
 

Liberandosi 

  

LA DOMANDA SCOTTANTE: Molli e cedi alla tentazione…o resti fermo nella tua risoluzione?  

LA SCENA: Caleb Holt è dedito alla pornografia, ma ha da poco dato la sua vita a 

Cristo. Mentre naviga online, una pubblicità appare sullo schermo e 

lo tenta a cliccare su un sito porno. Lotta con l'idea di tornare alla 

sua vecchia abitudine. Dopo avere letto che una dipendenza è come 

un "parassita" che distrugge la vita e il matrimonio, Caleb rimuove il 

suo computer per evitare la tentazione. 

SCENA SELEZIONATA: Scena 15 (Tentazione) 

TEMI DA DISCUTERE: Tentazione. Ricevere consigli. Scappare. Lussuria sessuale. 

Pornografia. Obbedienza. 

INFORMAZIONI DI SFONDO: La dipendenza di Caleb Hold dalla pornografia distruggeva la sua 

mente e il suo matrimonio. In più essa alimentava la sua rabbia, la 

sua insoddisfazione e il maltrattamento di sua moglie. La nuova fede 

in Cristo di Caleb è subito messa alla prova in un momento di 

tentazione inaspettata mentre è in internet. 

SCRITTURE CHIAVE DA STUDIARE: Matteo 5:27-30; 1 Corinzi 10:13; Giacomo 1:14-15; 1 Giov. 2:15-17 

DOMANDE PER LA DISCUSSIONE 

1. Riesci ad identificarti con la lotta di Caleb contro la tentazione? Sei mai stato tentato di fare una cosa 

sbagliata e ti sentivi inquieto dentro di te e volevi cedere alla tentazione? 

2. A volte è meglio evitare la tentazione, allontanando la sua fonte; altre volte è meglio allontanare noi stessi 

dalla tentazione. Come esprime questo pensiero il versetto in 2 Timoteo 2:22? 

3. Mentre siamo tentati, ci sentiamo soli, sopraffatti e incapaci di scappare. Ma Dio ci dà delle promesse che 

ci aiutano a sapere come agire alla luce della verità e come resistere ad una caduta nel peccato. Quali 

promesse ci dà il Signore in 1 Corinzi 10:13? Come ci aiuta questo versetto? 

“Nessuna tentazione vi ha còlti, che non sia stata umana; però Dio è fedele e non permetterà che siate 
tentati oltre le vostre forze; ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, affinché la possiate 

sopportare”. 1 Corinzi 10:13 (NR) 

4. Gesù ha spiegato che desiderare qualcuno sessualmente nel tuo cuore è commettere adulterio agli occhi 

del Signore (Matteo 5:27-30). Ha spiegato inoltre che dovremmo rimuovere la fonte della tentazione. In 

quale modo l'azione di Caleb nel rimuovere il suo computer illustra le parole di Gesù in Matteo 5:29? 

Perché è stato un buon primo passo per Caleb? 

RISPONDERE ALLA DOMANDA SCOTTANTE: Imparerai a resistere alla tentazione nel potere di Dio o 

continuerai a vivere nel peccato? La tentazione non è peccato. Gesù era tentato. Quando cediamo alla 

tentazione, però, affrontiamo delle conseguenze indesiderate (Giac. 1:14-15). Tuttavia, la Parola di Dio dà 

moltiplici strumenti per aiutarci. Il primo è permettere all'amore di Dio di riempirci affinché non cerchiamo la 

soddisfazione altrove (1 Giov. 2:15-17). Secondo, quando arriva la tentazione, dobbiamo fidarci delle 

promesse di Dio (1 Co. 10:13). Terzo, dobbiamo allontanarci della tentazione (2 Ti. 2:22), collegarci con quelli 

che camminano nella vittoria, e rimuovere le fonti della tentazione che ci hanno causato di cadere (Mt. 5:29). 

 
Per comprare questo film o il libro a questo abbinato, La sfida dell’amore, visita www.Bible.it.  

Altri studi biblici su Fireproof ed altri temi biblici disponibili gratuitamente su www.MissionePerTe.it.  
Per informazione sul film Fireproof, visita www.FireProofTheMovie.com (in inglese). 
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