
I 6 passi della tentazione
che né Adamo, né Eva, né tu né io abbiamo ancora chiari



1. Il suggerimento. Il serpente 

suggerisce un’idea ad Eva



1. Il suggerimento. Il serpente 

suggerisce un’idea ad Eva

 La porta d’ingresso al peccato è un semplice pensiero

 Ciò non vuol dire che tutti i nostri pensieri ci portino al 

peccato, ma spesso si inizia da lì

 I pensieri non sono peccato in sé, se riusciamo a ignorarli se 

ne vanno

 Spesso non li ignoriamo e diventano sempre più insistenti



2. La converzazione. Con la 

tentazione non si dialoga



 Entrare in dialogo con la tentazione è pericoloso

 Quante volte iniziamo una conversazione con la tentazione!

 Quanto tempo e quante energie sprechiamo dandole 

spazio nella nostra vita!
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3. La lotta e il consenso. Il male 

viene commesso



 La lotta consiste nel resistere a commettere quel male

 Possiamo scegliere liberamente di non fare le cose anche se 

le desideriamo. 

 In questa tappa viene commesso il peccato. La battaglia è 

stata persa

 Scegliamo liberamente di operare il male che non vogliamo 

e perdiamo il paradiso

3. La lotta e il consenso. Il male 

viene commesso



4. La passione che ci toglie 

la libertà



 Questa è la tappa finale e più tragica

 Ad un certo momento diventiamo schiavi del peccato

 Quando noi cadiamo spesso, rialzarsi diventa sempre più 

difficile ad ogni caduta

4. La passione che ci toglie 

la libertà



5. La comunicazione del peccato



 Il peccato spesso non rimane confinato solo a noi

 Noi non pecchiamo da soli

 Per quanto possa essere piccolo il nostro peccato, ha 

sempre conseguenze sugli altri

 Il male si comunica e porta altro male

5. La comunicazione del peccato



6. La vergogna per il peccato 
e il senso di colpa



 Dopo esserci resi conto del male che facciamo, arriva il 

senso di colpa, che anziché risarcire il male ci porta a 

continuare a separarci da Dio se non accettiamo con umiltà 

le nostre mancanze e chiediamo perdono

 Sapendo come opera il peccato nella nostra vita, possiamo 

dargli battaglia

 È fondamentale prendere coscienza delle nostre azioni

6. La vergogna per il peccato 
e il senso di colpa



 L’esame di coscienza non è semplicemente metterci a 

pensare a ciò che abbiamo fatto di male durante la 

giornata, ma riconoscere il modo in cui pensiamo e come 

questi pensieri ci portano ad agire.

6. La vergogna per il peccato 
e il senso di colpa


