Risplendere come luminari nel mondo
Dio è luce
Pubblicazione del 12 gennaio 2021.
Dio manifesta la Sua luce in vari modi. In 1 Giovanni 1:5 Dio usa la figura retorica della metafora,
per catturare la nostra attenzione.
1 Giovanni 1:5:
… Dio è luce [dal greco φῶς (fôs)] e in lui non vi è tenebra alcuna.
Dio paragona Sé Stesso alla luce fisica. Dio illumina il nostro sentiero e ci mostra gli ostacoli lungo
la via per poter viaggiare in questa vita con grande successo.
Salmo 27:1:
L’Eterno è la mia luce e la mia salvezza … di chi avrò paura?
Il nostro Dio è un Dio personale e intimo. La luce di Dio viene trasmessa dalla Sua PAROLA. La Sua
Parola è, quindi, la FORMA CONCRETA di quanto proviene da DIO, che è LUCE.
Salmo 119:105:
La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero.
La Parola di Dio, che è “una LAMPADA al mio piede”, ci mostra quello che abbiamo accanto per
non inciampare, ma è anche una “LUCE sul mio sentiero”, che ci aiuta a prendere le giuste decisioni
lungo il percorso della nostra vita.
La LUCE di Dio attira la nostra attenzione verso quello che sarà utile alle nostre vite.
Salmo 119:18:
Apri i miei occhi [spiritualmente], e [in questo modo] contemplerò le meraviglie della tua
legge [della Tua Parola].
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La LUCE FISICA è l’essenza della vita stessa. Senza questa luce non ci sarebbe né vita né ordine. La
LUCE FISICA è la condizione fondamentale per tutta la vita organica del mondo.
Vediamo l’importanza della LUCE secondo la prospettiva di Dio.
Genesi 1:2:
E la terra era [divenne] informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell’abisso …
Ciò che Dio aveva creato era PERFETTO, ma DIVENNE TENEBROSO, informe e vuota, a causa
di un certo evento cataclismico. Le tenebre, l’assenza della LUCE, coprivano la faccia dell’abisso.
Vediamo cosa ha fatto Dio per prima cosa, per rimettere tutto in ORDINE e in FORMA e per rendere
tutto IDONEO alla VITA e alla CRESCITA sulla terra.
Genesi 1:3:
Poi Dio disse: «Sia la LUCE!». E la luce fu.
Allo stesso modo, la VITA e la CRESCITA SPIRITUALE, per ogni credente, è soggetta a Dio che è
LUCE. Egli supplisce questa LUCE per mezzo del dono dello spirito santo e per mezzo della Sua
Parola. Solo attraverso Dio, che è Luce, possiamo comprendere e conoscere la Luce della Sua Parola.
I rituali, le tradizioni ecclesiastiche, e i vari dogmi umanistici, nonché le religioni, non potranno mai
portarci alla LUCE di Dio, perché sono in gran parte fondate sulla vecchia natura dell’uomo e non
sull’integrità e sull’esattezza della Parola di Dio.
Gesù Cristo stesso afferma in Giovanni 6:63:
È lo Spirito che vivifica; la carne [la vecchia natura dell’uomo basata sui cinque sensi] non
giova a nulla [non ha il profitto che proviene dalla Parola creduta]; le parole che vi dico sono
spirito e vita [ovvero VITA SPIRITUALE].
Salmo 36:9:
Poiché presso di te [Dio] è la fonte della vita [non solo fisica ma anche spirituale], e per la tua
luce [la LUCE concreta della Parola di Dio] noi vediamo la luce [vediamo la comprensione e
l’efficacia della Parola di Dio nelle nostre vite].
2 Corinzi 4:4:
Nei quali, quelli che non credono [che non credono all’esattezza della Parola di Dio], il dio di
questo mondo [cioè Satana] ha accecato le menti [ha portato le tenebre], affinché non risplenda
loro la luce dell’evangelo della gloria di Cristo, che è l’immagine di Dio.
Satana, il dio delle tenebre, acceca le menti di coloro che non credono. La luce, la comprensione della
Parola di Dio viene ostacolata e quindi non esiste alcuna vita spirituale che possa illuminare il loro
cammino.
Matteo 13:14,15:
… Voi udrete ma non comprenderete [spiritualmente]; guarderete ma non vedrete
[spiritualmente].
Perché il cuore [dove si dovrebbero credere] di questo popolo è divenuto insensibile [riguardo
alle cose di Dio], essi sono diventati duri d’orecchi e hanno chiuso gli occhi …
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Queste persone non hanno alcun interesse nelle cose che appartengono a Dio e alla Sua Parola. Sono
insensibili e indifferenti alle cose di Dio. Decidono loro stessi di “chiudere le orecchie” e “gli occhi”,
dando in tal modo l’opportunità a Satana di accecare le loro menti. In questo stato sono “SENZA
SPERANZA” e “SENZA DIO NEL MONDO” (come afferma Efesini 2:12).
Dio è il fondamento della nostra vita. Senza Dio, che è LUCE, saremo avvolti nelle tenebre, dove
nulla fiorisce e nulla cresce. Dio, che è luce, supplisce la vitalità e la crescita vibrante nella nostra
vita. Poiché Dio è Luce, non esiste alcuna formazione di ombra di rivolgimento, cioè non c’è alcun
giro d’ombra.
Giacomo 1:17:
Ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono dall’alto e discendono dal Padre dei lumi
[φῶς (fôs) luce; dal Padre della luce], presso il quale non vi è mutamento né ombra di
rivolgimento [né giro d’ombra].
Dio non CAMBIA MAI, Dio dona quello che la luce della Sua Parola afferma di LUI e dona quello
che la luce della Sua Parola afferma di NOI!
I versi seguenti mostrano l’onnisciente presenza di Dio nella vita dei Suoi figli.
Salmo 139:1-10:
Tu mi hai investigato, o Eterno, e mi conosci.
Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, tu intendi il mio pensiero da lontano.
Tu esamini accuratamente il mio cammino e il mio riposo e conosci a fondo tutte le mie vie.
Poiché prima ancora che la parola sia sulla mia bocca, ecco, tu, o Eterno, la conosci appieno.
Tu mi cingi di dietro e davanti e metti la tua mano su di me.
La tua conoscenza è troppo sublime per me, talmente alta che non posso raggiungerla.
Dove potrei andare lontano dal tuo Spirito, o dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza?
Se salgo in cielo, tu sei là; se stendo il mio letto nello Sceol, ecco, tu sei anche là.
Se prendo le ali dell’alba e vado a dimorare all’estremità del mare,
anche là la tua mano mi guiderà e la tua destra mi afferrerà.
Soffermiamoci un attimo in verso 6. Questo verso potrebbe apparire come una contraddizione quando
afferma: “La tua conoscenza è … talmente alta che non posso raggiungerla”. Se non possiamo
raggiungere la conoscenza di Dio, come potrà mai la Sua LUCE vivere in noi?
1 Timoteo 2:4 afferma: “Che Dio vuole che tutti gli uomini…vengano alla conoscenza della verità”;
e 1 Corinzi 2:12 afferma: “Noi abbiamo ricevuto lo spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le
cose che ci sono donate da Dio”. 2 Pietro 1:3 afferma: “Che la sua divina potenza che ha donato tutte
le cose che appartengono alla vita e alla pietà, per mezzo della conoscenza …”.
Dio vuole assolutamente che noi sappiamo e CONOSCIAMO! Quando Dio afferma che la Sua
“conoscenza è … talmente alta che non posso raggiungerla”, Dio sta esprimendo la magnitudine di
tutta la Sua CONOSCENZA. Certamente che non potremmo mai avere la magnitudine di TUTTA
LA CONOSCENZA DI DIO.
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Romani 11:33:
O profondità di ricchezze, di sapienza e di conoscenza di Dio! Quanto imperscrutabili sono i
suoi giudizi e inesplorabili le sue vie!
Deuteronomio 29:29:
Le cose occulte [nascoste, impenetrabili] appartengono all’Eterno, il nostro Dio, ma le cose
rivelate sono per noi e per i nostri figli per sempre, perché mettiamo in pratica tutte le parole
di questa legge.
Adesso vediamo che le tenebre non potranno mai estinguere la potente LUCE di Dio.
Salmo 139:11-13:
Se dico: «Certo le tenebre mi nasconderanno», persino la notte diventerà luce intorno a me
[perché si ritiene fermamente la Parola di Dio che è Luce]; le tenebre stesse non possono
nasconderti nulla [perché la luce stessa mette in chiaro ciò che sono le tenebre], anzi la notte
risplende come il giorno [la notte per te è chiara come il giorno]; le tenebre e la luce sono
uguali per te [perché Dio vede anche nel più fitto delle tenebre come se fosse giorno].
Le Parole di Dio esprimono la LUCE di DIO in forma concreta. Vediamo come Daniele esulta Dio
per la sapienza e la forza ricevuta per mezzo della Parola di Dio.
Daniele 2:22,23:
Egli [Dio] rivela le cose profonde e segrete, conosce ciò che è nelle tenebre, e la luce
dimora con lui.
O Dio dei miei padri, ti ringrazio e ti lodo, perché mi hai dato sapienza e forza e mi hai
fatto conoscere ciò che ti abbiamo chiesto …
Consideriamo ora alcuni dei vari modi in cui Dio manifesta la Sua luce a noi:
− Egli è un Dio d’amore, onnipotente e onnisciente.
− Egli ci benedice soltanto con le cose buone.
− Egli costantemente ci vede e provvede per noi.
− Egli è la nostra completa copertura e protezione.
− Egli ci benedice con la Sua pace perfetta.
− Egli ci guida e si prende cura di noi ogni giorno.
− Egli è Colui che ci guarisce.
− Egli ci ha separati dal mondo incredulo, dandoci il dono dello spirito santo e la vita eterna.
− Egli è il nostro rifugio ed è un Dio dalle illimitate risorse.
− Egli ci ha dato il diritto di vivere alla Sua presenza, e ci benedice, ci sostiene, ci guida, ci
incoraggia e ci rinforza.
1 Giovanni 1:5-7:
Or questo è il messaggio che abbiamo udito da lui [Dio], e che vi annunziamo: Dio è luce
[φῶς (fôs)] e in lui non vi è tenebre alcuna. Se diciamo di avere comunione [κοινωνία
(koinônia) piena condivisione] con lui [Dio] e camminiamo nelle tenebre [nella natura del
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vecchio uomo che continua a dirigere il nostro modo di pensare, di parlare e di agire], noi
mentiamo e non mettiamo in pratica la verità;
ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro
[ἀλλήλων (allêlôn) reciprocamente (NOI E DIO)], e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica
da ogni peccato.
Salmi 34:5 (Nuova Riveduta):
Quelli che lo guardano sono illuminati, nei loro volti non c'è delusione.
Il segreto per vivere una vita BRILLANTE consiste nel mantenerci dentro la LUCE di Dio, vivendo
la Sua Parola e mantenendo salda la nostra COMUNIONE con Lui.
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