
GV 8:30-36

CONOSCERETE LA VERITA’ 

E LA VERITA’ VI FARA’

LIBERI



ATTENZIONE: … !!!
«Se perseverate nella mia parola, 

siete veramente miei discepoli; 
conoscerete la verità e la verità vi 
farà liberi».

SE…

SIETE…

… Manifestazione dell’opera di Dio ……



LIBERI

1. Dal timore della morte Eb 2:15; 1Gv 
4:17-18

2. Dalla schiavitù del peccato Ro 6:16-18.

3. Dalla dominazione di satana At 26:18

4. Dalla maledizione della Legge Ga 4:5

5. Dal mondo Ga 4:3



Gc 1:25 Ma chi guarda 
attentamente nella legge 

perfetta, cioè nella legge della 
libertà, e in essa persevera, non 
sarà un ascoltatore smemorato 
ma uno che la mette in pratica; 
egli sarà felice nel suo operare.



1. VIVERE DA LIBERO

1) Riflettere su ciò che il Signore ha 
fatto per noi.

Abbiamo avuto in Cristo la vittoria, 
eppure a volte veniamo al culto e 
sembriamo dei credenti appena 
bastonati.

MT 11:28-30



Cl 1:13 Ci ha liberati, ci vuole liberi e non 
schiavi di certi legami!

2) La libertà deve essere messa in pratica! 
Gc 1:25c 

Perseveriamo nella libertà quando 
seguiamo Cristo con un cuore puro, 
facciamo fruttare questa libertà, 
raccogliamone i frutti, viviamo da liberi.



2. Non approfittiamo della libertà
Ga 5:13

In questo versetto abbiamo 2 indicazioni:

Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a 
libertà;

I. soltanto non fate della libertà 
un'occasione per vivere secondo la carne, 

II. ma per mezzo dell'amore servite gli uni 
agli altri;



LIBERATI

NUOVA CONDIZIONE

NUOVO SCOPO

NUOVO OBBIETTIVO

LU 16:13



3. Non scandalizzare gli altri per il 
dono della libertà 1Co 8:9.

Ma allora che libertà è questa?!?!

Rendiamoci conto che la libertà che io ho, l’ha 
avuta anche il mio fratello ed il Signore ci 
chiama a vivere in comunione l’uno con 
l’altro.

Non siamo tutti uguali. Quello che un cristiano 
può lasciar passare, per un altro può essere 
un intoppo.



IO POSSO…

FP 4:13 Io posso ogni cosa in colui che 
mi fortifica

Io posso evitare… Questa è la forza 
che mi da il Signore!



4. Dobbiamo lodare Iddio per il 
dono della libertà SL 116:16-19

V 1 Il salmista riceve una benedizione dall’Eterno

Tu mi hai liberato, io ti offro la mia lode, adempirò 
la Tua volontà in me, e lo farò alla presenza di 
tutto il Tuo popolo

Dobbiamo ringraziarLO per questa libertà, 

non solo ci ha liberati, non solo ci ha aperto la 
porta della schiavitù



ma ci ha anche presi e trasportati in uno 
stato di libertà 

Il salmista diceva: lo farò in presenza di 
tutto il suo popolo, nei cortili della casa 

del Signore, in mezzo a te, o 
Gerusalemme.

Possiamo lodare e ringraziare il Signore, 
anche con altri fratelli, per questa libertà. 
La nostra vita deve esprimere questa 
gratitudine nel Signore.



CONCLUSIONE:

1. Vivere da libero Gc 1:25 

2. Non approfittiamo della libertà Ga
5:13

3. Non scandalizzare gli altri per il 
dono della libertà 1Co 8:9

4. Dobbiamo lodare Iddio per il dono 
della libertà Sl 116:16-19


