Capitolo sei

Perché Gesù non può impedire a Satana di
tentare alcuni cristiani fedeli.
Perché Gesù non impedisce a Satana di tentare tutti i cristiani fedeli? Questa è la
domanda che molti credenti chiedono. Perché alcuni credenti fedeli cadono nel
peccato o affrontano prove quando Gesù è lì a guardare? Perché Gesù non può
impedire al diavolo di tentare i servi di Dio che hanno portato così tante anime nel
Regno di Dio?
Ti rendi conto che dopo che Gesù aveva avvertito i suoi discepoli in Luca 22: 31-32,
non ha impedito a Satana di tentare Simon Pietro? Simone fu tentato e rinnegò il
nome di Gesù non solo una ma tre volte! La risposta a tutte queste domande è
semplice. È Dio nostro Padre che concede o nega il permesso a Satana di tentare i
credenti. Quando Dio Padre lo permette, Gesù non può rifiutarlo. Gesù ha detto
che:
"Io e il Padre siamo uno».Giovanni 10:30
Quando Dio Padre permette che si verifichi una tentazione, anche Gesù lo ha
permesso.
Ovunque andasse, Gesù esaltava il Padre. Ha parlato della casa di suo Padre, della
gloria di suo Padre e del Regno di suo Padre. Dio Padre e Gesù Cristo agiscono
all'unisono. Tuttavia, in tutto ciò che Gesù ha proclamato che il Padre era sempre
più grande (Giovanni 14:28).
Quando il Padre permise a Satana di tentare Simon Pietro, Gesù non poté
compiere un'azione contraddittoria per fermare il Diavolo. Gesù avrebbe potuto
usare i suoi poteri per bloccare il diavolo, ma il meglio che ha fatto è stato pregare.
Questo continua ancora oggi. Quando Gesù stava istruendo i suoi discepoli sulla
preghiera, li istruì a dirigere le loro preghiere al nostro Padre celeste perché è la
fonte di ogni autorizzazione nei cieli e sulla terra. Attualmente Gesù stesso è
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seduto alla destra del Padre nostro che intercede continuamente per noi.
Perché nostro Padre tollera Satana?
Il nostro Dio è un Dio di piani; tutto ciò che è accaduto in passato, tutto ciò che sta
accadendo ora, e tutto ciò che accadrà in futuro è secondo i piani di Dio, fatto
prima che la terra fosse creata. Allo stesso modo Dio ha piani per il diavolo. Ma
temo che questo piano non sia buono. Questo piano si adempirà quando il tempo
stabilito da Dio arriverà nel tempo della fine. Per conoscere questo piano apri il
libro di Apocalisse 20:10:
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E il diavolo, che le avevasedotte, fu gettatonellostagno di fuoco e di zolfo, dove
sonoanche[a] la bestia e ilfalsoprofeta; e sarannotormentatigiorno e notte,
neisecolideisecoli.
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