Capitolo tre

Dio conversa con Satana.
Può Dio parlare con Satana e Satana può parlare con Dio oggi? La risposta a questa
domanda è SI. La prima prova viene dal libro di Giobbe, capitolo uno. Non appena
Satana si è presentato davanti a Dio in cielo, il Signore non ha scacciato il diavolo
dalla sua presenza, come ci si aspetterebbe. Invece, Dio iniziò a conversare con
Satana! Secondo la Parola scritta, è stato Dio nostro Padre che ha effettivamente
avviato il dialogo chiedendo a Satana da dove veniva. Il diavolo rispose al Signore
dicendo che aveva vagato per la terra e vi andava avanti e indietro. Dio era
paziente con il diavolo e continuò la conversazione spostandosi su un altro
argomento: il suo servitore Giobbe. Dio chiese a Satana se avesse considerato
quest'uomo fedele e irreprensibile. Il Signore arrivò a dire a Satana quanto fosse
fedele e irreprensibile Giobbe: che non c'era nessuno su tutta la terra come lui.
Satana mantenne la conversazione presentando al Signore la sua causa contro
Giobbe. Il dialogo si conclude con Dio che concede a Satana il permesso di tentare
gravemente Giobbe. Inoltre, il Signore diede a Satana istruzioni specifiche su come
trattare Giobbe.
Non è stato un incidente occasionale per Dio e Satana per conversare. Satana
continuò ad andare davanti a Dio in cielo e a parlare con nostro Padre. Secondo
Giobbe 2: 1, un altro giorno, quando i santi angeli si presentavano davanti al
Signore, anche Satana venne con loro e si presentò davanti a Dio. Come nel loro
precedente incontro, Dio ha ricominciato la conversazione chiedendo a Satana da
dove venisse. Satana disse a Dio di aver vagato per la terra e di andare avanti e
indietro in essa. Il Signore proseguì la conversazione chiedendo a Satana se aveva
considerato Giobbe. Ancora una volta Dio disse a Satana quanto fosse fedele
Giobbe. In risposta, Satana presentò ancora al Signore la sua causa contro Giobbe.
Anche in questo caso la conversazione si conclude con Dio che concede a Satana
un altro permesso per tentare Giobbe, con precise istruzioni su come eseguire
questa tentazione.
Caro figlio di Dio, Satana continua ad andare alla presenza di Dio in cielo e a
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parlargli anche oggi. Gesù lo conferma nel Nuovo Testamento dicendo ai suoi
discepoli di aver visto Satana chiedere il permesso a Dio di tentarli (Luca 22:31).
Satana continuerà a parlare con nostro Padre e anche il nostro Dio continuerà a
parlare al diavolo fino all'evento del Tempo della Fine profetizzato in Apocalisse
12:10, quando a Satana sarà negato qualsiasi ulteriore accesso ai cieli.
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