
"E Gesù gli rispose: «Sta scritto: non di pane soltanto vivrà 

l'uomo»". (Luca 4:4)

E' SCRITTO (I)

Gesù fu tentato dal diavolo. Anch'Egli, come noi, dovette 

imparare a resistergli. Ogni volta che leggo questi versetti, 

ricordo di una bambina che all'udire il racconto della 

tentazione di Gesù nel deserto osservò: "Perché Gesù 

rispose al diavolo sta scritto, invece che sta zitto? Gesù 

aveva autorità per farlo!" Già, Gesù poteva semplicemente 

imporre al diavolo di tacere e di allontanarsi da Lui e questi 

sarebbe stato costretto a farlo. Gesù, però, ha voluto 

insegnarci qualcosa di ancor più grande. Le tentazioni non 

possono essere ignorate, non possiamo farle tacere come se 

non ci provocassero fastidi, ma dobbiamo fronteggiarle alla 

luce della Parola di Dio. Gesù, ascoltò quello che il diavolo 

Gli diceva; per ben tre volte lo tentò, prospettandogli cose 

allettanti.

(continua a pag.4)

 

 

(continua da pag. 1)

Cibo: Gesù non mangiava da giorni; potere e gloria: Gesù 

era osteggiato; vittoria sul mondo: Gesù non era riconosciuto 

quale il Figlio di Dio. E per ben tre volte Gesù gli risponde 

citando passi della Sacra Scrittura. Alla fine il diavolo, non 

avendo altro modo per tentarlo, si allontanò da Lui e la 

Bibbia ci dice: "Si partì fino ad altra occasione." Egli, dunque, 

non cede neanche di fronte alla fermezza di Gesù. (Continua)

da paroledivita.org

Compleanni:
5   Maria D’Apote 8    Giovanni Stefan
9   Maggie Smeraldi 9    Ian Paolo Saltokod
12 Denise Caiazzo 19  Tim Hall 
23 Daniela Padalino       23  Jérémie Saltokod

Anniversari:

18 Anniversario matrimonio Marcello e Josianeflore Caiazzo

Per comunicazioni scrivi a info@alpostomio.it
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Dragona

Annunci e richieste

“Non è tanto quello che facciamo, ma quanto 
amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello 
che diamo, ma quanto amore mettiamo nel 
dare.” Madre Teresa Di Calcutta

da www.frasicelebri.it

Bilancio Dic. 2022 Entrate € 2061,00
Obiettivo Mensile € 1.740 Uscite   € 5891,35 www.alpostomio.it       Al posto mio            alpostomio_




