Capitolo primo

GESÙ RIVELA CI CHE AVEVA VISTO IN CIELO
Quando tutto sembra perfetto.
La strada che porta un credente a essere tentato o ad affrontare le prove inizia
molto. Inizia quando tutto sembra perfetto e brillante proprio come una bella
domenica mattina. Uno ha ricevuto Gesù nel suo cuore, frequenta regolarmente la
chiesa, vive una vita onesta, può avere un ministero prospero, fa tutto secondo la
Parola di Dio e generalmente ci si aspetta una buona vita da un cristiano
benedetto. Se sei ancora in questa fase, grazie a Dio che questo messaggio è nelle
tue mani. Questo è esattamente come iniziò Giobbe. La Bibbia ci dice che in questa
fase Giobbe era perfetto, retto ed evitato il male. Aveva un matrimonio
meraviglioso e Dio lo aveva benedetto con ricchezze e buoni figli. E il nostro
Signore Gesù Cristo? Prima di essere tentato e provato dal diavolo, Gesù aveva
tutto scintillante. Era appena stato battezzato da uno dei più grandi profeti mai
vissuti, ed era appena stato riempito di Spirito Santo in modo spettacolare. E in
una rara dimostrazione di favore divino Dio aveva aperto i cieli per dire al mondo
intero che Gesù era il suo Figlio speciale.
Poi la strada passa dietro le quinte.
Questa sezione della strada, che conduce un credente alla tentazione e alle prove,
attraversa effettivamente il cielo, oltre la tua vista fisica. C'è molta attività
satanica. Tutto è nascosto agli occhi di un credente, tranne quando Dio ti rivela
queste attività in modo soprannaturale. I discepoli avevano sempre concentrato la
loro attenzione su Gesù finché non aprì i loro occhi spirituali riguardo a ciò che il
Diavolo stava facendo:
[E il Signore disse:] «Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come
sivagliailgrano, 32 ma io ho pregato per te, affinché la tuafede non vengameno; e
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tu, quandosaraiconvertito, fortificaituoifratelli».Luca 22:31-32
[Questa fu la prima delle sette Scritture, presentate dal Signore in questa
visione]
La versione amplificata della Bibbia mette questa Scrittura ancora migliore,
Simon, Simon (Peter), ascolta! Satana ha chiesto eccessivamente che [tutti] voi
gli siate [dal potere e dalla custodia di Dio], affinché possa setacciare [tutti] voi
come il grano. Ma ho pregato specialmente per te [Pietro] affinché la tua
[propria] fede non venga meno; e quando tu stesso ti sarai voltato di nuovo,
rafforza e stabilisci i tuoi fratelli. Luca 22: 31-32 TAB
Le parole di Gesù in questa Scrittura sollevano molte domande. Se studi bene
queste parole, ti renderai conto che Satana stava chiedendo il permesso di tentare
i discepoli. Certamente Satana non stava cercando questo permesso da Gesù. Se
fosse così, Gesù non avrebbe potuto permettere al diavolo di setacciare i suoi
discepoli, e quindi, non sarebbe stato necessario per lui pregare su questo
argomento. Allora con chi stava parlando Satana? Dove si trovava Satana mentre
faceva questa richiesta? Perché era necessario che Satana lo chiedesse? Perché il
diavolo non è andato avanti e ha tentato i discepoli come voleva? Se guardi di
nuovo questa Scrittura ti renderai conto che la richiesta di Satana era già stata
accolta, ecco perché Simone era così tentato che ha negato il nome di Gesù tre
volte. Perché l'appello di Satana non è stato respinto? Invece di pregare su questo
argomento, perché Gesù non ha usato il suo potere e la sua autorità per
rimproverare e bloccare la richiesta di Satana?
Satana stava chiedendo il permesso a Dio nostro Padre.
Il Diavolo fa molte cose che influiscono sui cristiani a loro insaputa. In questa
Scrittura Gesù stava rivelando ai suoi discepoli ciò che aveva visto nel regno
spirituale. Stava rivelando loro che aveva visto Satana chiedere a Dio Padre il
permesso di tentarli.
Dove ha trovato Dio Satana? Ancora una volta questa Scrittura non ce lo dice, ma
la verità è che Satana ha trovato Dio in cielo. Come verifichiamo questi due fatti?
Gesù ci dice che tutto è già stato rivelato attraverso le Scritture. Confermiamo
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questi due fatti dalla Bibbia - nel libro di Giobbe. In questo libro, prima che Satana
tentasse Giobbe, egli andò in paradiso e chiese a Dio nostro Padre il permesso di
tentare quest'uomo fedele e innocente.

Giobbe non ha mai saputo nulla delle attività di Satana.
Giobbe soffrì in parte perché sapeva molto poco delle dannose attività celesti di
Satana. Come molti cristiani oggi, non era consapevole del fatto che Satana
potesse avere accesso alla presenza di Dio in cielo e persino avere un dialogo con il
nostro Padre Onnipotente. Non ha mai saputo che il diavolo era capace di
accusarlo davanti a Dio e ottenere con successo il permesso di venire a tentarlo
qui sulla terra. Oggi molti cristiani dicono di non avere tempo per parlare del
diavolo perché, affermano, è impotente. Ma confronta la vita di Giobbe con quella
del nostro Signore Gesù Cristo. Durante il suo ministero sulla terra, Gesù ha
sempre esposto le opere del diavolo. Ad esempio, una volta Gesù vide una donna
storpia nella sinagoga e fece subito notare che la sua malattia era opera di Satana
(Luca 13:16). Un'altra volta Pietro voleva ostacolare la missione di Gesù sulla croce.
Gesù intuì immediatamente che non aveva a che fare con Pietro ma con Satana e
rimproverò il diavolo da lui (Matteo 16:23). Questo è il significato di questo
messaggio. Gesù rivela i movimenti celesti segreti di Satana e ci dà la sua arma
collaudata per vincere.
Satana deve essere permesso da Dio.
Un altro fatto che apprendiamo dalle parole pronunciate da Gesù in Luca 22: 31-32
è che Satana non può tentare un credente a meno che non sia prima autorizzato
da Dio. Secondo la scritta Parola di Dio, Satana non può nemmeno far cadere a
terra un passero, piccolo ed economico com'è, a meno che Dio non gli permetta di
farlo (Matteo 10:29). Conoscete qualche cristiano che è caduto nel peccato o ha
affrontato prove di recente? Allora sappi che Dio ha permesso a Satana di portare
a termine quella tentazione. Come nel caso di Giobbe, Satana non può far peccare
o sottoporre a prove un cristiano, a meno che non ottenga prima l'autorizzazione
dal nostro Padre celeste.
Le parole di Gesù ai suoi discepoli in Luca 22: 31-32 sollevano diverse domande:
1. Satana può davvero entrare alla presenza di Dio in cielo oggi? La gloria e la
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santità di Dio non sono forse troppo potenti per il diavolo?
2. Può Dio parlare con Satana, e Satana può parlare con Dio oggi?
3. Perché Satana entra alla presenza di Dio in cielo? Deve esserci una ragione
valida per cui Satana va dal nostro Padre?
4. Può Dio permettere al diavolo di tentare i cristiani fedeli? Non sono molto
preziosi ai Suoi occhi?
5. Perché Gesù non ha usato i suoi poteri e la sua autorità per impedire a Satana di
tentare Simon Pietro? Oggi perché Gesù non impedisce a Satana di tentare alcuni
credenti fedeli e spiritualmente laboriosi?
6. Cosa dovremmo fare per proteggerci dalle tentazioni e dalle prove?
La Parola scritta è la luce di Dio per noi in questo mondo oscuro. A partire dal
capitolo successivo, questo messaggio utilizza le sette Scritture già menzionate per
rispondere a tutte le domande precedenti.
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