
S
ei mai stato vittima di una truffa? Se
mi dici che no, che nessuno ti ha mai
truffato, lasciati dire che sei uno

degli esseri più incredibilmente fortunati che
camminano sulla terra.

Però forse non te ne sei ancora accorto, ma
truffato di brutto lo sei anche tu.

Oggi ti dicono che puoi fare a meno di Dio,
che puoi sostituirlo con mille altre cose, come la
cura del tuo aspetto, i soldi, un ideale, la politi-
ca, l’amore del momento o, addirittura, te stes-
so. Se lo pensi, ti dico che questa è la truffa più
grande della storia e che continua a mietere vit-
time con la precisione di un cecchino.

I primi due “polli” che ci sono cascati, li hai
certo sentiti nominare. Erano Adamo e Eva.

La macchina dell’inganno che li ha fatti ca-
dere inesorabilmente era manovrata dal maestro
della truffa, quell’essere incredibilmente furbo e
malvagio che si chiama diavolo.

Non li ha stuzzicati con una mela speciale,
come la strega di Biancaneve, né ha
fatto leva sui loro istinti sessuali (di
quelli li aveva dotati Dio stesso), ma
ha giocato sul loro orgoglio. Ha in-
sinuato in loro il dubbio che Dio
non fosse credibile e, soprattutto
che non fosse buono. 

Li ha convinti che, facendo di
testa loro, sarebbero diventati esat-
tamente come Dio e avrebbero ca-
pito tutto come e meglio di Lui.

I due se la bevvero tutta d’un
sorso e disubbidirono all’unico co-
mando che Dio gli aveva dato.

Hanno creduto a una bugia e,
dopo di loro, ogni essere umano è
stato risucchiato nel loro stesso in-
ganno. Un inganno che spinge ogni
creatura alla ribellione, alla disubbi-
dienza, alla menzogna. Questo ha
creato fra gli uomini e Dio un abis-
so insormontabile. Un abisso che si
chiama peccato.

E il peccato, cioè fare qualcosa
di male e vivere come se Dio non ci

fosse, pensare o desiderare delle cose sbagliate,
merita una condanna giusta e sicura.

Dici che tu non ci saresti cascato? 
Non è vero. Forse oggi ascolti delle idee e

segui teorie e filosofie che sembrano rispondere
alle tue aspirazioni e ti fanno cre-
dere di poter fare a meno di Dio.
E non ti accorgi che sei ingolfato
in una truffa che gioca a tuo
svantaggio.

Ma Dio non truffa nessuno.
Avverte che il male che facciamo
lo offende e finirà col fare del
male anche a noi. E che Lui cer-
tamente lo punirà. 

Ma dice anche che ha prov-
veduto a colmare l’abisso che
separa l’uomo da Lui. 

Ha fatto un piano per colma-
re quell’abisso e lo ha mandato
ad effetto per mezzo di suo Fi-
glio Gesù Cristo

Solo Lui, che non aveva mai
peccato, si è potuto rivestire di
carne umana, ha potuto caricarsi
della nostra condanna giusta,
subirla senza esserne colpevole,
e morire al nostro posto. 

In questo modo può garanti-
re la salvezza eterna a chi si affi-

Sei stato
ingannato?

Tutte le strade portano a Dio.

L’inferno esiste, ma sarà vuoto.

Ogni religione è buona, se
seguita con sincerità.

L’uomo è fondamentalmente
buono e capace di migliorare.

Ogni cosa è lecita, se non fa
del male ad altri.

La verità assoluta non esiste.

Nessuno ti può giudicare.

La tolleranza è la chiave per
la pace nel mondo.

Le TRUFFE a cui 
non pensi 



da a Lui e vuole vivere secondo i suoi insegna-
menti, dati per il nostro bene.

Certe truffe fanno ridere per l’ingenuità di chi
ci casca. Forse anche tu ci hai riso su. 

Ma assicurati che proprio adesso il diavolo
non stia ridendo di te, mentre sei dubbioso e
Dio ti sta offrendo una via d’uscita e ti propone
la sua soluzione, l’unica possibile.

Questa soluzione è scritta con chiarezza nel
Vangelo ed è a portata di mano di chiunque vo-
glia leggerlo. La sua origine è sicura perché, lo ri-
peto, viene da Dio stesso. Le sue promesse so-
no affidabili e la garanzia è totale. Il risultato di-
pende da te e dal tuo atteggiamento. 

Infatti, Gesù ha detto con grande franchezza
a chi lo ascoltava: “Se uno vuole fare la vo-
lontà di Dio, conoscerà se questa dottrina è
da Dio o se parlo di mio” (Ev. di Giovanni
7:17). Si tratta dunque di avvicinarti al messaggio
di Gesù con un cuore onesto e ammettendo la
tua disponibilità a prenderlo sul serio. 

Perciò ti offro una copia gratuita del Vangelo
di S. Giovanni, con una breve guida per leggerlo.
Non c’è alcun impegno da parte tua, se non di
leggerlo e valutarlo seriamente. Basta che tu
mandi la tua richiesta all’indirizzo indicato alla fi-
ne di questo foglietto. Accluderemo anche un li-
bretto interessante.

Allora, cosa sceglierai, la verità o la truffa?

� BUONO�
GRAZIE, accetto l’offerta di una copia gratuita
del Vangelo e degli stampati che offrite!

Nome

Indirizzo

Città

Spedire a: Associazione Verità Evangelica
Via Pozzuoli, 9 - 00182 Roma - Italia

assverev@tin.it | www.istitutobiblicobereano.org

La più grande truffa della storia


