
La morte del Protestantesimo 

 

Il 31 ottobre 2016 inizierà “un anno” di celebrazione per i 500 anni dall’inizio della Riforma 

di Lutero. Durante l’anno, ci saranno tanti eventi nel mondo che ricorderanno quel giorno. 

Il 31 ottobre 1517, il monaco agostiniano Martin Lutero, affisse alle porte della chiesa di 

Wittenberg (Germania) le 95 tesi in latino, dando inizio a una svolta storica. 

 

Le tesi denunciavano gli abusi del Papato cattolico sulla cristianità del tempo, e 

chiedevano alla chiesa di arrestare la continua ricerca di denaro attraverso le indulgenze. 

 

Lutero scrisse le tesi in latino affinché potessero essere lette soltanto dai dotti e dagli 

ecclesiastici. Le 95 tesi, invece, furono tradotte e distribuite, nell’arco di una settimana, in 

tutta la Germania e, nell’arco di un mese, in tutta la cristianità. 

La reazione del Papato fu violenta e arrivò addirittura alla scomunica ma Lutero, con 

l’aiuto di Dio e la protezione del principe di Sassonia, riuscì a continuare la sua opera fino 

alla morte nel 1546, a 62 anni. 



Il maggior contributo di Lutero, fu la rivelazione che ricevette: l’uomo è giustificato per 

fede. Leggendo le sante parole di Paolo ai Romani 1:17 «Perché in esso la giustizia di Dio 

è rivelata di fede in fede, come sta scritto: “Il giusto vivrà per fede”», gli sembrò che le 

porte del Paradiso si aprissero ed ebbe una totale conversione a Cristo. 

È, quindi, proprio dalla Riforma di Lutero che partì il messaggio “l’uomo vive per fede” 

(Habacuc 2:4), ed ha attraversato ogni epoca fino ai nostri giorni. Il profeta di questa epoca, 

William Branham, ha creduto lo stesso messaggio originale della Scrittura rivelato dal 

monaco agostiniano, andando avanti con la Santificazione, con la Restaurazione dei Doni 

pentecostale e per finire nella Rivelazione della Parola di Dio, che è il Messaggio del 

Tempo della Fine. 

Ciò che il fratello Lutero credeva per fede, lo credono tutti i veri credenti, poiché tale seme 

di fede ha origine dal padre Abrahamo (Galati 3:29).  

Com’è allora possibile che i Luterani ritornino alla chiesa Cattolica da dove Lutero con 

tanta fatica era uscito?  

 

Il 31 ottobre 2016, Papa Francesco si recherà a Luden (Svezia) per partecipare a una 

commemorazione della Riforma, congiunta con la Federazione Mondiale Luterana. Da 

parte luterana, l’anniversario della Riforma sarà commemorato in “uno spirito di 

responsabilità ecumenica”, spiega il rev. Martin Junge, aggiungendo come lavorando “per 

la riconciliazione fra luterani e cattolici” si operi “per la giustizia, la pace e la riconciliazione 

in un mondo lacerato dai conflitti e dalla violenza”. Nello stesso tempo ci sarà anche la 

ricorrenza dei 50 anni di trattativa ecumenica tra protestanti e cattolici. La figlia è tornata 

alla madre da dove era uscita, e quel giorno lo sancisce perfettamente (Apocalisse 17:5). Per 

questo il Signore mette a morte le chiese che non si sono volute ravvedere da questa 

grande empietà (Apocalisse 2:22-23). 



 

(Martin Lutero) 

 

Ciò che è nato 500 anni fa per opera dello Spirito Santo, morirà quando scoccherà il 

31 Ottobre del 2017. Il fratello Branham diceva che tutto ciò che ha un inizio ha una fine. 

 

(Il Papa a Lund - Svezia) 



 

(Papa Francesco con l'arcivescovo di Uppsala, Antje Jackelen) 

 

Adempimento: Questo è il 17esimo viaggio apostolico internazionale del Papa. Un numero 

che ci ricorda Apocalisse 17°. Nella Cattedrale di Lund, Cattolici e Luterani hanno 

celebrato la preghiera comune ecumenica. Poi Papa Francesco e il vescovo Munib Yunan 

presidente della Lwf, hanno firmato la Dichiarazione congiunta cattolico-luterana. 

La grande epoca riformatrice iniziata da Lutero con il motto: POST TENEBRAS LUX, cioè, 

dopo i mille anni di tenebre del Medioevo cattolico, è arrivata la Luce del Vangelo della 

Riforma, va al tramonto dopo cinque secoli. Siamo alla svolta, a “girare l’angolo” come 

usava dire il fratello Branham. Che cosa resta ancora da attendere per la Sposa di Gesù 

Cristo se non la Venuta del suo Sposo? 
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