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maggio 2019 

La Fonte 
La fonte deLLa nostra vita e’ dio  

egLi si e’ riveLato aLL’uomo e gLi ha 
dato iL dono deLLa verita’, che costituisce 
Per noi la fonte della nostra conoscenza  

e della nostra salvezza  
 

 

La fonte deLLa vita e La sorgente deLL’acqua pura 
e’ iL nostro signore gesù cristo 

egLi e’ L’autore deLL’esistenza deLL’uomo, 
fatto ”ad immagine e somigLianza di dio”: 

“ogni cosa e’ stata  fatta per mezzo di Lei (cristo-la parola); 
e senza di Lei neppure una deLLe cose fatte e’ stata fatta”  gv.1:3-4 

gesù cristo ci ha portato la verità 
per farci accedere alla via della vita eterna. 

quindi egLi e’ L’artefice deLLa vera vita, di queLLa vita  
Che ci conduce al di là della vita terrena 

infatti, egLi dice di se’ stesso: 
«Io sono la via, la verità e la vita;nessuno  

viene al Padre se non per mezzo di me.>>. Gv.14:6 
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NIENT’ALTRO CHE LA VERITA’ 

“GIURO DI DIRE LA VERITA’, TUTTA LA VERITA’, NIENT’ALTRO CHE LA VERITA’” 

[Parlerò della VERITA’ (maiuscolo) per indicare quella rivelata da Dio e della verità (minuscolo) 
per indicare quella che dobbiamo dire agli altri,  perché sono collegate insieme] 
Quante volte abbiamo sentito la frase riportata sopra; quante persone hanno dovuto pronunciarla, 
ma soprattutto, quante persone hanno veramente detto la verità? In molte circostanze l’uomo, per 
paura delle conseguenze che la verità può portare, mente spudoratamente. Siamo talmente legati 
alle situazioni di questa vita, da non dare importanza a ciò che veramente conta e, pur di avere dei 
benefici, dichiariamo il falso. Nascondere la verità, a volte, potrebbe portare dei vantaggi ma alla 
luce della Bibbia questi si trasformano in trappole; Anania e Saffira rimasero intrappolati nella loro 
avidità del denaro che li condusse alla morte.          
Possiamo riuscire a mentire agli uomini e persino a noi stessi ma non possiamo mentire a Dio. 
perché l’Iddio, nostro creatore, ci conosce fino in fondo!  “Sei tu che hai formato le mie reni, che mi 
hai intessuto nel seno di mia madre” Salmo 139:13.               
Siamo pronti a passare dalla parte della verità? E’ difficile che una persona dica la verità quando é 
abituata a convivere con la menzogna! Siamo pronti a dire la verità ai nostri colleghi di lavoro, ai 
nostri amici, ai nostri parenti, ai nostri vicini di casa? E, dicendo la verità, siamo pronti ad essere 
presi in giro, ad essere derisi?                
Il Cristo si era presa tutta la responsabilità delle sue dichiarazioni, per aver detto la verità sul suo 
conto, quella di essere il Figlio di Dio. Il Cristo era sempre pronto a dirla, la verità! Ma il popolo 
stava a guardare e non interveniva per difenderlo; e i capi religiosi si beffavano di lui, dopo aver 
ascoltato le affermazioni che faceva sul suo conto; dicevano: “ha salvato altri, salvi se stesso, se è 
vero che è l’eletto di Dio!”; pure i soldati lo schernivano: accostandogli dell’aceto dicevano: “Se tu 
sei il re dei Giudei? salva te stesso!”…e perfino uno dei malfattori, appeso alla croce, lo insultava 
dicendo: “non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!” Luca 23:35-37,39.                
Noi, a volte,abbiamo paura del giudizio degli altri. Cristo no!               
Gesù andava in giro a portare la “buona notizia” e lo faceva con franchezza, senza vergogna.          
E anche noi, oggi, siamo chiamati a portare la “buona notizia” e, così, continuiamo l’opera che Egli 
ha iniziato. Adesso la verità di Cristo cammina sulle nostre gambe: “quanto sono belli i piedi di 
quelli che annunciano buone notizie” Romani 10:15. Nel momento in cui siamo stati battezzati, 
siamo stati chiamati a testimoniare della verità; ci siamo impegnati a dire la verità, tutta la verità, 
nient’altro che la verità, proprio come il testimone nell’aula di un tribunale. Il compito di costui non è 
quello di gonfiare o di diluire la verità. Il suo compito è quello di dire tutta la verità. Sarà il pubblico 
ministero ad inserirla correttamente nel dibattimento; sarà la giuria a decidere; sarà il giudice ad 
applicarla. Il testimone deve dire la verità senza alterazioni. Aggiungere qualcosa o togliere 
qualcosa potrebbe alterare il risultato. Ma il dire semplicemente la verità significa fare un buon 
servizio alla giustizia.                   
Anche il cristiano è chiamato ad essere un testimone della verità. Per adesso non c’è un giudice o 
un magistrato che valuta se stiamo dicendo il vero. Ma c’è la Bibbia, la Verità rivelata da Dio, che è 
lo strumento attraverso cui saremo giudicati da Dio stesso sull’autenticità del messaggio che 
diffondiamo e sulla nostra rispondenza alla Parola di Dio. E poi, c’è il mondo che, come una giuria, 
ci osserva e stabilisce, delibera se il nostro comportamento personale corrisponde a quello che 
andiamo dicendo.  
Come i testimoni in un tribunale siamo chiamati a riportare fedelmente ciò che hanno visto e 
sentito i testimoni originari, “gli Apostoli e i profeti” Ef.2:20, che sono stati con Cristo Gesù, 
durante la sua vita; dobbiamo riportare fedelmente la Parola di Dio, contenuta nella Bibbia, senza 
abbellire o gonfiare la verità. Punto e basta! 
C’è, tuttavia, una differenza tra il testimone in tribunale e il testimone di Cristo. Il testimone del 
tribunale, a un certo punto, scende dalla sedia di testimone, senza dover rendere conto della sua 
vita agli altri, mentre il testimone di Cristo resta sempre lì a rendere conto di quello che dice e di 
quello che fa. Poiché le affermazioni di Cristo sono continuamente sotto processo, noi siamo 
continuamente chiamati a difendere, a fare l’apologia della Verità. 
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Gesù veniva continuamente accusato dai rettori del popolo giudaico ma Egli “non aveva 
commesso violenze né c’era stato inganno nella sua bocca”, Isaia 53:9. Egli era onesto. 
Nemmeno una volta gonfiò o diluì la verità affidatagli dal Padre. Nemmeno una volta evitò la verità.  
Se non si trovò inganno nella sua bocca non se ne dovrebbe trovare nemmeno nella nostra perché 
Dio vuole che siamo proprio come Lui. 
 
Nella nostra vita personale preferiamo dire la verità o la menzogna?  
Cerchiamo, dunque, di non essere disonesti ed bugiardi nel parlare! Che cosa pensa Dio della 
disonestà?, “chi agisce con inganno non abiterà nella mia casa; chi dice menzogne non potrà 
restare davanti ai miei occhi”, Salmo 101:7 
Dalla Genesi all’Apocalisse il tema è lo stesso: Dio ama la verità e odia l’inganno, “fuori (dal suo 
Regno celeste) i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la 
menzogna”, Apocalisse 22:15 
Un tale rigore potrebbe sorprendere: è possibile che dire bugie sia considerato da Dio alla stessa 
stregua dell’adulterio e dell’idolatria? Evidentemente è così.  
“Le labbra bugiarde sono un’infamia per il Signore, ma quelli che agiscono con sincerità gli sono 
graditi”, Proverbi 12:22. 
“Sei cose odia il Signore…(tra queste) la lingua bugiarda…”, Proverbi 6:16-17.  
Perché questa linea dura? Perché questa presa di posizione così rigida? Per una sola ragione:  
la disonestà è assolutamente contraria al carattere di Dio. Secondo la lettera agli Ebrei (6:18), a 
Dio è impossibile mentire. Non è che Dio abbia scelto di non mentire; Egli, per sua natura, per suo 
carattere, non può mentire. È impossibile che accada. Cfr.Tito 1:2. 
Dio dice sempre la verità. Quando fa un patto lo rispetta. “se siamo infedeli, Egli rimane fedele, 
perché non può rinnegare se stesso”, 2 Timoteo 2:13. 
-. Parliamo ora di quel personaggio che Gesù stesso chiama Satana “bugiardo e padre della 
menzogna”, Giovanni 8:44.  Egli è il padre di tutti i bugiardi. 
Se ricordate, l’inganno fu il primo strumento utilizzato dal Diavolo per fuorviare l’uomo. Nel giardino 
dell’Eden Satana, servendosi della menzogna, allontanò l’uomo da Dio e questo fece, non 
scoraggiandolo o colpendolo improvvisamente alle spalle, ma faccia a faccia, semplicemente 
mentendogli:  il serpente disse alla donna: “No, non morirete affatto….”,  Genesi 3:1-4.   
In realtà non morirono subito, fisicamente, ma spiritualmente furono da lui separati (Morte = 
separazione) da Dio. 
Secondo un sondaggio il Diavolo continua a tessere le sue ragnatele e noi continuiamo a cascare 
nelle sue trappole: 

 la maggioranza degli intervistati afferma di aver ingannato il coniuge o di aver mentito sulla 
dichiarazione dei redditi; 

 circa uno su tre degli intervistati ammette di aver ingannato un amico intimo; 

 quasi la metà degli intervistati ammette che se dovesse urtare contro un’altra auto in un 
posteggio ripartirebbe senza lasciare un biglietto.  

Forse la domanda non dovrebbe essere: “perché Dio esige una tale onestà?”  Ma piuttosto: 
“perché esercitiamo e tolleriamo una tale disonestà?”. La risposta della Bibbia è perché “il cuore è 
ingannevole più di ogni altra cosa, e insanabilmente maligno; chi potrà conoscerlo?”, Geremia 
17:9.  Come giustifichiamo la nostra disonestà? Qual è la ragione delle nostre “promesse da 
marinaio”? Probabilmente la verità non piace.  
 
Un esempio illustrativo, tipo vignetta ti può essere utile: 
Un tizio ricevette una telefonata dalla moglie in procinto d’imbarcarsi  sul volo di ritorno 
dall’Europa. 
“Come sta il mio gatto?” gli chiese. 
“E’ morto”, rispose il marito. 
“Oh tesoro, non essere così onesto. Perché non mi hai dato la notizia con il contagocce? Mi hai 
rovinato il viaggio”. 
“Che intendi dire?” 
“Avresti potuto dirmi che era sul tetto. E quando ti avrei chiamato da Parigi; avresti potuto dirmi 
che ti sembrava fiacco. E quando ti avrei chiamato da Londra avresti potuto dirmi che stava male.  
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E quando ti avrei chiamato da New York avresti potuto dirmi che lo avevi portato dal veterinario. 
Poi, al mio arrivo a casa, mi avresti detto che è morto”. 
Il marito non aveva mai avuto a che fare con un protocollo del genere, ma era disposto a imparare. 
“Va bene”, le disse, “farò meglio la prossima volta”. 
“A proposito”, gli chiese lei, “come sta la mamma?”. 
Ci fu un silenzio prolungato, poi il marito rispose: “Uh, è sul tetto”. 
 
Perché non piace la verità? Una spiegazione potrebbe essere riconducibile e risalire all’età di tre 
anni quando i nostri genitori iniziavano ad incolparci per qualcosa e iniziavano a metterci in 
castigo, minacciandoci e facendo crescere in noi la paura di dire la verità per le conseguenze che 
essa avrebbe portato. Un esempio classico è quello del fratello maggiore che viene accusato di 
aver fatto piangere il fratellino più piccolo. Così il bimbo cresce coltivando il pensiero che la verità 
causa problemi e questo potrebbe essere uno dei motivi per cui la verità non piace. 
Anania e Saffira dimostrano che spesso noi esseri umani ricorriamo alla menzogna a motivo del 
nostro tornaconto. Vendettero un appezzamento di terra e diedero metà del ricavato alla chiesa. 
Mentirono a Pietro e agli altri Apostoli affermando di aver venduto la terra per la somma che  
avevano consegnato. Il loro peccato non consistette nel tenere per sé parte del ricavato, ma nella 
distorsione della verità. L’inganno procurò loro la morte. Questo fu un fatto che servì di esempio 
alla Chiesa della prima ora, per dimostrare che non si deve mentire a Dio, né si deve farlo 
nell’ambito dove Dio governa, che è la Chiesa. Infatti quale fu la reazione dei cristiani di quel 
tempo?: Essi compresero che non si scherza con Dio (questo dovremmo dire ai preti pedofili, 
oggi). “Allora un gran timore venne su tutta la chiesa e su tutti quelli che udivano queste cose.” 
Atti 5:11. Qualcuno dopo aver letto o ascoltato questa storia potrebbe aver pensato che Dio abbia 
smesso di colpire a morte le persone per una bugia. In un certo senso, oggi, non lo fa 
immediatamente come in quel giorno; ma, certamente vi sarà una resa dei conti nel giorno del 
Giudizio Finale. Per altri versi, il salario dell’inganno è sempre una morte: la morte di un 
matrimonio, di una coscienza (la seconda bugia è sempre più facile della prima), di una carriera, 
della fede, della fiducia, della credibilità.  
Ma la morte più tragica, dovuta all’inganno, è forse quella della nostra testimonianza. La corte non 
presterà ascolto alla deposizione di chi è venuto meno ad un giuramento e non lo farà nemmeno il 
mondo. I nostri colleghi di lavoro crederanno alla nostra predicazione sul Cristo? E, soprattutto, 
pensiamo che Dio ci userà come testimoni se non diciamo la verità? 
Quando giocavo a football americano l’allenatore sceglieva un giocatore per portare in campo  alla 
squadra le sue istruzioni. Se quel giocatore non avesse detto la verità e dava delle informazioni 
sbagliate, per quanto tempo ancora l’allenatore gli avrebbe affidato quel compito? 
Dio dice che se siamo fedeli nelle piccole cose, ci affiderà cose più grandi. Matteo 25:31 
Può fidarsi Dio di noi? La cura contro la menzogna è semplicemente questa: affrontare le 
conseguenze con responsabilità, dicendo la verità. 
Alcuni vivono nell’inganno, nell’oscuramento della verità. Il cristiano vive alla luce della verità! 
Se si hanno dei dubbi, se dire o no la verità, bisognerebbe chiedersi: Dio benedirà il mio inganno? 
Colui che odia le bugie benedirà qualcosa costruita sulle menzogne? Il Signore, che ama la verità, 
benedirà attività basate sulla falsità? Dio verrà in aiuto ad un ingannatore? Dio benedirà la mia 
disonestà? Non penso che lo farà! Esaminiamo il nostro cuore e poniamoci delle domande. 
Sono completamente onesto con mia moglie e i miei figli? Sono onesto nel mio ambiente di lavoro 
o scolastico? Sono un testimone affidabile?  
Bisognerebbe seguire l’esempio di Cristo Gesù. Eppure il mondo non lo segue. Perché? 
Cristo ci chiede di fare determinate cose che la gente non riesce a comprendere o ad accettare, 
come quello di dire la verità, anche se ci crea delle complicazioni.  E se lo facciamo, quale sarà la 
reazione? Alcuni pensano che siamo sconsiderati e imprevidenti delle conseguenze, altri non 
capiscono perché Cristo ci chiede questo sacrificio, altri, invece, accettano questo stile di vita 
cristiana e lo seguono. Siamo chiamati a seguire Cristo e a sostenere il nostro amore per la verità.  
Quando ho conosciuto la Chiesa di Cristo, mi sono innamorato della verità. Quando entravo 
notavo la differenza. Mi accorgevo che tutto quello che veniva fatto era sincero. Nessuna frase di 
rito. Solo pensieri che venivano dal cuore. Non avevo mai visto nulla del genere.  
Si percepiva la sincerità di chi si avvicinava per stringermi la mano. Nessuna falsità, solo verità.  
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A distanza di anni, oggi, posso dire che nella mia vita si sono realizzate le parole di Cristo quando 
disse: “conoscerete la verità e la verità vi farà liberi” Giovanni 8:32 
Oggi mi sento libero, libero di essere me stesso quando sto con i fratelli, senza avere paura di 
essere giudicato. È bello vivere una fratellanza sincera. Nel mondo ci si uccide tra fratelli (non 
intendo fisicamente); nella chiesa del Signore no; non potrei accettarlo; non potrei sopportarlo.  
Noi siamo “uno”, come il Figlio lo è con il Padre e come noi lo siamo in loro. Dio è verità e se noi 
siamo “uno” allora dobbiamo essere verità l’uno con l’altro. “Perciò, bandita la menzogna, ognuno 
dica la verità al suo prossimo perché siamo membra gli uni degli altri”, Efesini 4:25. 
Noi siamo nella VERITA’ e, quindi, per far si che la gente creda in noi, dobbiamo tenere in alto 
questa VERITA’ comportandoci da persone che fanno quello che dicono. Credo che uno dei 
principali motivi per cui l’uomo non crede in Dio, sia legato al fatto che, in passato, c’è stato chi si 
definiva cristiano ma non lo dimostrava. L’Ateismo pratico è quello di quei cristiani che, 
apparentemente osservanti, si comportano peggio di coloro che non credono in Dio e sono bravi a 
criticare gli altri. 
Quindi facciamo attenzione a criticare chi non crede in Dio e non vuole ascoltarci e facciamo un 
esame di coscienza se, da una parte ci definiamo cristiani e poi siamo falsi con noi stessi e con il 
prossimo. Continuiamo a dire la verità, a qualsiasi costo, tutta la verità, nient’altro che la verità. 

 

Farina Antonino 
CHIESA DI CRISTO 

CATANIA 
 

Aforismi sulla verità e sulla menzogna 
 

La bugia e l’inganno hanno una data di scadenza e tutto alla fine si scopre. Nel frattempo, la 
fiducia muore, per sempre. (Anonimo) 
 
La verità fa male per poco, ma una bugia fa male per sempre. (Anonimo) 
 
Nessun uomo ha una buona memoria sufficiente a farne un bugiardo di successo. 
(Abraham Lincoln) 
 
Diciamo bugie quando abbiamo paura… paura di ciò che non conosciamo, paura di ciò che gli altri 
penseranno, paura di quello che potrebbero scoprire di noi. Ma ogni volta che diciamo una bugia, 
la cosa che temiamo diventa più forte. (Tad Williams) 
 
Ci sono due errori che si possono fare lungo la strada per la verità: non andare fino in fondo e non 
partire.(Buddha) 
 
Hai una responsabilità nei confronti di chi ami. E ne hai una nei confronti di chi non ami. 
Casualmente hanno lo stesso nome: sincerità. (Aerdna77, Twitter) 
 
Come tutte le merci di valore, la verità è spesso contraffatta. (James Cardinal Gibbons) 
 
L’uomo ha sempre sacrificato la verità alla sua vanità, comodità e vantaggio. Vive … per finzioni. 

(W. Somerset Maugham) 

 

A volte l’uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialza e continua per la sua 

strada (della menzogna) .(Winston Churchill) 
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La maggior parte delle persone non crede nella verità, ma in ciò che desidera sia la verità. Per 

quanto questa gente possa tenere gli occhi bene aperti, in realtà non vede niente. (Haruki 

Murakami) 

 

Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente. 

(Bertolt Brecht) 

 

 
“Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti.”  

Luigi Pirandello 
 

 
“Scopri chi sei e non avere paura di esserlo.” Mahtma Gandhi 

 

 
“Vi sono momenti, nella Vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo. 

Un dovere civile, una sfida morale, un imperativo categorico al quale non ci si può sottrarre.”  
Oriana Fallaci 

 

 
“La gente vede, sente e parla. Purtroppo però vede male, sente poco e parla troppo.” 

Roberto Benigni 
 

 
“Tutti ti valutano per quello che appari. Pochi comprendono quel che tu sei.”  Nicolò Macchiavelli 

 

 

“In questa generazione ci pentiremo non solo per le parole e per le azioni delle persone cattive, ma 
per lo spaventoso silenzio delle persone buone.”  

MARTIN LUTHER KING 

https://www.frasicelebri.it/argomento/spendere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/viaggio/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vita/
https://www.frasicelebri.it/argomento/maschera/
https://www.frasicelebri.it/argomento/paura/
https://www.frasicelebri.it/argomento/attimo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vita/
https://www.frasicelebri.it/argomento/colpa/
https://www.frasicelebri.it/argomento/doveri/
https://www.frasicelebri.it/argomento/doveri/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sfide/
https://www.frasicelebri.it/argomento/morale/
https://www.frasicelebri.it/argomento/parole/
https://www.frasicelebri.it/argomento/agire/
https://www.frasicelebri.it/argomento/umanit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/silenzio/
https://www.frasicelebri.it/argomento/umanit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/martin-luther-king/
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“Ognuno di noi è una luna: ha un lato oscuro che non mostra mai a nessuno.” Mark Twain 

 

 
“Anche l’ipocrita ha tre segni di riconoscimento: quando parla, mente; quando promette, manca 

alla promessa data; quando ci si fida di lui, tradisce.”  Maometto 

Benefici delle fragole, i principi attivi e le proprietà: 
utilizzale per la tua salute e il benessere 

 

Le fragole contengono un alto livello di vitamina C: mangiarne 5 equivale infatti a mangiare 
un’arancia. La vitamina C favorisce l'assorbimento di sali minerali come il ferro, utile per la 
formazione dei globuli rossi ma importante anche per i muscoli, inoltre è la principale responsabile 
dello sviluppo del collagene, che aiuta a mantenere la pelle elastica. Conosciute anche per le loro 
proprietà antiossidanti, le fragole contengono anche vitamina A, B1, B2, e K oltre ai sali minerali tra 
cui ferro, potassio, magnesio e manganese. Hanno un modesto potere calorico e apportano in 
prevalenza zuccheri semplici (fruttosio), ma sono ricche di acqua (90,5 g per 100 gr.) e di fibre. Le 
radici e le foglie delle fragole, infine, sono utili per guarire piaghe e abrasioni. 
 
Le fragole sono un cibo bruciagrassi e possiedono numerose proprietà. . 
Le fragole attivano il metabolismo, proteggono i denti, contrastano cellulite, ipertensione e 
invecchiamento.  
Questo frutto contiene molti importanti elementi nutritivi: una notevole quantità di acidi organici 
e flavonoidi antiossidanti, calcio e magnesio antigrasso, vitamina C antirughe e potassio diuretico.  

https://www.frasicelebri.it/argomento/ipocrisia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/mente/
https://www.frasicelebri.it/argomento/promesse/
https://www.riza.it/dieta-e-salute/fitness/3051/vuoi-aiutare-il-tuo-metabolismo-fai-cosi.html
https://www.riza.it/benessere/bellezza/2217/i-rimedi-naturali-contro-la-cellulite.html
https://www.riza.it/benessere/erbe-e-fitoterapia/5787/potassio-il-minerale-indispensabile-per-cuore-e-arterie.html
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Le fragole sono state inserite tra i super cibi antietà nella speciale classifica ORAC (Oxygen 
Radical Absorbance Capacity) stilata dall’USDA (il dipartimento dell'agricoltura statunitense), 
per il contenuto record in sostanze antiossidanti benefiche per la salute. 

Fragole: un aiuto in più per dimagrire – attivano il metabolismo 
Gli antiossidanti contenuti nelle fragole (acido ellagico, vitamina C e flavonoidi) aiutano a  
dimagrire perché contrastano le infiammazioni che impediscono ad alcuni ormoni di stimolare 
il dimagrimento. Inoltre, questi antiossidanti presenti nelle fragole aumentano la produzione di un 
ormone chiamato adiponectina, che stimola il metabolismo e riduce l’appetito, e diminuiscono 
l’assorbimento di amidi. Inoltre, sono in grado di controllare il livello di zucchero nel sangue e 
quindi di prevenire il diabete e la formazione di grasso addominale. In pratica, consumate 
all’interno di una dieta equilibrata, consentono all’organismo di ristabilire la naturale capacità del 
corpo di perdere peso. Le fragole contengono enzimi che attivano il metabolismo aiutandoci a 
bruciare grassi, oltre ad avere poche calorie, sono quindi adatte a chi vuole perdere peso. Inoltre 
aumentano il senso di sazietà contrastando la fame nervosa. Le fragole aiutano anche a 
metabolizzare i grassi combattendo l'obesità. L'ideale è mangiarle lontano dai pasti. 

Le fragole fanno bene al cervello 
I flavonoidi contenuti nelle fragole sono eccellenti alleati per ottimizzare le funzioni cerebrali. Infatti, 
inibiscono lo stress ossidativo. Alcune ricerche hanno dimostrato che le fragole hanno un’elevata 
capacità di stimolare un meccanismo naturale che porta il cervello ad “autopulirsi, eliminando 
sostanze tossiche che favoriscono la riduzione delle funzioni cerebrali, come la memoria, e la 
comparsa di demenze, Alzheimer compreso, e del Parkinson. Con il passare del tempo, 
l’accumulo di scorie e tossine fa inceppare questo meccanismo e ciò provoca danni ai neuroni. 
Ecco allora che nella dieta sana ed equilibrata, le fragole non devono mancare! 

 
Migliorano la salute della pelle 
I frutti utili contro le rughe e la ritenzione idrica                           -                
Le fragole contengono due minerali importanti per la salute dei capelli: il manganese che ritarda la 
comparsa dei capelli bianchi e il rame che li mantiene sani prevenendo anche la caduta. Le 
unghie, invece, diventano più forti evitando di sfaldarsi e spezzarsi.          
Il contenuto di vitamina C delle fragole favorisce la produzione di collagene, una proteina che 
previene le rughe e rafforza i capillari riducendo ritenzione idrica e cellulite. Questa azione 
antiritenzione viene potenziata dal potassio, un minerale di cui le fragole sono ricche. 
Il consumo regolare di questi frutti favorisce l’eliminazione delle tossine che accelerano il processo 
dell’invecchiamento. Allo stesso tempo riduce le alterazioni a livello di pH cutaneo. 
Per creare una maschera antirughe vi basterà privare le fragole del picciolo e schiacciare il frutto 
fino a ottenere una polpa, e poi massaggiarlo sul viso lasciando in posa per 20 minuti prima di 
risciacquare. Chi soffre di couperose può preparare un impacco rinfrescante con le foglie delle 
fragole per attutire il rossore. 
 

Sono idratanti  
Data l’elevata composizione di acqua (quasi il 92%), le fragole sono tra gli alimenti più idratanti per 
l’organismo. Sono consigliate nelle giornate calde, non solo perché rinfrescano il corpo, ma anche 
perché aiutano a contrastare la perdita dei liquidi. Inoltre, sono un’ottima opzione per gli sportgivi 
perché contengono minerali essenziali che favoriscono l’equilibrio degli elettroliti nel corpo. 
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Usale quando vuoi un sorriso smagliante                               
Questi frutti contengono xilitolo, una sostanza dolce che previene la formazione della placca 
dentale e uccide i germi responsabili dell’alitosi. Inoltre, se strofini una fragola direttamente sui 
denti, gli acidi organici che contiene li sbiancano in modo apprezzabile già dopo qualche giorno di 
trattamento. Per sbiancare i denti è possibile preparare un rimedio naturale: miscelate la polpa 
della fragola con un cucchiaino di bicarbonato di sodio e utilizzate l'impasto al posto del dentifricio 
risciacquando poi bene con acqua fredda. 

 
Aumentano le difese immunitarie e migliorano il microcircolo:  
il ferro, il calcio e il magnesio aiutano a prevenire raffreddore e reumatismi mentre l'acido 
acetilsalicilico, aiuta a riattivare le difese immunitarie migliorando anche la funzionalità del 
microcircolo avendo un effetto benefico anche su gambe gonfie, cellulite e ritenzione idrica. Inoltre 
le fragole hanno proprietà lassative e favoriscono la diuresi apportando benefici anche ai reni 
e il fosforo gli conferisce proprietà depurative utili anche alla salute del fegato. 
 

Proprietà antinfiammatorie: le fragole contengono fenoli che ci aiutano in caso di 

patologie che causano infiammazioni. Sono utili quindi in caso di eterosclerosi, asma e 
osteoartrite. Le proprietà antinfiammatorie delle fragole apportano anche benefici a chi soffre di 
trigliceridi e colesterolo alto grazie all'azione di fitonutrienti che apportano benefici a tutto il sistema 
cardiovascolare diminuendo anche il colesterolo cattivo (LDL). 
 

Antiossidanti e antitumorali: le antocianine contenute nelle fragole e che conferiscono il 

caratteristico colore rosso, sono potenti antiossidanti che aiutano a rallentare l'invecchiamento 
cellulare. Le fragole sono state inserite tra gli alimenti che aiutano a rimanere giovani 
nella classifica ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) preparata dall'USDA (il dipartimento 
dell'agricoltura statunitense). La vitamina C, l'acido folico e alcuni flavonoidi, come quercitina e 
kaempferol contenuti nelle fragole, prevengono la formazione di cellule cancerogene. Inoltre 
contengono anche acido ellagico utile a prevenire il cancro. 
 

Toccasana per le ossa e per la vista: il calcio e la vitamina K contenuti nelle fragole 

aiutano le ossa a rimanere forti più a lungo prevenendo l'osteoporosi. Inoltre, mangiare tre porzioni 
al giorno di fragole, aiuta a ridurre malattie degli occhi come cataratta e degenerazione maculare. 
Contengono elevati livelli di pigmenti come la luteina e la zeaxantina,  che sonom due caroteni che 
proteggono la salute degli occhi e, dunque, la vista. Questi antiossidanti, insieme alla vitamina 
C creano un filtro contro i raggi UV del sole e contro le tossine. Così calano le probabilità che 
si sviluppino le cataratte o la degenerazione maculare. La vitamina C è un nutriente essenziale che 
mantiene la corni a e la retina in buona salute, riducendo il danno causato col passare del tempo. 
 

Efficaci contro gotta e pressione alta: le fragole contengono acido salicilico prezioso 

per chi soffre di gotta e di ipertensione. Aiutano a mantenere il sangue più fluido evitando la 
formazione di placche. Inoltre l'acido salicilico è utile anche contro i dolori articolari causati da 
artrosi e artrite. 

 
Fanno bene all'umore: consumare fragole fa bene anche all'umore in quanto stimolano la 

produzione di serotonina e melanina. Quando ci sentiamo giù di morale possiamo mangiare una 
benefica porzione di fragole. Inoltre la melanina aiuta l'abbronzatura e previene eritemi solari. 
La vitamina B1 viene assimilata dal sistema nervoso, che viene stimolato e aumenta la produzione 
degli ormoni del benessere. 
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Prevengono il diabete: le fragole contengono fruttosio e levulosio, zuccheri ben tollerati da 

chi soffre di diabete. Inoltre, consumare fragole almeno tre volte a settimana, aiuterebbe a 
prevenire il diabete di tipo 2. 
 

Benefiche per stomaco e l'intestino: le fibre aiutano il processo di digestione e 

conferiscono alle fragole un leggero potere lassativo utile a chi soffre di stipsi. Inoltre evitano la 
formazione di gas addominali. L'infuso di foglie essiccate di fragole è utile in caso di diarrea ma è 
un rimedio efficace anche per favorire l'espulsione di calcoli renali. Infine aiutano a controllare 
l’infiammazione addominale e altri sintomi legati alla digestione lenta. 

 

Prevengono le malattie cardiovascolari e l’infarto 
Le fragole contengono un tipo di antiossidanti chiamati antocianine. In particolare aiutano a 
migliorare la salute cardiovascolare quando sono assimilati dall’organismo. Queste sostanze 
abbassano il livello di infiammazione dei tessuti. Allo stesso tempo riducono i livelli di colesterolo e 
trigliceridi.  Da uno studio dell'Harvard School of Public Health di Boston e dell’Università di East 
Anglia è emerso che mangiare 3 porzioni (150 grammi) a settimana di fragole e mirtilli ridurrebbe 
visibilmente i rischi cardiovascolari nelle donne. Lo studio condotto su 93.600 donne di età 
compresa tra i 25 e i 42 anni, seguite per 18 anni, dimostra come sulle donne si sia riscontrato un 
rischio di infarto ridotto del 32% rispetto al resto del campione. Gli antociani favoriscono la 
dilatazione delle arterie, contrastando l’accumulo di placche e stimolando benefici cardiovascolari. 
 

Gravidanza: apportano benefici anche alle donne in gravidanza che, se non hanno una 

particolare allergia al frutto, possono consumare le fragole che aiutano anche a combattere lo 
stress. Inoltre contengono acido folico utile soprattutto alla salute del feto. 

 
Valori nutrizionali 
Fragole – Quantità per 100 grammi –  
Calorie 33 
Grassi 0,3 g 
Acidi grassi saturi 0 g 
Acidi grassi polinsaturi 0,2 g 
Acidi grassi monoinsaturi 0 g 
Colesterolo 0 mg 
Sodio 1 mg 
Potassio 153 mg 
Carboidrati 8 g 
Fibra alimentare 2 g 
Zucchero 4,9 g 
Proteina 0,7 g 
Vitamina A 12 IU – Vitamina C 58,8 mg 
Calcio 16 mg – Ferro 0,4 mg 
Vitamina D 0 IU – Vitamina B6 0 mg 
Vitamina B12 0 µg – Magnesio 13 mg 
 
Una tazza di fragole garantisce ben il 136% della razione giornaliera raccomandata (RDA) di 
vitamina C, il 13% della RDA consigliata di fibre e il 21% della RDA di manganese. 
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Controindicazioni 
Le fragole sono uno degli alimenti con il più alto potere allergizzante perché liberano istamina e, 
in soggetti predisposti, può portare sintomi a livello cutaneo o della mucosa orale come orticaria, 
formicolio alla bocca, difficoltà respiratorie e mal di pancia. In casi rari può portare febbre, 
dermatiti fino ad arrivare all'ostruzione dei bronchi. Le fragole devono essere assunte con cautela 
da chi soffre di ulcera, gastrite e colite. Chi soffre di diabete può mangiare le fragole, ma con 
moderazione. Le donne in gravidanza devono lavarle con estrema cura per evitare il rischio 
toxoplasmosi in quanto le fragole crescono a terra e possono venire a contatto con concimi 
animali. In gravidanza è comunque consigliabile chiedere il parere del medico prima di consumare 
questo frutto. Infine le fragole devono essere consumate con moderazione da chi soffre di calcoli 
renali o alla cistifellea perché contengono acido ossalico. 
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