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Risplendere come Luminari nel Mondo 

 

Per l’anno ministeriale 2020/21, la nostra messa a fuoco, come ministerio mondiale, sarà sul 

Risplendere come Luminari nel Mondo. 

 

Lo scorso anno ministeriale abbiamo acquisito una comprensione più profonda di come ci si sente a 

camminare nel modo degno, ovvero nel modo equivalente al valore della nostra chiamata come figli 

di Dio. Abbiamo osservato e compreso la grandezza di quanto ci abbia donato Dio e di quanto ci 

abbia fatti essere in Cristo, e di quanto possiamo fare come figli di Dio; e conoscendo e vivendo 

queste verità stupende in merito alla nostra filiazione, siamo in grado di camminare potentemente e 

vittoriosamente. In quest’anno ministeriale ci focalizzeremo sull’apprendere in che modo, come figli 

di Dio, risplendiamo come luminari in questo mondo grazie allo spirito di Dio che abbiamo e grazie 

alla Parola di Dio che conosciamo. 

 

 Filippesi 2:15 e 16: 

affinché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo in mezzo ad una generazione 

ingiusta e perversa, fra la quale risplendete come luminari nel mondo,  

tenendo alta la parola della vita … 

 

Dio è luce (1 Giovanni 1:5); Gesù Cristo è la luce (Giovanni 8:12); e poiché noi abbiamo lo spirito 

di Dio in noi, anche noi siamo luce (Efesini 5:8)! La Parola di Dio, la conoscenza della gloria di Dio, 

è anch’essa luce. 

 

 2 Corinzi 4:6: 

Perché il Dio che disse: «Splenda la luce dalle tenebre», è lo stesso che ha fatto brillare il suo 

splendore nei nostri cuori per far risplendere in noi la conoscenza della gloria di Dio, che 

rifulge sul volto di Gesù Cristo. 

 

Poiché Dio è brillato nei nostri cuori per darci la luce della conoscenza della gloria di Dio, 

camminiamo in modo tale che la luce della gloria di Dio in noi possa essere notata dagli altri; e nel 

donare quella luce della conoscenza della gloria di Dio agli altri – ai nostri amici, ai nostri cari e a 

tutti gli altri con cui verremo a contatto – quella luce si diffonderà. 

 

Se c’è qualcosa di cui oggi il mondo ha bisogno, quel qualcosa è la Parola di Dio. La gente ha bisogno 

della Parola. Senza la quale, i bisogni reali e fondamentali dell’uomo non potranno essere soddisfatti. 

 

Dio ci ha chiamati a irradiare la Sua luce e la luce della Sua Parola in tutto il mondo. Ovunque ci 

troviamo, in qualsiasi parte del globo, con Dio in Cristo in noi, noi riflettiamo la luce di Dio. 

 

Quest’anno nello studiare insieme la Parola, scopriremo di essere donatori di luce che risplendono 

nelle tenebre spirituali del mondo grazie allo spirito di Dio dentro di noi e grazie alla Parola di Dio 

rettamente tagliata che conosciamo. Spiritualmente, abbiamo molto da offrire mentre risplendiamo 

come luminari nel mondo! 
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