
Lezione 10

Affrontare le prove
Perché Dio permette le prove, la sofferenza e la morte? Chi di noi non si è mai posto 
queste domande? Quando saremo in cielo comprenderemo perfettamente la risposta. 

Dio creò l’uomo con la capacità e la libertà di scelta. Dio mise l’albero della conoscenza 
del bene e del male nel giardino dell'Eden (Genesi 2:9) e disse all’uomo di non mangiarne
(Genesi 2:16+17). Adamo fu un uomo consapevole e responsabile. Nel terzo capitolo il 
tentatore si accostò e purtroppo egli riuscì a sedurlo gli uomini a ribellarsi contro Dio. Per 
colpa di Adamo siamo sottoposti a tentazioni, peccato e morte. Ma in Cristo siamo più che
vincitori! Ora vediamo alcune prove e come Dio le permette nella vita dei suoi credenti.

Dio mise alla prova Abraamo chiedendogli di offrire suo figlio Isacco in sacrificio. Che cosa
volle scoprire il Signore con questa prova? Genesi 22:1+12

Leggi Deuteronomio 8:2+3
Nel versetto due è scritto che Dio, nel deserto, mise alla prova il popolo d’Israele. Perché 
questa prova?(v.2). Che cosa volle far comprendere Dio ad Israele? (v.3).

Dio permette anche altri tipi di prove, i falsi profeti. Che cosa vuole scoprire Dio in questo 
modo? Deuteronomio 13:1-3

Quali sono le quattro promesse relative alle tentazioni?  1 Corinzi 10:13.

Nessuna tentazione vi ha finora colti che ....
....e non permetterà che ....
....ma con la tentazione vi darà....
....affinché la possiate .....

Vedendo i falli di altri fratelli e sorelle la tentazione è imminente anche per noi? Perché? 
Galati 6:1 / 1 Co 10:12.

Molti pensano che la prova sia un peccato nella loro vita. Questo non è vero. Sappi che le 
prove e le tentazioni non sono peccato. Quando diventa peccato la tentazione?
Giacomo 1:13-15.

Chi è il nostro migliore aiuto e incoraggiamento in caso di tentazione? Perché 
Ebrei 4:15

Con quale sentimento dovremo considerare le prove? Perché? Giacomo 1:2+3 



Quale premio è legato al superamento delle prove? Giacomo 1:12

Che cosa significa la preghiera: “Non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno”?
Matteo 6:13

Che cosa sa fare il Signore nei nostri confronti nei momenti di tentazione? 
2 Pt 2:9

Domande che ti devi porre:
Secondo te perché Dio permette le tentazioni nella tua vita?

Come reagisci in momenti di prove?

ripassare:
Romani 10:9; 1 Tessalonicesi 1:9; Romani 1:16; 1 Giovanni 5:13; Matteo 28:19; Giosué 
1:8;  Luca 6:46, Ro 6:6; Atti 2:42

imparare a memoria: 
1 Co 10:13 Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana; or Dio è fedele e non 
permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via 
d’uscita, affinché la possiate sostenere.


