
La libertà in Cristo 

Introduzione: L'apostolo Paolo aveva sperimentato, la schiavitù religiosa e quella del 
peccato e poi la libertà del Signore, e chiunque la prova diventa un'altra persona e cerca 
di tenersela a denti stretti. 

Che cosa non è la libertà in Cristo 

 
Non è peccare; Romani 5:20 Or la legge intervenne affinché la trasgressione 
abbondasse; ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata,  

21 affinché come il peccato ha regnato nella morte, cosí anche la grazia regni per la 
giustizia a vita eterna per mezzo di Gesú Cristo, nostro Signore.  

6:1 Che diremo dunque? Rimarremo nel peccato, affinché abbondi la grazia?  

2. Niente affatto! Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? 

 
Non è guardare quello che fanno gli altri; 

Il Signore ci ha salvati per darci l'opportunità di compiere le opere che Egli ha preparato 
Efes. 2:10 Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesú per le buone opere che Dio ha 
precedentemente preparato, perché le compiamo. 

Ogni persona nata di nuovo deve poter compiere le opere che Dio ha preparato, perché 
noi non siamo stati salvati per le opere nostre ma per quelle di Gesù ed anche grazie a 
qualcuno che ha compiuto le opere preparate da Dio. 

Le buone opere non salvano noi ma possono salvare qualche altro, dico questo non per 
diminuire il sacrificio di Gesù, ma perché le persone possono essere salvate grazie alla 
predicazione e alle testimonianze della nostra fede. 

Le buone opere quindi non sono per Dio ma per il nostro prossimo che Dio ama. 

La tentazione di guardare quello che fanno gli altri è forte, ma se ci soffermiamo solo per 
imparare è meglio. 

 
Non è giudicare ed accusare i prigionieri; 

I prigionieri sono coloro che non conoscono la libertà, che non sanno il valore della libertà, 
camminano a testa bassa, subiscono, e non reagiscono e si fanno privare del diritto di 
vivere la loro vita.  

Gesù vide le persone che non avevano una guida, un punto di riferimento, un modello, un 
insegnamento ed erano vittima di tante cose, ne ebbe compassione perché gli 
sembrarono come tante pecore senza pastore. Erano prigionieri dell'ignoranza, della 
solitudine, dello smarrimento. Il sentimento di Gesù non è stato di giudizio ma di 
compassione. Egli stesso dice che l'unzione è su Lui per mettere in libertà i prigionieri, 
altro che giudicarli.  

 
Non è fare tutto quello che passa per la testa;  

L'apostolo Paolo sapeva che gli idoli non sono nulla, immaginazione umana, espressione 
della fantasia per potersi dare delle risposte o delle speranze, sapeva che avrebbe potuto 
mangiare le cose sacrificate che avrebbe potuto fare ciò che avrebbe voluto senza averne 
alcun male, perché il bene o il danno consiste soltanto nella fede che si ripone a quelle 
cose. Mi possono dare una bevanda stregata, io so che non mi può fare niente perché 



benedico anche l'acqua che mi bevo, però se qualcuno mi avverte e mi dice che è 
stregata e che mi può far male ed ancora non capisce tante cose, io non lo scandalizzo, 
non la bevo, ma non per me stesso ma per il debole. L'apostolo dice che non dobbiamo 
dare occasione della libertà che abbiamo per peccare. Ricordiamoci che scandalizzare un 
minimo vuol dire fare un grande danno, spesso irreversibile. Far perdere la fede ad un 
bambino significa aver ucciso la sua anima. 

Che cos'è la libertà 

 
Essere libero del peccato  

 
Essere libero della morte  

 
Essere libero della condanna  

 
Essere libero di amare  

 
Essere libero di vincere la tentazione  

 
Essere libero di ubbidire e sottomesso 

Il diavolo ha sempre cercato di derubare il credente della sua libertà, ha cercato 
d'ingannarlo in tutti i modi e qualche volta ci riesce perché glielo permettiamo. La Chiesa 
della Galazia era una bella Chiesa, partita bene per lo spirito, il diavolo usa i falsi fratelli.  

Chi sono i falsi fratelli? Tutti coloro che hanno cambiato religione ma che non hanno 
sperimentato la nuova nascita, come dire che il falso vino è quello che non è stato 
prodotto dall'uva. Le false banconote sono quelle che non sono stampate dalla Zecca. 
Spiano per giudicare, condannare e sviare. Queste persone anche se sembrano delle 
brave persone, se non sono nate di nuovo hanno sempre un altro spirito. Il Signore ci ha 
fatti liberi e noi dobbiamo custodire questa libertà gelosamente. 

1Cor.7:21 Ciascuno rimanga nella condizione nella quale è stato chiamato.  

21 Sei tu stato chiamato quando eri schiavo? Non ti affliggere; se però puoi divenire libero, 
è meglio che lo fai. 

  

 


