
Pilato gli disse: «Che cos'è verità?» (Gv 18:38)

Scegliere di credere nella verità



Cosa è verità?

La verità è ciò che corrisponde alla realtà, ai fatti.

Quindi:
• è assoluta, è una, non può essere contradditoria 
• non va confusa con ciò che la maggioranza ritiene  vero 
• non va confusa con le opinioni, che sono diverse dai fatti e 

non alterano i fatti



Opinione sta alla realtà come una mappa al territorio

1) Mappa è diversa dal territorio
2) Il territorio esiste oggettivamente, indipendentemente dalla mappa, ed è 

conoscibile con gli strumenti appropriati
3) La mappa rappresenta il territorio ma mai in modo esauriente
4) Nel costruire la mappa inevitabilmente sono condizionato (da conoscenza, 

obiettivi, esperienze…)



Dio vuole che conosciamo la verità….

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

vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla 
conoscenza della verità (1 Ti 2:4)

Per conoscere la verità sulla realtà naturale ci ha dato i 5 sensi, il 
raziocinio, strumenti naturali (scienza e tecnologia), ma queste cose 
non bastano per conoscere le realtà soprannaturali



… e quindi si è rivelato con la Parola scritta e incarnata

Dio, dopo aver parlato anticamente 
molte volte e in molte maniere ai padri 
per mezzo dei profeti, in questi ultimi 
giorni ha parlato a noi per mezzo del 
Figlio (Eb 1:1-2)

per questo sono venuto nel mondo: per testimoniare della 
verità (Gv 18:37)

la tua parola è verità (Gv 17:17)



Gesù è la Verità

il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui 
che è il Vero; e noi siamo in colui che è il Vero, cioè, nel suo Figlio 
Gesù Cristo (1 Gv 5:20).

Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita (Gv 14:6)

ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama 
Fedele e Veritiero (Ap 19:11).



Il mondo soffoca, muta la verità

L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ingiustizia 
degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia…essi, che 
hanno mutato la verità di Dio in menzogna (Ro 1:18,25)



Il mondo soffoca, muta la verità

Alcune false concezioni sulla realtà soprannaturale:
- La realtà è solo materiale, il soprannaturale non esiste, non c’è 

niente dopo la morte, non c’è un senso supremo, la fede è 
irrazionale modernismo, materialismo, scientismo

- Dio non esiste ateismo
- Dio esiste ma non si occupa dell’uomo deismo
- Le forze della natura sono dei  animismo
- Esistono tanti dei  politeismo
- L’uomo è al centro dell’universo, ha un potenziale immenso in sé 
 umanesimo, pensiero positivo

- Dopo la morte c’è la reincarnazione induismo



Il mondo soffoca, muta la verità

Alcune false concezioni sul concetto stesso di verità:
- La verità non si può conoscere agnosticismo, scetticismo 
- la verità è relativa, non esiste una verità oggettiva  post-

modernismo, relativismo



Perché l’uomo soffoca, nega la verità?
(anche quelle più lampanti: la Creazione, 

l’esistenza del peccato, l’Olocausto, il COVID…)



Satana è padre della menzogna …

Egli (Satana) 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 (Gv 8:44).

Satana è:

- Il principe di questo mondo (Gv 12:31; 14:30; 16:11)

- il dio di questo mondo che acceca le menti (2 Co 4:4)

- lo spirito che opera negli uomini ribelli (Ef 2:2)

- il seduttore di tutto il mondo (Ap 12:9)



… e tenta di confonderci e sviarci…

Esso disse alla donna: «Come! Dio vi ha detto di non mangiare da 
nessun albero del giardino?» La donna rispose al serpente: «Del 
frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare; ma del 
frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: "Non ne 
mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete"». Il serpente disse 
alla donna: «No, non morirete affatto (Ge 3:1-4)



… e tenta di confonderci e sviarci…

E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, ordina che 
queste pietre diventino pani». Ma egli rispose: «Sta scritto: "Non di 
pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca 
di Dio"». Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul 
pinnacolo del tempio, e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gettati giù; 
poiché sta scritto: "Egli darà ordini ai suoi angeli a tuo riguardo, ed essi 
ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti con il piede contro una 
pietra"». Gesù gli rispose: «È altresì scritto: "Non tentare il Signore Dio 
tuo"». Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli 
mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: «Tutte 
queste cose ti darò, se tu ti prostri e mi adori». Allora Gesù gli disse: 
«Vattene, Satana, poiché sta scritto: "Adora il Signore Dio tuo e a lui 
solo rendi il culto"» (Mt 4:3-10)



concupiscenza della carne (desideri illeciti che portano a cercare di soddisfare 
gli appetiti del corpo: sesso fuori dal giusto contesto, cibo in quantità esagerata, riposo 
che diviene ozio…)

concupiscenza degli occhi (i desideri malvagi che sorgono da ciò che 
vediamo: lusso, spettacoli, beni materiali…)

La superbia della vita (desiderio di successo, potere, fama, 
onori…)

… facendo leva sulla nostra natura: 



Quante false credenze nel mondo evangelico!

 l’annichilimento («l’inferno non esiste o è solo temporaneo»)
 l’universalismo («tutti saranno salvati»)
 l’ ecumenismo 
 Il misticismo
 Il travisamento del ruolo della donna
 l’accettazione della omosessualità
 vangelo della prosperità
 La possibilità di perdere la salvezza
 eccessiva enfasi su guarigioni, miracoli, doni o al contrario il 

sottovalutare questi doni
 il legalismo e al suo opposto l’antinomismo



Quante false credenze nelle chiese!

 gli attacchi alla infallibilità, sufficienza, preminenza della Scrittura 
(e quindi alla Verità scritta):
o la Bibbia non è ma comprende la Parola di Dio.
o la Scrittura non è rivelazione divina ma è una riflessione 

umana su Dio  soggettivismo, rifiuto autorità,  
demitizzazione

o esperienze e emozioni come norma più importante della 
Scrittura. 

o profezie extra-bibliche (“Dio mi ha detto…”) 



Quante false credenze nei credenti!

Oltre agli errori dottrinali, nei credenti possono nascere:
 Paure, ansie, preoccupazioni
 Autocommiserazione
 Depressione
 Infelicità
 Confusione
 Senso di indegnità
 Senso di impotenza
 Frustrazione, scoraggiamento
 Solitudine
 Senso di abbandono da parte di Dio



Come liberarci dalle false credenze? 

Conoscere la Verità ( studio della Parola)
Santificali nella verità: la tua parola è verità (Gv 17:17)

Lasciarci guidare dallo Spirito Santo
quando però sarà venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la 
verità (Gv 16:13)

Lasciare che Gesù, la Verità, viva e regni in noi
…rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e 
nella santità che procedono dalla verità (ef 4:24).

Scegliere di credere nella Verità


