
LIBERATI DAL POTERE DELLE TENEBRE

Col 1:13  Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel 
regno del suo amato Figlio.

IL POTERE DELLE TENEBRE

La condizione iniziale:
Ge 1:2  La terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo 
Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque.

Bonificata dall’intervento di Dio

Ge 1:4  Dio vide che la luce era buona; e Dio separò la luce dalle tenebre.

La nostra vecchia vita era sotto il potere delle tenebre, non vedevamo nessun 
futuro, non ci accorgevamo della nostra condizione.

ANCORA OGGI SUSSISTONO DUE REGNI: TENEBRE E LUCE.

DIO LIBERA TUTTI QUELLI CHE VOGLIONO USCIRE DALLA LORO 
CONDIZIONE:
Gv. 3:19  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.

Quando gli uomini preferiscono le tenebre:

·        CONCUPISCENZA: 

Lu 11:34  La lampada del tuo corpo è l'occhio; se l'occhio tuo è limpido, anche tutto il 
tuo corpo è illuminato; ma se è malvagio, anche il tuo corpo è nelle tenebre. 35 Sta 
quindi attento che la luce che è in te non sia tenebre.

PER CONCUPISCENZA NON SI INTENDE SOLO L’ATTRAZIONE SESSUALE 
MA ANCHE QUELLA MATERIALISTICA: IL BOTTINO DI ACAN, LA VISIONE 
DI LOT, LA BRAMOSIA DI GHEAZI, LA MONDANITA’ DI DEMA, ECC!)

LA  CONCUPISCENZA  FA  ENTRARE  LE  TENEBRE  DENTRO  DI  TE,  UNA 
CONTAMINAZIONE DEI PENSIERI E DELLE AZIONI CHE RENDE IPOCRITA LA 
TUA VITA CONDIZIONANDOLA IN OGNI RELAZIONE.

·        CRITICA NASCOSTA

Lu 12:3  Perciò tutto quello che avete detto nelle tenebre, sarà udito nella luce; e quel 
che avete detto all'orecchio nelle stanze interne, sarà proclamato sui tetti.



LE TENEBRE TI AVVOLGONO QUANDO PARLI MALE E DI NASCOSTO DEI 
TUOI FRATELLI. I CATTIVI PIANI, LE MACCHINAZIONI CONTRO ALTRE 
PERSONE SARANNO PORTATE ALLA LUCE.

1Co 4:5  Perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il 
quale metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre e manifesterà i pensieri dei 
cuori; allora ciascuno avrà la sua lode da Dio.

·        INCREDULITA’:

Gv 12:46  Io son venuto come luce nel  mondo, affinché chiunque crede in me, non 
rimanga nelle tenebre.

SENZA FEDE E’  IMPOSSIBILE PIACERE A DIO, NON PUOI SOLO ASCOLTARE 
DEVI CREDERE.

MEGLIO LEGGERE POCO E CREDERE TANTO CHE LEGGERE TANTO E CREDERE 
POCO.

·        CATTIVE COMPAGNIE:

2Co 6:14  Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi; infatti che 
rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre?

CHI SI OSTINA A FREQUENTARE COMPAGNIE EQUIVOCHE, CHE E’ AMICO 
DEGLI  SCHERNITORI,  CHI  NON  CERCA  EDIFICAZIONE,  RIMANE  NELLE 
TENEBRE.

Ef 5:11  Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre; piuttosto denunciatele;

·        MANCANZA DI VIGILANZA SUL RITORNO DI GESU’

1Tess.  5:4  Ma voi,  fratelli,  non  siete  nelle  tenebre,  così  che  quel  giorno  abbia  a 
sorprendervi come un ladro;

CIO’  CHE  IMPRESSIONA  E’  CHE  ANCHE  DOPO  AVERE  ESORTATO  ALLA 
VIGILANZA NON C’E’  RISPOSTA.  L’INVITO A VEGLIARE RIMANE UN FATTO 
TEOLOGICO E LE COSCIENZE RIMANGONO NELLE TENEBRE.

Ro 13:11  E questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale: è ora ormai che vi 
svegliate dal sonno; perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo.

·        LA GRANDE ILLUSIONE:

1 Gv 1:6  Se diciamo che abbiamo comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, noi 
mentiamo e non mettiamo in pratica la verità.

1 Gv 2:4  Chi dice: Io l'ho conosciuto, e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e 



la verità non è in lui;

LA  MANCANZA  DI  UBBIDIENZA  NON  PUO’  ESSERE  SUFFRAGATA 
DALL’ADESIONE MENTALE A UNA DOTTRINA, DALLA FREQUENZA SPORADICA 
DI RIUNIONI SPIRITUALI. “SIGNORE, SIGNORE”.

·        LE CATTIVE RELAZIONI

1 Gv 2:11  Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa 
dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi.

NELLE TENEBRE SI STA MALE:

ADAMO ED EVA

Ge 3:8  Poi udirono la voce di Dio il SIGNORE, il quale camminava nel giardino sul far 
della sera; e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio il SIGNORE fra gli 
alberi del giardino.

GHEAZI

1 RE 5:26  Ma Eliseo gli disse: Il mio spirito non era forse presente laggiù, quando 
quell'uomo si voltò e scese dal suo carro per venirti incontro? É forse questo il 
momento di prendere denaro, di prendere vesti, e uliveti e vigne, pecore e buoi, 
servi  e  serve?  27  La  lebbra  di  Naaman  s'attaccherà  perciò  a  te  e  alla  tua 
discendenza  per  sempre.  Gheazi  uscì  dalla  presenza  di  Eliseo,  tutto  lebbroso, 
bianco come la neve.

DAVIDE

Sl 32:3  Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevano tutto 
il giorno.

Pr 28:13  Chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona 
otterrà misericordia.

IL REGNO DEL SUO AMATO FIGLIO

LA GLORIOSA OPPORTUNITA’ DI ESSERE LIBERATI DALLA TENEBRE.

 DIO HA SEMPRE COMBATTUTO LE TENEBRE: 

Ge 1:4  Dio vide che la luce era buona; e Dio separò la luce dalle tenebre.

Mt 4:16  il popolo che stava nelle tenebre, ha visto una gran luce; su quelli che erano 
nella contrada e nell'ombra della morte una luce si è levata



Mic 7:8  Non ti rallegrare per me, o mia nemica! Se sono caduta, mi rialzerò; se sto 
seduta nelle tenebre, il SIGNORE è la mia luce.

Gv 1:5  La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta.

 CI HA LIBERATI 

Gv 8:32  conoscerete la verità e la verità vi farà liberi

Gv 8:36  Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi.

Ga 5:1  Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi; state dunque saldi e non vi lasciate 
porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù.

Eb 10:19  Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo 
del sangue di Gesù,

Ap 1:5  e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei 
re della terra. A lui che ci ama, e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue,

 CI HA TRASPORTATI: 

Isa 46:4  Fino alla vostra vecchiaia io sono, fino alla vostra canizie io vi porterò; io vi 
ho fatti, e io vi sosterrò; sì, vi porterò e vi salverò.

DIO STA PRENDENDO UOMINI E DONNI PER TRASPORTARLI, PER METTERLI AL 
SICURO NEL REGNO DEL SUO AMATO FIGLIO. 

QUELLI CHE CAMMINANO CON LUI SARANNO CONDOTTI DA LUI. 

UN REGNO DI  LUCE E  DI  LIBERTA’.  DOVE PUOI RIMANERE QUANDO VUOI, 
DOVE PUOI ABITARE E DIMORARE.

 LA TUA DECISIONE: 

Ro 13:12  La notte è avanzata, il giorno è vicino; gettiamo dunque via le opere delle 
tenebre e indossiamo le armi della luce.

 LUI STESSO CI CONDUCE, E’ LA SUA AZIONE, LE SUE BRACCIA SONO 
SOTTO DI TE, ARRIVA IN TUO SOCCORSO E TI METTE AL SICURO. 

De 33:27  Il Dio eterno è il tuo rifugio; e sotto di te stanno le braccia eterne
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