Il Figlio di Dio è in un rapporto di 

tale fiducia con il Padre, che non ha bisogno di queste forzature. Nella crisi, Dio ci invita a 

rimanere saldi, a dipendere dal Suo consiglio e a rivolgerci a Lui con tutte le nostre forze. 

 

• Puoi riconoscere come, nel tuo deserto, il dipendere da Dio ti ha fortificato? 

 

 

4. Rivoluzione: la via della croce 

 

Il diavolo usa l’attrattiva del potere e del successo per portare Gesù a cambiare il mondo 

secondo gli schemi del mondo stesso: una corona senza la croce. Così come tenta noi oggi, 

con la scorciatoia di un successo senza sacrificio. L’insegnamento che Gesù ci dà è che, 

adorare Dio e restare concentrati su di Lui, ci darà il coraggio di pagare il prezzo del 

percorso, fatto di sacrifici e di ubbidienza, per la vittoria.  

 

• Nel tuo deserto ci sono stati dei momenti in cui sei stato tentato di abbandonare la via 

della croce per ottenere qualcosa? Come è intervenuto Dio? Cosa hai imparato da 

queste circostanze? 

 

 

Clicca qui e adora Dio perché ci ha resi più che vincitori in Lui, trionfando su ogni 

tentazione. 

https://youtu.be/Lsksl9Hd4tA  

 

 

 

Cosa hai in cuore di condividere con il resto del gruppo? 

Matteo 4:5-7 

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"». 

Matteo 4:8-11 
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. 

https://youtu.be/Lsksl9Hd4tA

