
Libertà 

SENTIRSI LIBERO  

  Alcuni ‘pensano’ di essere liberi, ma in realtà non sono affatto 
liberi. Non riescono a fare sempre quello che vogliono e spesso 
fanno quello che non vogliono. Ad esempio, tantissimi nascono in 
questo mondo privi delle risorse per poter vivere bene: l’acqua è 
sporca, cibo non ce ne, il governo è corrotto e di conseguenza c’è 
poco da fare. Gli immigranti che arrivano ogni giorno sulla nostra 
costa ci ricordano del fatto. Tanti non sono liberi di cambiare e 
migliorare la loro vita. La stessa cosa succede oggi in Italia quando 
guardiamo un po’ la situazione dei giovani che studiano e vogliono 
lavorare ma il lavoro non si trova… e la vita non si stabilisce. Sono 
liberi, ma non davvero liberi. In questo senso sono schiavi. 
  Altri ‘provano’ di essere liberi. Cercano di migliorare la loro 
situazione e andare avanti verso i sogni. Oppure trovano la religione 
giusta per potersi sentire in pace. Buddismo e il New Age ad 
esempio fanno sentire a tanti di essere liberi, ma alla fine nessuno è 
libero nel vero senso della parola. Questi devono sempre sforzarsi di 
migliorare e/o non amare le cose amabili… 
 
LIBERO O SCHIAVI? 

  La brutta verità è che siamo tutti schiavi già dentro di noi. Nessuno 
è davvero libero e nessuno può esserlo. Cosa voglio dire? Siamo tutti 
limitati non soltanto dalle nostre circostanze che non ci permettono 
di fare tutto quello che vogliamo ma siamo anche limitati dentro 
attraverso il nostro cuore peccaminoso. Si, è proprio così. Ognuno 
di noi è uguale in questo senso - che abbiamo tutti un cuore 
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peccaminoso che non desidera né conoscere né adorare il nostro 
Creatore. A causa del peccato preferiamo adorare le cose che sono 1

state create anziché il Creatore. Soffochiamo la verità per poi 2

credere delle bugie. Così siamo. Il nostro Creatore, Dio, e soltanto 
Lui, ha vera libertà. Non è limitato. Non ha situazioni che non riesce 
a cambiare. Non dipende su nessuno. Ha già pace e armonia in sé 
stesso. Non gli manca l’amore perché Lui è amore. È perfetto. 
   Il fatto che siamo tutti peccatori dalla nascita è importante da 
capire. Nei giorni di Gesù alcuni discutevano con Lui e dissero che 
loro non fossero mai stati schiavi di nessuno. La storia si trova nel 
racconto di Giovanni capitolo 8 dal versetto 30-47. Gesù li fece 3

vedere che nonostante si dichiaravano di essere liberi, non erano 
altro che schiavi del diavolo. (Quando la gente parla di Gesù oggi 
non condividono questi racconti, ma questo è il Gesù della Bibbia 
anziché il Gesù della tradizione d’uomo.) La stessa cosa si vede 

 Romani 1:25 - essi, che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto 1

in eterno. Amen.

 Romani 1:18 - …degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia;2

 Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. 31 Gesù allora disse a quei Giudei che avevano creduto in lui: «Se perseverate nella mia 3

parola, siete veramente miei discepoli; 32 conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». 33 Essi gli risposero: «Noi siamo discendenti 
d'Abraamo, e non siamo mai stati schiavi di nessuno; come puoi tu dire: "Voi diverrete liberi"?» 34 Gesù rispose loro: «In verità, in verità vi dico 
che chi commette il peccato è schiavo del peccato. 35 Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa: il figlio vi dimora per sempre. 36 Se 
dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. 37 So che siete discendenti d'Abraamo; ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non 
penetra in voi. 38 Io dico quel che ho visto presso il Padre mio; e voi pure fate le cose che avete udite dal padre vostro». 39 Essi gli risposero: 
«Nostro padre è Abraamo». Gesù disse loro: «Se foste figli di Abraamo, fareste le opere di Abraamo; 40 ma ora cercate di uccidermi, perché vi 
ho detto la verità che ho udita da Dio; Abraamo non fece così. 41 Voi fate le opere del padre vostro». Essi gli dissero: «Noi non siamo nati da 
fornicazione; abbiamo un solo Padre: Dio». 42 Gesù disse loro: «Se Dio fosse vostro Padre, mi amereste, perché io sono proceduto e vengo da 
Dio; infatti io non sono venuto da me, ma è lui che mi ha mandato. 43 Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto 
alla mia parola. 44 Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e 
non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo perché è bugiardo e padre della 
menzogna. 45 A me, perché io dico la verità, voi non credete. 46 Chi di voi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché non mi 
credete? 47 Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate; perché non siete da Dio».



ancora oggi con i religiosi del nostro tempo che non sono molto 
diversi da questi nel tempo di Gesù - pensano di essere qualcosa che 
attualmente non sono…  
  Comunque Gesù spiega in più che chiunque pecca è schiavo del 4

peccato. Tutti peccano perché tutti sono nati peccatori. Nessuno 5

deve insegnare un bambino a peccare; viene di natura. Se non ci 
credi è probabile che tu non abbia ancora figli.  
   Un altro modo in cui siamo tutti schiavi ha a che fare con la morte. 
La Bibbia spiega questa schiavitù: “e liberare tutti quelli che dal 6

timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita.” Tutti 
noi temiamo la morte e anche in questo senso siamo tutti schiavi, 
non liberi. 

LA VERA LIBERTÀ 

   La vera libertà esiste. La conosco personalmente per più di 15 
anni. La verità è l’unica cosa che ci può dare la libertà, 
quella vera, quella che bramiamo nel nostro cuore.  

 Giovanni 8:34 - Gesù rispose loro: «In verità, in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato.4

 Romani 3: 9-20 - Che dire dunque? Noi siamo forse superiori? No affatto! Perché abbiamo già dimostrato che tutti, Giudei e Greci, sono 5

sottoposti al peccato, 10 com'è scritto: «Non c'è nessun giusto, neppure uno. 11 Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi 
Dio. 12 Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno».13 «La loro gola è un sepolcro 
aperto; con le loro lingue hanno tramato frode». «Sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti». 14 «La loro bocca è piena di maledizione e di 
amarezza». 15 «I loro piedi sono veloci a spargere il sangue. 16 Rovina e calamità sono sul loro cammino 17 e non conoscono la via della 
pace». 18 «Non c'è timor di Dio davanti ai loro occhi». 19 Or noi sappiamo che tutto quel che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la 
legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio; 20 perché mediante le opere della legge 
nessuno sarà giustificato davanti a lui; infatti la legge dà soltanto la conoscenza del peccato.

 Ebrei 2:15 6



Che cos’è la verità?  

  È una domanda bellissima e importantissima. Pure Pilato fece 
questa stessa domanda e nonostante la guardava in faccia non trovò 
la risposta. Molto triste! La verità ha due parti. Qui sotto spiego 
entrambi.  

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

  La brutta notizia ho cominciato a spiegare qui sopra ma va oltre 
l’avere una natura peccaminoso sin dalla nascita. 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 buona né santa. 7

Siccome Lui è buono, giusto, e santo non può chiudere un occhio ai 
peccati d’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 con il 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. 8

A questo punto diresti qualcosa tipo: “Ma io non sono tanto cattivo, 
cioè non ho ucciso nessuno. Non sono come quelli di là…”. Capisco, 

 Romani 3:9-127

 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».8



ma ripeto, Dio è santo. Gesù spiega che secondo il giudizio di Dio 9

non è che devi uccidere qualcuno per essere omicida, devi soltanto 
odiare qualcuno. Non osservare un solo Suo comandamento vuol 10

dire essere colpevole di tutti. Mi dispiace ma è così, punto e basta. 
Ora lo sai la brutta verità. 

LA BUONA NOTIZIA 

  In luce alla brutta notizia la buona diventa veramente buona. Che 
cos’è la buona notizia? È che c’è una via di uscita, una via di 
salvezza, ed è disponibile a tutti e 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 
meritarla. 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 11

ancora peccatori e nemici di Dio Gesù è morto per noi. Spiega in 12

più che chiunque confessa a Dio i suoi peccati e chiede perdono 
(confessa direttamente a Lui dal cuore) allora Dio è fedele a 

 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 9

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. 10

 Romani 5:8 - Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo: che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per 11

noi.

 1 Giovanni 1:9 - Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità.12



perdonare una volta e per sempre quella persona. Gesù spiega che 13

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

  La salvezza e libertà esiste. Viene attraverso la 
conoscenza della verità; che d’avanti 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 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, 14

perfino i demoni credono, ma non vuol dire che siano salvati. Non si 
fidano 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, li è stata nascosta 
finora. Credono in Dio ma non Lo conoscono. Quando uno crede 
veramente si fa vedere il credo del cuore nel confessare e 
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. La 15

 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 13

vita eterna.

 Giacomo 2:19 - Tu credi che c'è un solo Dio, e fai bene; anche i demòni lo credono e tremano.14

 Giovanni 3:7 - Non ti meravigliare se ti ho detto: "Bisogna che nasciate di nuovo".15



salvezza è un dono che si riceve per fede perché senza la fede è 16 17

impossibile piacere a Dio. La salvezza (anche libertà) non si può 
meritare con le buone opere fatte da noi. 18

  

LA VERA LIBERTÀ 

La vera libertà è di 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 e non secondo le opere. Un vero 
Cristiano conosce la gioia della salvezza! Meritava la morte e ha 
ricevuto la vita eterna. Vive nel vero senso della libertà! 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. Presente di questo fatto desidera con tutto il cuore fare solo 
quello che piace e onora il suo Signore Gesù. La sua vita è stata 
trasformata da dentro. Ora è libero! 

 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 16

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.

 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 17

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 18

rinnovamento dello Spirito Santo,



Vorresti anche tu avere la vera libertà?  

Conoscere Gesù e la salvezza tramite il Vangelo è l’unico modo di 
sperimentare la vera libertà. Conoscere questa libertà 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 
ce l’avrai non se ne andrà perché è una libertà perfetta, completa e 
eterna. 

Cosa ti impedisce di credere nel Gesù della Bibbia? 

Se desideri approfondire l’argomento e/o conoscere meglio la Bibbia 
e cosa vuol dire essere un cristiano contattaci per maggiori 
informazioni. Siamo qui per te! Liberi per te. 

Gesù allora disse a quei Giudei che avevano creduto in lui: «Se 
perseverate nella mia parola, siete veramente miei 

discepoli; 32 conoscerete la verità e la verità vi farà liberi».  
- Giovanni 8:31-32 

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

- Galati 5:1


