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“Non ignoriamo le sue macchinazioni”
Matteo 4:1-11- “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. E il tentatore, avvicinatosi, gli
disse: “Se tu sei Figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani.”
Ma egli rispose: “Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola
che proviene dalla bocca di Dio.” Allora il diavolo lo portò con se 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 e essi ti porteranno sulle loro mani, perchè tu
non urti con il piede contro una pietra.” Gesù gli rispose: “E' altresì
scritto: “Non tentare il Signore Dio tuo.” Di nuovo il diavolo lo portò
con sé sopra un monte altissimo, gli mostrò tutti i regni del mondo e la
loro gloria e gli disse: “Tutte queste cose ti darò, se tu ti prostri e mi
adori.” Allora Gesù gli disse: “Adora il Signore Dio tuo e a lui soltanto
rendi il culto.” Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli si
avvicinarono a Lui e lo servivano.” Gesù non vuole lasciarti, però
neanche il diavolo vuole lasciarti e questa è la nostra continua battaglia,
perchè il diavolo si oppone a tutte le cose che riguardano Dio. La Bibbia
però ci da molti esempi dei suoi piani, delle sue strategie, i modi che lui
utilizza per far cadere le persone, e l'opera di Dio. Quindi non siamo
ignoranti, perchè Dio ci ha lasciato nella Sua Parola tutti gli esempi, tutte
le strategie che Satana usa contro di noi, che ha sempre usato in tutte le
epoche. Quindi Dio vuole che siamo saggi e che meditiamo la Sua Parola,
e nella Sua Parola noi troviamo tutte queste strategie, tutti questi piani,
proprio perchè conoscendoli, possiamo resistere. L'apostolo Paolo ha detto
che non dobbiamo ignorare le sue macchinazioni, non dobbiamo essere
ignoranti riguardo le sue macchinazioni, ma dobbiamo essere svegli, saggi,
conoscere quello che dice la Parola per saper individuare quando lui sta
macchinando qualcosa nelle nostre vite, così da riconoscerlo e poterlo
rifiutare. In 1° Pietro 5:8-9- “Siate sobri, vegliate; il vostro avversario, il
diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa
divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le
medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo.”
Anche Pietro ci mette in guardia e ci dice di essere sobri, cioè di prendere
le cose seriamente, perchè Satana cerca sempre qualcuno da poter

divorare, cerca chi in quel momento è debole, e che quindi può essere
preso nelle sue macchinazioni. Satana assume anche aspetti diversi, la
Bibbia ce lo presenta in tanti aspetti diversi: a volte come un serpente,
silenzioso, astuto, che si insinua per farci peccare, per farci sbagliare, altre
volte si traveste da angelo di luce, dice la Bibbia, quindi appare come
qualcosa di buono, come qualcosa che potrebbe anche venire da Dio,
quindi ci inganna con questa veste di luce, altre volte, come in questo caso,
si presenta come un leone ruggente, quindi vuole farci paura. Ma Gesù ti
ha lasciato il Suo Spirito, che è uno Spirito di rivelazione, di
discernimento, quindi se noi rimaniamo sintonizzati con lo Spirito Santo,
noi abbiamo rivelazione di queste cose. La Bibbia ci fa vedere che il
diavolo usa sempre le stesse strategie, magari con strumenti diversi, ma i
punti, i principi che lui utilizza sono sempre gli stessi. Nei versetti iniziali
che abbiamo letto, vediamo che c'è più di un tentativo da parte di Satana di
far cadere Gesù, per tre volte il diavolo si presenta a Gesù, in tre modi
diversi, cercando di tentarlo in tre aree diverse e quindi possiamo dire che
Gesù ha avuto una bella battaglia e non possiamo aspettarci di avere di
meno. Tutto quello che è successo a Lui, è normale che succeda anche a
noi e ora abbiamo il quadro di quello che il diavolo fa, anche nei confronti
delle nostre vite. Intanto vediamo che Gesù è stato condotto nel deserto,
dove Lui era solo, non c'era Dio, non c'erano i Suoi discepoli, non c'erano
i Suoi familiari e la prima cosa che Satana insinua nelle nostre menti, è
proprio la solitudine, lui dice: “Sei da solo con i tuoi problemi, nessuno ti
può aiutare.” La solitudine è il primo modo con cui Satana cerca di
penetrare nelle nostre menti, ma innanzitutto devi sapere che tu non sei
solo, Matteo 28:20- “Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età
presente.” Gesù ha promesso che è con te, tutti i giorni, fino alla fine
dell'età presente. In Ebrei 13:5- “Io non ti lascerò e non ti
abbandonerò.” Queste sono promesse che Gesù ha fatto e che dobbiamo
tenere ben presente quando ci troviamo in un momento in cui ci sentiamo
soli. Di solito quando noi accogliamo il pensiero della solitudine,
cominciamo a lamentarci, a compiangerci, ma questa è tutta una strategia
di Satana, perchè facendo così noi ci stiamo mettendo al centro e quindi
cominciamo ad accusare anche gli altri, a vedere gli errori e le mancanze
degli altri, ma il Salmo 32:1-7, dice: “Beato l'uomo a cui la trasgressione
è perdonata e il cui peccato è coperto! Beato l'uomo a cui il Signore
non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno! Finchè ho
taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il
giorno. Poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, il

mio vigore inaridiva come per arsura d' estate. Davanti a te ho
ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità. Ho detto:
“Confesserò le mie trasgressioni al Signore” e tu hai perdonato
l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio t'invochi mentre puoi
essere trovato; e qualora straripino le grandi acque, esse, per certo,
non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai
nelle avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione.” Quando ti
trovi in queste situazioni, vai a Dio e confessa il tuo peccato, di a Dio
come ti senti e questo senso di solitudine andrà via, perchè ritornerà il
senso della presenza di Dio nel nostro cuore. Dio non ti lascia mai solo,
anche se sei in mezzo a dei problemi che non hanno una via d'uscita, Dio
c'è, Dio è presente. In Matteo 4:2, vediamo che Gesù ha digiunato per
quaranta giorni e quaranta notti e si è trovato in una debolezza fisica,
perchè dopo quaranta giorni di digiuno, ha incominciato ad avere fame, ad
essere debole e stanco questo è il momento in cui tu non sei più in grado di
resistere a Satana, quando sei stanco fisicamente, mentalmente,
spiritualmente è il momento giusto in cui Satana attacca. Quindi dobbiamo
renderci conto che siamo umani e quando siamo stanchi fisicamente,
prendiamoci del tempo di riposo, non è che se facciamo mille cose, vuol
dire che siamo spirituali, non significa niente, se siamo stanchi
prendiamoci del tempo per riposare, per stare alla presenza di Dio, per
ritrovare la nostra comunione con Dio, perchè se non rinnoviamo la Sua
presenza, se non alimentiamo il nostro spirito, se non siamo riempiti di
Spirito Santo, alla fine andremo avanti facendo uno sforzo carnale e questo
sforzo ci porterà a fare decisioni dettate dalla nostra carne. Isaia 40:31“Quelli che sperano nel Signore, acquistano nuove forze, si alzano al
volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si
affaticano.” Quindi se tu alimenti sempre il tuo spirito alla presenza di
Dio, se tu dedichi del tempo al tuo riposo fisico, allora tu riprendi le forze,
correrai, ma non ti stancherai, camminerai, ma non ti affaticherai. Anche il
Salmo 127:2- “Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a
riposare e mangiate pane tribolato; egli da altrettanto a quelli che
ama, mentre essi dormono.” E' inutile che fai di più, che spingi fino ad
essere esausto, ma fai il tuo e poi prenditi il tuo riposo, perchè Dio
provvede a te, proprio mentre dormi. Quindi questo ci sta liberando,
perchè tante volte facciamo troppo, non solo nelle cose di Dio, ma anche
nelle cose di tutti i giorni. Il momento che Satana attacca, è quando sei più
debole, cioè quando sei stanco sia fisicamente che spiritualmente, poi
andando avanti ai versetti 3-4 di Matteo, proseguono dicendo: “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.” Qua Satana sta mettendo in dubbio quello
che Dio ha detto, il modo che Dio ha di agire. Satana ti dice che magari
Dio dovrebbe dimostrare il suo amore per te, se tu sei Figlio di Dio, perchè
adesso ti trovi senza mangiare, perchè hai questo bisogno. E spesso Satana
insinua questo pensiero: perchè Dio non dimostra il Suo amore per te, ti
trovi in un grande bisogno, se tu sei suo figlio perchè Dio non dimostra
che tu sei suo figlio e che ti ama? Se è vero che sei suo figlio, allora perchè
ti trovi in questa situazione? Questo è un pensiero che lui mette nella
nostra mente, ma abbiamo letto prima che Pietro dice: “Resistetegli, stando
fermi nella fede”, non in quello che vediamo, ma in quello che crediamo.
Dio ha già mostrato che ti ama nel momento in cui ha dato Gesù a morire
sulla croce, Romani 5:8- “Dio invece mostra la grandezza del proprio
amore per noi, in questo: che mentre eravamo ancora peccatori,
Cristo è morto per noi.” Quindi Lui ha dimostrato il Suo amore, e la tua
fede non può essere basata su quello che senti o non senti in quel
momento, non può essere basata su quanti miracoli Dio fa o non fa nella
tua vita, Lui è sempre fedele perchè questa è la Sua natura. Se non
conosciamo la Parola, è facile che cadiamo in questi pensieri che Satana ci
insinua, Dio c'è, Dio ci ama, è fedele anche quando noi non siamo fedeli,
questa è la Sua Parola, e noi dobbiamo trattare con Dio con la nostra fede e
non in base alle nostre emozioni. Dio ha promesso che Lui è sempre vicino
a noi e che rimane fedele. Poi al versetto 5 dice: “Il diavolo lo portò con
se 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 nelle loro mani perchè tu
non urti con il piede contro una pietra.” Anche qua siamo nello stesso
discorso, “perchè Dio non ti ha protetto? Perchè Dio non ti protegge da
questa situazione? Dio dovrebbe fare qualcosa, Dio dovrebbe proteggerti
in queste situazioni, come mai non lo ha fatto e ti ritrovi in mezzo a questa
circostanza?” Satana insinua, mette dei dubbi su Dio, sul suo amore, sulla
sua presenza nella nostra vita, sulla sua opera nella nostra vita, sul bene
che vuole farci e questo lo fa, perchè vuole spingerti a dubitare di Dio,
quindi per questo motivo, lui insinua questi pensieri e se tu cominci a
dubitare di Dio, allora cominci a spingere, perchè Dio ti dimostri questo
amore facendo qualcosa per farci vedere che Lui c'è nella nostra vita, che
ci ama e che vuole il meglio per noi. E' per questo motivo che Gesù gli
risponde: “Non tentare il Signore Dio tuo.” Quando noi accogliamo questi

pensieri e cominciamo a dubitare è come se stessimo tentando Dio,
spingendolo a fare qualcosa per farci vedere che Lui ci ama. “Di nuovo il
diavolo lo portò con se 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.” Lui può darti tutto quello di cui tu hai bisogno, perchè
andare in chiesa? Perchè continuare a seguire Dio? Magari nella nostra
vita, Satana non si presenterà proprio in modo così evidente, ma farà in
modo che noi cominciamo ad avere dubbi, a cercare aiuto in altre cose,
allontanandoci da Dio. Il nemico non può darti qualcosa che non possiede
e lui non possiede niente, non possiede i regni che lui dice di avere, non
possiede nessun potere e nessuna autorità contro di te, tu sei figlio di Dio e
lui non ha autorità su di te, se tu gli lasci il potere, lui ce l'ha, ma altrimenti
lui non ce l'ha sulla tua vita, perchè tu appartieni a Dio, lui vuole solo darci
qualcosa di temporaneo, che però ci porta via dalla presenza di Dio. Se
pensiamo, quando la tentazione arriva nelle nostre vite, è solo qualcosa di
momentaneo. 1° Pietro 2:9- “Voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio
regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perchè
proclamiate le virtù di Colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua
luce meravigliosa.” Tutto quello di cui hai bisogno, ce l'hai già, lo trovi in
Dio e quello che Satana offre può darti in quel momento soddisfazione, ma
poi ti troverai sempre più giù, sempre più deluso, sempre più abbattuto.
Nel caso di Gesù voleva affrettare i tempi, gli stava offrendo tutti i regni
senza passare per la croce, non voleva che Gesù arrivasse alla croce per
acquistare l'autorità su tutti i regni, voleva evitargli la sofferenza e questa
era una tentazione. Tu puoi avere tutto quello di cui hai bisogno senza
seguire Gesù, Gesù chiede troppo, la vita cristiana è troppo difficile, è
troppo pesante, perchè non fai così, avrai comunque tutto quello che vuoi
senza passare per la sofferenza. Quindi il diavolo mette questa tentazione
per farci evitare la sofferenza, ma la verità è che comunque tu soffriresti lo
stesso nella tua vita, anche senza Gesù, non è che le cose andrebbero
meglio, quello che Satana offre, è solo apparenza. In Matteo 16:21-22“Da allo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare
a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi
dei sacerdoti, degli scribi, essere ucciso e resuscitare il terzo giorno.
Pietro trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo, dicendo: “Dio non
voglia, Signore! Questo non ti avverrà mai.” Il nemico sfrutterà le tue
debolezze, cercherà di prenderti quando sei stanco, cercherà di offrirti una
via dove non c'è sofferenza, cercherà di insinuare dei dubbi nei confronti di
Dio, se tutte queste cose non funzioneranno, userà chi è vicino a te. La

verità è che non c'è risurrezione senza la morte, Gesù non sarebbe risorto,
se prima non fosse morto, se Lui avesse accettato tutti i regni che Satana
gli stava offrendo senza passare per la croce, non ci sarebbe stata la
risurrezione di Gesù e quindi non ci sarebbe stata tutta l'autorità e la
potenza che ha oggi. La verità è che non puoi essere liberato senza
affrontare il tuo dolore, non puoi essere fortificato senza passare per la
debolezza, non puoi essere formato senza passare per la prova, tutte queste
cose sono necessarie per arrivare al punto dove il Signore ti vuole, per
arrivare alla vittoria che Lui vuole portare nella tua vita. Satana ti dirà che
la vita cristiana è troppo difficile, che Gesù chiede troppo, ma queste bugie
ti portano ad evitare la croce che porta alla risurrezione, la prova che porta
alla formazione, le debolezza che ti porta alla forza, tutte queste cose
Satana le pianifica per farci evitare di arrivare dove Dio invece vuole che
arriviamo. Non ignoriamo quindi le sue macchinazioni, le strategie che ha
usato con Gesù, le usa anche con te e le userà anche nel futuro, perchè
utilizza sempre le stesse strategie e questo significa che tu nella Parola di
Dio, hai già la strategia che resiste, sai già come fare per capire che è lui
che sta lavorando nella tua vita e capire come resistere come ha fatto Gesù.
Quindi comincia ad usare lo stesso modo che Gesù ha usato per resistere a
Satana, per questo la Bibbia ci esorta a rimanere fermi nella fede, in questo
modo Satana si allontana, no che non torna più, però stando fermo nella
fede, tu puoi resistere e puoi allontanarlo rimanendo fermo nella fede.
Questa è la vittoria che Dio promette, Lui ci ha dato le strategie da
utilizzare, ci ha dato il discernimento, la Sua Parola per farci capire quando
è il diavolo che ci insinua certe cose. Adesso che lo sappiamo cominciamo
a riflettere su queste cose, perchè lui usa sempre le stesse strategie, adesso
sta a noi utilizzare le stesse strategie di Gesù, la sua Parola e rimanere
fermi nella fede.
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