
 

La Riforma - Dalle Tenebre alla Luce 

I.  LA CHIESA DI 500 ANNI FA  

  Spesso viene insegnato che la riforma aveva a che fare soltanto con 
la politica. È un concetto comune, ma non è affatto vero. Il cuore 
della riforma aveva a che fare sopratutto con la purezza del Vangelo 
che all’ epoca era rimasto nascosto dalla gente comune. Il mondo 
viveva nelle tenebre mentre i leader della chiesa approfittavano di 
loro al punto che vendevano una salvezza finta per soldi. Abusavano 
il loro potere e parlavano come se rappresentassero Dio quando 
invece avevano interessi personali. 
 La parte più triste non è soltanto che quelli con il potere 
prendevano i soldi dai poveri, ma che predicavano un falso Vangelo 1

e alla fine sviavano le persone ignoranti. La gente viveva e moriva 

 Galati 1:8-9 - Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunciasse un vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia 1

anatema. 9 Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso: se qualcuno vi annuncia un vangelo diverso da quello che avete 
ricevuto, sia anatema.
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credendo di avere pace con Dio quando in effetti non la avevano 
perché la vera via della salvezza loro era nascosta.   

 Quando cominciò la riforma nel 1517 alcuni uomini rischiarono la 
propria vita per predicare la verità Biblica. Furono spinti dal 
Vangelo stesso (la Buona Notizia), al punto che avevano capito ciò 
che possedevano in Cristo e di conseguenza non temevano più la 
morte né il castigo. Quante persone conosci con questa fede nella 
chiesa di oggi? È molto raro. Il motivo per cui è difficile trovare delle 
persone con una forte fede di questo tipo è perché la chiesa di oggi 
non è molto diversa da quella di 500 anni fa. In realtà poco è stato 
cambiato nella chiesa in Italia. I riformatori usati da Dio erano o 
cacciati via dall’Italia o uccisi per aver predicato il vero Vangelo 
(quello Biblico) della grazia di Dio…   

Post Tenebras Lux



II.  LA CHIESA DI OGGI 

  Benché siano passati 500 anni il credo e la pratica della chiesa che 
conosciamo in Italia ha cambiato pochissimo. Purtroppo le stesse 
cose succedono ancora oggi in quanto le persone credono nei leader 
religiosi senza informarsi di cosa c’è scritto nella Parola di Dio, la 
Bibbia. Come pecore da macello seguiamo i nostri leader. Ci 
sorridono in faccia ma non ci insegnano il vero Vangelo (quello 
Biblico) per la nostra salvezza. Le persone pensano di stare bene con 
Dio perché hanno fatto un’ offerta, sono state battezzate, hanno 
confessato, sono andate a messa o hanno seguito le regole della 
chiesa. In più pensano di non aver fatto del male agli altri e quindi 
meritano la salvezza…  

  Il Signore stesso insegnò in tanti modi che fosse possibile per gli 
uomini fare delle cose ed osservare delle tradizioni pur non  
conoscendo né Lui né il vero Vangelo, che unicamente ci può 
salvare. Eccone alcuni esempi da ascoltare: 

Matteo 7:21-23 -  
«Non chiunque mi dice: Signore, Signore! entrerà nel regno 
dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei 
cieli. 22 Molti mi diranno in quel giorno: "Signore, Signore, 
non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo 
cacciato demòni e fatto in nome tuo molte opere 
potenti?"  23  Allora dichiarerò loro: "Io non vi ho mai 
conosciuti; allontanatevi da me, malfattori!" 
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  Questi pensano non soltanto di stare bene con Dio, ma addirittura 
pensano di rendere un servizio piacevole a Dio. Si sbagliano di 
grosso. Persone di questo tipo esistono in abbondanza ancora oggi e 
quindi ci dovrebbe far ripensare.  

Un altro esempio si trova in Marco 7:1-13 -  

1 Allora si radunarono vicino a lui i farisei e alcuni scribi 
venuti da Gerusalemme. 2 Essi videro che alcuni dei suoi 
discepoli prendevano i pasti con mani impure, cioè non 
lavate. 3  (Poiché i farisei e tutti i Giudei non mangiano se 
non si sono lavate le mani con grande cura, seguendo la 
tradizione degli antichi;  4  e quando tornano dalla piazza 
non mangiano senza essersi lavati. Vi sono molte altre cose 
che osservano per tradizione: abluzioni di calici, di boccali e 
di vasi di bronzo e di letti).  5  I farisei e gli scribi gli 
domandarono: «Perché i tuoi discepoli non seguono la 
tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani 
impure?» 6 E Gesù disse loro: «Ben profetizzò Isaia di voi, 
ipocriti, com'è scritto: 
"Questo popolo mi onora con le labbra, 
ma il loro cuore è lontano da me. 
7 Invano mi rendono il loro culto, 
insegnando dottrine che sono precetti di uomini". 
8  Avendo tralasciato il comandamento di Dio vi attenete 
alla tradizione degli uomini». 9 Diceva loro ancora: «Come 
sapete bene annullare il comandamento di Dio per 
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osservare la tradizione vostra!  10 Mosè infatti ha detto: 
"Onora tuo padre e tua madre"; e: "Chi maledice padre o 
madre sia condannato a morte". 11 Voi, invece, se uno dice 
a suo padre o a sua madre: "Quello con cui potrei assisterti è 
Corbàn" (vale a dire, un'offerta a Dio),  12 non gli lasciate 
più far niente per suo padre o sua madre,  13  annullando 
così la parola di Dio con la tradizione che voi vi siete 
tramandata. Di cose simili ne fate molte». 

   Versetti 8-9 e poi 13 riassumano questo discorso di Gesù Cristo in 
modo molto chiaro. Le persone sono capaci di tralasciare il 
comandamento di Dio per poter osservare le tradizioni degli uomini. 
Le persone sono capaci di annullare la Parola di Dio (la Bibbia) per 
seguire le tradizioni insegnate dai leader religiosi; tradizioni che 
contradicono i comandamenti di Dio (scritti nella Bibbia). E come se 
non bastasse dice pure: “Di cose simili ne fate molte”…  

 Quali tradizioni osservi oggi che a Dio non piacciono? Ti sei mai 
chiesto il motivo per cui osservi le tradizioni che pratichi? A chi e a 
che cosa stai affidando la tua anima? Alla tradizione degli uomini o 
alla Parola di Dio? 

Troviamo un altro esempio in Matteo 6:5-8 -  
«Quando pregate, non siate come gli ipocriti; poiché essi 
amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli 
delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità 
che questo è il premio che ne hanno.  6 Ma tu, quando 
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preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la 
preghiera al Padre tuo che è nel segreto; e il Padre tuo, che 
vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. 7 Nel pregare 
non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali 
pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro 
parole. 8 Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro 
sa le cose di cui avete bisogno, prima che gliele chiediate.     

   Questo brano dice tanto ma per adesso ci basterebbe prendere 
nota che Il Signore non è gradito delle nostre preghiere ripetute che 
non vengono dal nostro cuore. Quanti di noi preghiamo veramente 
dal cuore a Dio Padre quando recitiamo in chiesa le preghiere 
programmate e ripetute? Non ha ragione Gesù quando usa la parola 
ipocrita per persone di questo tipo? Chi sa se anche i bambini 
comprendono il fatto che le nostre preghiere programmate e 
ripetute non sono preghiere personali rivolte a Dio Padre; il Dio che 
è comunque personale e amorevole con noi? 

  Tutto questo ci fa vedere semplicemente che le cose di oggi non 
sono tante diverse da quelle di 500 anni fa. La maggioranza segue i 
leader religiosi del nostro tempo pur non avendo la conoscenza 
personale della Parola di Dio e il vero Vangelo (quello Biblico). La 
maggioranza fa delle cose “spirituali” senza sapere il perché o se 
sono o meno cose gradite a Dio. Ancora oggi viviamo nelle tenebre. 
Che cosa possiamo fare? Quale speranza c’è?  
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III.  LA RIFORMA - IL VANGELO AL CENTRO 

   La riforma è avvenuta per riformare la chiesa che era diventata 
deformata. La chiesa ha perso il suo messaggio unico del Vangelo e 
di conseguenza il popolo viveva nelle tenebre, come ancora oggi. Per 
uscire dalle tenebre bisogna prima accendere la luce. È questo che è 
successo all’ epoca ed è questo che deve succedere ancora oggi. Che 
cos’è la luce per la nostra situazione? È la stessa luce di 500 anni fa. 
È la verità della Parola di Dio ed il Vangelo della grazia di Gesù! 

Che cos’è la luce? Che cos’è il Vangelo?  

  Sono domande bellissime e importantissime! La luce è la Parola di 2

Dio e ci illumina il sentiero che dobbiamo camminare. Gesù è la 3

Parola che diventò carne e Lui stesso è la luce. La verità Biblica - ha 4

due parti. Qui sotto guardiamo entrambe.  

La Prima Parte:  La Brutta Notizia  
La Seconda Parte: La Buona Notizia 

 Salmo 119:105 - La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero.2

 Giovanni 1:14 - E la Parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità; e noi abbiamo contemplato la sua 3

gloria, gloria come di unigenito dal Padre.

 Giovanni 8:12 - Gesù parlò loro di nuovo, dicendo: «Io sono la luce del mondo; chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce 4

della vita».
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IV.  LA BRUTTA NOTIZIA 

   La brutta notizia è che il nostro Creatore è buono, giusto e santo. 
Cosa c’è di brutto in questo? Il problema è che noi non siamo buoni, 
giusti e santi… Agli occhi di Dio non c’è una sola persona giusta né 5

buona né santa. Siccome Egli è buono, giusto, e santo non può 
chiudere un occhio ai peccati del uomo. Deve giudicarci tutti quanti 
perché è un Giusto Giudice. Anche noi peccatori non 
permetteremmo un criminale di uscire senza giustizia se fosse nel 
nostro potere di renderla. Figuriamoci Dio che è perfetto. 

   Quindi la brutta notizia, in poche parole, è che noi tutti 
siamo sotto l’ira di Dio che deve giudicarci e condannarci. 6

A questo punto forse diresti qualcosa tipo: “Ma io non sono tanto 
cattivo, cioè non ho ucciso nessuno. Non sono come quelli di là…”. 
Capisco, ma ripeto, Dio è santo. Gesù spiega che secondo il giudizio 7

di Dio non è che devi uccidere qualcuno per essere omicida, devi 
soltanto odiare qualcuno. Non osservare un solo Suo 8

comandamento vuol dire essere colpevole di tutti. Mi dispiace ma è 
così, punto e basta. Questa è la brutta verità. 

 Romani 3:9-125

 Giovanni 3:36 - Chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui».6

 Matteo 5:21-22 - «Voi avete udito che fu detto agli antichi: "Non uccidere: chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale"; 22 ma io vi 7

dico: chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale; e chi avrà detto a suo fratello: "Raca" sarà sottoposto al sinedrio; e chi 
gli avrà detto: "Pazzo!" sarà condannato alla geenna del fuoco.

 Giacomo 2:10 - Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti. 8
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- Giacomo 2:10 



V.  LA BUONA NOTIZIA 

  Alla luce della brutta notizia la buona diventa veramente buona. 
Che cos’è la buona notizia? È che c’è una via d’uscita, una via di 
salvezza, ed è disponibile a tutti e il prezzo è tutto già pagato per noi. 
Tutte le religioni e filosofie del mondo offrono una forma di 
salvezza, ma una cosa che hanno in comune è che dipende sempre 
da noi meritare la salvezza. Bisogna fare questo o quest’ altro. Il vero 
Cristianesimo è l’unica religione nel mondo che spiega che anche se 
volessimo meritare la nostra salvezza non ci sarebbe possibile, ma 
Dio ci ha già provveduto la salvezza quando non la meritavamo né la 
volevamo. 

  Il Vangelo (significa buona notizia) spiega che, mentre eravamo 9

ancora peccatori e nemici di Dio, Gesù è morto per noi. Spiega 10

inoltre che chiunque confessa a Dio i suoi peccati e chiede perdono 
(confessa direttamente a Lui dal cuore) allora Dio è fedele da 
perdonare una volta e per sempre quella persona. Gesù spiega che 11

chiunque crede in Lui non perirà ma riceverà la vita eterna. 

  La salvezza esiste. Viene attraverso la conoscenza della 
verità biblica; che davanti al Dio santo e giusto non stiamo bene 
ma siamo rovinati. La salvezza viene attraverso il messaggio 
chiamato “Il Vangelo”. Il messaggio è che Gesù ha vissuto una vita 

 Romani 5:8 - Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo: che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per 9

noi.

 1 Giovanni 1:9 - Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità.10

 Giovanni 3:16 - Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia 11

vita eterna.
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perfetta che noi non riuscivamo a vivere, e poi è morto al posto 
nostro la morte che dovevamo noi subire a causa dei nostri peccati 
verso il nostro Creatore e Dio.  

  Gesù ha detto che per essere salvato bisogna credere in Lui, nel 
senso di fidarsi di Lui e la Sua opera sulla croce per noi 
personalmente. C’è un mondo di differenza tra il credere e il credere 
nel senso di fidarsi. Giacomo spiega che tanti credono in Dio, 12

perfino i demoni credono, ma non vuol dire che siano salvati. Non si 
affidano a Lui per la salvezza. Oggigiorno esistono tantissime 
persone che credono in Dio ma non si fidano delle Sue parole di 
salvezza; la maggioranza non sa nemmeno cosa credere per quanto 
riguarda Dio. La Bibbia, la Parola di Dio per umanità, gli è stata 
nascosta finora. Credono in Dio ma non Lo conoscono. Quando uno 
crede veramente fa vedere il credo del suo cuore nel confessare e nel 
abbandonare i propri peccati per poi abbracciare e vivere per 
onorare Gesù. Questo, ravvedimento e fede, è l’evidenza principale 
della nuova nascita o rigenerazione che serve per essere salvato. 13

La salvezza è un dono che si riceve per fede perché 14

 Giacomo 2:19 - Tu credi che c'è un solo Dio, e fai bene; anche i demòni lo credono e tremano.12

 Giovanni 3:7 - Non ti meravigliare se ti ho detto: "Bisogna che nasciate di nuovo".13

 Efesini 2:8-10 - Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene da voi; è il dono di Dio. 9 Non è in virtù di opere 14

affinché nessuno se ne vanti; 10 infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio ha 
precedentemente preparate affinché le pratichiamo.
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senza la fede è impossibile piacere a Dio. La salvezza non si 15

può meritare con le buone opere fatte da noi. 16

 Ebrei 11:6 - Or senza fede è impossibile piacergli; poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è, e che ricompensa tutti quelli che lo 15

cercano.

 Tito 3:5 - egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del 16

rinnovamento dello Spirito Santo,
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VI.  CAMMINARE NELLA LUCE - non nelle tenebre 

  Per camminare nella luce bisogna conoscere personalmente il Gesù 
della Bibbia e il Suo Vangelo. Gesù è vivo. Camminare nella luce 
anziché le tenebre vuol dire vivere sapendo di essere 
perdonato da tutti i tuoi peccati (passati, presenti e futuri) e di 
essere salvato per grazia. Un vero Cristiano conosce 
personalmente il Vangelo, la Buona Notizia, e vive sapendo di essere 
amato e accettato. Possiede la vita eterna ora e per sempre perché 
per grazia mediante la fede è stato salvato (non è salvato per delle 
opere). Un vero Cristiano conosce la gioia della salvezza! Meritava la 
morte e ha ricevuto la vita eterna. Vive nel vero senso della luce 
perché Gesù è la luce e Cristo vive nel suo cuore ora e per sempre! 
Un Cristiano sa che se facesse del bene o del male (ubbidisce o 
disubbidisce) non cambierà comunque l’amore di Dio Padre verso di 
lui o lei. Consapevole di questo fatto desidera con tutto il suo cuore 
di fare solo quello che piace e onora il suo Signore Gesù. La sua 
vita è stata trasformata e riformata da dentro e ora 
cammina da nuova creatura, nella luce e guidato dallo 17

Spirito di Dio tramite la Parola di Dio! 

 2 Corinzi 5:17 - Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate: ecco, sono diventate nuove. 17

Post Tenebras Lux

Il vero Cristiano 
vive una vita che 

è stata 
trasformata e 
riformata da 

dentro per opera 
dello Spirito 

Santo.



VII.  RIFORMA PERSONALE    

Accorgersi delle tenebre che ci circondano per quanto riguarda la 
salvezza della nostra anima è importantissimo, ma non basta. Una 
volta che abbiamo conoscenza dei fatti dobbiamo prendere pure una 
decisione. Purtroppo tante persone riconoscono di essere nelle 
tenebre ma preferiscono rimanerci invece di venire fuori alla luce. 
Come mai? Il Signore ci spiega pure questo.   

Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini 
hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere 
erano malvagie. 20 Perché chiunque fa cose malvagie odia 
la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano 
scoperte; 21 ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, 
affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in 
Dio». - Giovanni 3:19-21 

  Parole pesanti vero? Tantissime persone preferiscono rimanere 
nelle tenebre. È tutto quello che conoscono. È la vita. È sicuro. Non 
vogliono uscirne perché nella luce i peccati sono visibili. Ci vediamo 
per come siamo davvero. Cattivi, sporchi, bisognosi, egoistici, 
orgogliosi, auto-sufficienti, ipocriti, ecc… Ma tutto cambia una volta 
compreso che Gesù Cristo è morto sulla croce quando eravamo 
ancora in questo stato di peccatori e nemici di Dio. La Bibbia ci dice 
che mentre eravamo ancora peccatori Lui è morto per noi. Che 18

 Romani 5:8 - Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo: che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per 18

noi. 
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grande amore! La verità dell’amore di Dio ci può tirare fuori dalle 
tenebre e farci diventare figli di Dio per camminare nella luce.  19

Cosa ti impedisce di uscire dalle tenebre che ti 
circondano?  

Desideri camminare nella luce e nella gioia del Signore?  

Conoscere Gesù e la salvezza tramite il Vangelo è l’unico modo di 
sperimentare la vera vita fuori dalle tenebre. Conoscere questa vera 
vita non dipende dalle tue circostanze di vita, né il tuo sforzo, né le 
tue capacità, ma dipende dal tuo cuore. Se la vuoi puoi trovarla in 
Cristo e una volta che ce l’hai non se ne va perché è una salvezza 
completa ed eterna. 

Gesù parlò loro di nuovo, dicendo: «Io sono la luce del 
mondo; chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma 
avrà la luce della vita». 
Giovanni 8:12 

 Giovanni 1:9-12 - La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. 10 Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, 19

ma il mondo non l'ha conosciuto. 11 È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto; 12 ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il 
diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, 13 i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà 
d'uomo, ma sono nati da Dio.
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Se desideri approfondire l’argomento e/o conoscere meglio la Bibbia 
e cosa vuol dire essere un vero Cristiano contattaci per maggiori 
informazioni. Siamo qui per te e ci farebbe piacere regalarti una 
Bibbia che puoi leggere e studiare per far accrescere la tua fede in 
Dio. 

Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del 

suo amato Figlio. In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati.  

- Colossesi 1:13-14 

Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un 

popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi 

ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa; voi, che prima non 

eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio; voi, che non avevate 

ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. 

- 1 Pietro 2:9-10 

Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù 

Cristo, nostro Signore,  

- Romani 5:1 

 

Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non 

viene da voi; è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se 

ne vanti;  

- Efesini 2:8-9
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