
C’è ancora qualcosa di cui ci si possa fidare ? 

 

Guida allo studio di Amazing Facts  

In questi tempi che cambiano così rapidamente e sono così difficili, quando le promesse di stabilità e 

sicurezza si realizzano così raramente; quando le guide spirituali di cui ci si fida si revelano false; 

quando mentire nella politica sembra la normalità; quando quelli su cui conti di piu' spesso sono 

quelli che ti feriscono più profondamente, c’è ancora qualcosa di cui ci si possa fidare ? Si! Ci si può 

fidare della Bibbia! Perchè? Guardiamo le prove ... 

 

1. Cosa afferma la Bibbia di sè stessa? 

La Bibbia dice, “Tutta la Scrittura e' divinamente ispirata” (2 Timoteo 3:16). “Nessuna profezia infatti 

e' mai proceduta da volonta' d'uomo, ma santi uomini di Dio hanno parlato, perche' spinti dallo 

Spirito Santo” (2 Pietro 1:21). “La Scrittura non puo' essere annullata” (Giovanni 10:35). 

Risposta: La Bibbia afferma di essere ispirata, scritta da uomini guidati dallo Spirito Santo. Dice che i 

suoi messaggi non possono essere annullati o dimostrati falsi. 

 

2. Come dimostrò Gesù la Sua fiducia e la Sua convinzione nelle Scritture? 

Gesu' disse, “Sta scritto: "L'uomo non vivrà di solo pane" ... Sta anche scritto: “Non tentare il Signore 

Dio tuo". Poiche' sta scritto: “Adora il Signore Dio tuo e servi a lui solo” (Matteo 4:4,7,10). “Santificali 

nella tua verita'; la tua parola e' verita” (Giovanni 17:17). 

Risposta: Gesu' citava le Scritture quando fu tentato da Satana. Disse anche che la Bibbia è verità 

(Giovanni 17:17). Gesù citava le Scritture come l'autorità per tutto quello che stava insegnando. 

 

3. Come le profezie della Bibbia verificano la sua ispirazione divina? 

La Bibbia dice, “Io sono l'Eterno” ... “Vi annuncio cose nuove; io ve le faccio conoscere prima che 

germoglino” (Isaia 42:8,9). “Sono DIO ... che annuncio la fine fin dal principio, e molto tempo prima 

le cose non ancora avvenute”(Isaia 46:9,10). 

Risposta: Le profezie bibliche che riguardano gli avvenimenti futuri che si devono realizzare, 

confermano drammaticamente l'ispirazione divina delle Scritture. Questi sono solo alcuni esempi 

delle profezie della Bibbia che si sono realizzate: 

A: Quattro imperi mondiali sarebbero sorti: Babilonia, la Medo-Persia, la Grecia e Roma 

(Daniele capitolo 2,7,8). 

B. Ciro sarebbe stato il guerriero che avrebbe conquistato Babilonia (Isaia 45:1-3). 

C. Dopo la distruzione di Babilonia, non sarebbe mai stata abitata di nuovo (Isaia 13:19,20; 

Geremia 51:37). 



D. L'Egitto non avrebbe mai avuto un posto di comando fra le nazioni (Ezechiele 29:14,15; 

30:12,13). 

E. Calamita' che scuotono la Terra e aumento dell'ansia (Luca 21:25,26). 

F. Deterioramento morale e falsa spiritualità negli ultimi giorni (2 Timoteo 3:1-5). 

 

4. Le affermazioni della Bibbia che riguardono il mondo naturale sono confermate dalla scienza? 

Risposta: Si'. Lo Spirito Santo, che guidò ogni autore della Bibbia, dice sempre la verità. Qui sotto ci 

sono solo alcune delle affermazioni confermate dalla scienza: 

A: “Egli ... tiene sospesa la terra sul nulla” (Giobbe 26:7). 

Questo fatto scientifico è menzionato in Giobbe, il libro più antico della Bibbia. 

B. “Egli e' colui che sta assiso sul globo della terra” (Isaia 40:22). 

La Bibbia disse che la terra e' rotonda prima che fosse confermato dagli scienzati. 

C. “Stabilì un peso del vento” (Giobbe 28:25). 

Ben prima che la scienza lo verificasse, la Bibbia riportò che l'aria avesse un peso. 

 

5. Sono ancora rilevanti al giorno d’oggi le affermazioni della Bibbia che trattano della salute? 

Risposta: Dio vuole che la Sua creazione sia felice e sana. Di seguito ci sono alcuni esempi dei principi 

biblici riguardanti la salute che confermano la sua ispirazione divina: 

A. Coprire gli escrementi con la terra (Deuteronomio 23:12,13) 

L’ordine di Mosé è che gli escrementi fossero sepolti fuori dall'accampamento di Israele risaliva a 

migliaia di anni prima del suo tempo. Quando gli escrementi non sono trattati nella maniera 

corretta, le malattie possono propagarsi rapidamente attraverso la fornitura d’acqua. Questo 

consiglio biblico salvò milioni di vite attraverso la storia. 

B. “Non fornichiamo” (1 Corinzi 10:8). 

“Immoralita' sessuale” si riferisce a qualsiasi condotta inappropriata (vedi Levitico 18 per un elenco 

completo). Seguendo questo consiglio biblico, la gente non avrebbe alcuna ragione di temere una 

gravidanza non voluta o le malattie sessualmente trasmissibili, come la sifilide e l'AIDS. 

C. Lasciare stare le bevande alcoliche (Proverbi 23:29-32) 

Se tutti seguissero questo consiglio biblico, milioni di alcolisti diventerrebero cittadini sobri e 

collaborativi; milioni di famiglie divise sarebbero riunite; migliaia di vite sarebbero salvate dalla guida 

in stato d'ebbrezza; e i leader del governo e del commercio prenderebbero decisioni con una mente 

limpida. 

 

Nota: Dio non soltanto vuole dirci come avere successo e come avere gioia in mezzo ai problemi 

difficili di oggigiorno, Lui ci dà anche  il potere miracoloso per farlo (1 Corinzi 15:57; Filippesi 4:13; 

Romani 1:16). I principi della Bibbia che riguardano la salute sono ancora importanti oggi e ce n’è 

molto bisogno. (Per maggiori informazioni sulla salute, vedi la Guida allo studio 13.) 

 



6. Sono accurate le affermazioni storiche della Bibbia? 

La Bibbia dice: “Io, l'Eterno, dico cio' che e' giusto e dichiaro le cose che sono rette” (Isaia 45:19). 

Risposta: Si'. A volte le prove forse non sono ancora disponibili per poter verificare certe 

affermazioni storiche trovate nelle Scritture, ma ripetutamente emergono  prove che confermano la 

validita' della Bibbia. Nota quanto segue: 

A. Per anni gli scettici dicevano che la Bibbia fosse inaffidabile perchè menziona la nazione degli 

Hittei (Deuteronomio 7:1) e delle citta' come Ninive (Giona 1:1,2) e Sodoma (Genesi 19:1), la cui 

esistenza veniva negata. Ma ora l'archeologia moderna ha confermato che tutte e tre sono esistite. 

B. I critici dicevano anche che i re Belshatsar (Daniele 5:1) e Sargon (Isaia 20:1) non sono mai esistiti. 

Ancora, la loro esistenza è stata confermata. 

C. Gli scettici dicevano che la testimonianza biblica di Mosè non fosse affidabile perchè menziona la 

scrittura (Esodo 24:4) e i carri con le ruote (Esodo 14:25). Secondo loro non esistevano ai tempi di 

Mose. Oggi sappiamo che esistevano. 

D. In un tempo, i 39 re dell’antico Israele e Giuda erano conosciuti solo tramite la testimonianza 

biblica; quindi, i critici dubitavano della loro esistenza. Ma quando gli archeologi scoprirono le 

testimonianze antiche indipendenti che menzionavano molti di questi re, fu dimostrato che la 

testimonianza biblica era ancora una volta accurata. 

E’ stato provato che i critici della Bibbia avevano torto non appena la nuove scoperte hanno 

confermato personaggi, luoghi ed eventi biblici. 

7. Quali altri fatti della Bibbia affermano la sua ispirazione divina? 

La Bibbia dice: “Tutta la Scrittura e' divinamente ispirata” (2 Timoteo 3:16). 

Risposta: Uno dei più grandi miracoli della Bibbia è la sua unità. Rifletti su questi fatti sorprendenti: 

I 66 libri della Bibbia furono scritti: 

• In 3 continenti 

• In tre lingue 

• Da circa 40 persone diverse (come re, pastori, scienziati, avvocati, un generale di brigata, 

pescatori, sacerdoti e un medico) 

• Durante un periodo di circa 1.500 anni 

• Sugli argomenti più controversi 

• Da persone che, nella maggioranza di casi, non si sono mai conosciute 

• Da autori, la cui istruzione e contesto si diversificano molto 

 

Mentre i quattro Vangeli a volte differiscono l'uno dall'altro nel modo in cui raccontano lo stesso 

evento, si completano invece di contraddirsi. 

Eppure, sebbene sia inconcepibile, i 66 libri sono in armonia l'uno con l'altro. E anche quando sono 

espressi nuovi concetti su un certo argomento, non indeboliscono quello che gli autori della Bibbia 

dicono sullo stesso argomento. 

Questo è quasi troppo sorprendente per crederci! Chiedi alla gente che ha osservato un evento, di 

fare un resoconto delle cose che sono successe e scoprirai che i loro resoconti differiscono molto e in 

qualche modo si contraddicono. Eppure la Bibbia, scritta da 40 autori in un periodo di 1.500 anni, 



scorre come se fosse scritta da una mente. E infatti lo fu: “Santi uomini di Dio hanno parlato, perchè 

spinti dallo Spirito Santo” (2 Pietro 1:21). Lo Spirito Santo li “mosse” tutti; Egli è il vero autore della 

Bibbia. 

 

8. Quali prove dell'ispirazione della Bibbia sono trovate nelle vite di persone? 

La Bibbia dice: “Se dunque uno e' in Cristo, egli e' una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; 

ecco, tutte le cose sono diventate nuove” (2 Corinzi 5:17). 

Risposta: Le vite cambiate di quelli che seguono Gesù e ubbidiscono alle Scritture offrono delle 

prove più convincenti  dell'ispirazione divina della Bibbia. L'ubriaco diviene sobrio; la persona 

immorale diviene pura; il dipendente diviene libero; la persona profana diviene riverente; la persona 

impaurita diviene corraggiosa; e la persona crudele diviene gentile. 

9. Quali prove emergono per l'ispirazione della Bibbia quando paragoniamo le profezie del Vecchio 

Testamento che riguardano la venuta del Messia agli eventi della vita di Gesù nel Nuovo 

Testamento?  

La Bibbia dice: “Cominciando da Mosè e da tutti i profeti, [Gesù] spiegò loro in tutte le Scritture le 

cose che lo riguardavano” (Luca 24:27). “[Apollo] confutava con grande vigore i Giudei 

pubblicamente, dimostrando per mezzo delle Scritture che Gesu' e' il Cristo” (Atti 18:28). 

Risposta: Le predizioni sul Messia nell’Antico testamento erano così specifiche e chiaramente 

realizzate da Gesù di Nazareth che sia Gesù che Apollo usavano queste profezie per provare che 

Gesù era proprio il Messia. Ci sono piu' di 125 di queste profezie. Diamo un’occhiata solo a 12: 

 

Profezia Predizione dell’Antico 

Testamento 

Compimento del Nuovo 

Testamento 

 

1. Nacque a Betlemme 

 

Michea 5:2 

 

Matteo 2:1 

 

2. Nacque da una virgine  

 

Isaia 7:14 

 

Matteo 1:18-23 

 

3. Stirpe di Davide 

 

Geremia 23:5 

 

Apocalisse 22:16 

 

4. Obiettivo di un tentato omicidio 

 

Geremia 31:15 

 

Matteo 2:16-18 

 

5. Tradito da un amico 

 

Salmo 41:9 

 

Giovanni 13:18,19,26 

 

6. Venduto per 30 monete 

d'argento 

 

Zaccaria 11:12 

 

Matteo 26:14-16 

 

7. Crocifisso 

 

Zaccaria 12:10 

 

Giovanni 19:16-18,37 

 

8. Le Sue vesti sono tirate a sorte 

 

Salmo 22:18 

 

Matteo 27:35 

 

9. Nessun osso spezzato 

 

Salmo 34:20 

 

Giovanni 19:31-36 

 

10. Sepolto nella tomba di un ricco 

 

Isaia 53:9 

 

Matteo 27:57-60 

   



11. Anno, giorno, ora della Sua 

morte 

Daniele 9:26,27; Esodo 

12:6 

Matteo 27:45-50 

 

12. Risorto il terzo giorno 

 

Osea 6:2 

 

Atti 10:38-40 

 

Quali sono le probabilità che Gesù avesse potuto realizzare solo 8 di queste profezie per caso? Il 

Dott. Peter Stoner, ex-rettore delle facoltà di matematica, astronomia e ingegneria al Pasadena 

College in California, ha applicato il principio della probabilità a questa questione. Ha calcolato che le 

probabilità che solo 8 si sarebbero realizzate da un uomo, sono uno su 

10,000,000,000,000,000,000,000,000,00. Quali sarebbero le probabilità che tutte le 125 profezie del 

Messia si fossero realizzate solo per caso? Semplicemente, non sarebbe potuto accadere per caso! 

 

 

10. Quale vantaggio ha una persona che accetta la Bibbia come la Parola ispirata da Dio? 

La Bibbia dice: “Ho maggior intelligenza dei vecchi, perche' osservo i tuoi comandamenti” (Salmo 

119:100). “I tuoi comandamenti mi rendono piu' saggio dei miei nemici” (Salmo 119:98). “Come i 

cieli sono piu' alti della terra, cosi' ... i miei pensieri sono piu' alti dei vostri pensieri” (Isaia 55:9). 

Risposta: Una persona che accetta la Parola di Dio scoprirà le risposte a molti misteri che 

confondono quelli che cercano soltanto risposte mondane. Per esempio, non c'è un modo 

conosciuto secondo il quale  la vita sarebbe potuta spuntare da una cosa che non ha vita; la Bibbia 

dice che ci voleva un agente soprannaturale - Dio - per dare inizio alla vita. Gli scienzati adesso sanno 

inoltre che tutta la vita umana odierna prende origine da una donna; questo è esattamente quello 

che insegna la Bibbia in Genesi. 

In più devi anche sapere che Dio creò il mondo in sei giorni, letterali, di 24 ore; che un diluvio 

mondiale distrusse ogni cosa vivente tranne la vita marina e quello che era dentro l'arca; e che le 

lingue diverse del mondo ebbero origine dalla Torre di Babele. 

Dio, che è sempre esistito e che sa tutto, condivide con noi queste verità nella Bibbia, sapendo che 

da soli non le avremmo mai potute nemmeno immaginare. La sapienza di Dio va “al di là di scoprire” 

(Romani 11:33). Credi nella Bibbia, e sarai sempre in vantaggio per saggezza rispetto a semplici 

esseri umani. 

11. Quali eventi recenti hanno portato meglio alla ribalta la potenza e il fascino della Bibbia? 

Risposta: Il numero crescente di disastri naturali e l'ascesa del terrorismo mondiale sono segni 

predetti della Bibbia, che dice che alla fine dei tempi: “Sulla terra angoscia di popoli, nello 

smarrimento al fragore del mare e dei flutti” (Luca 21:25). Lo tsunami del 26 dicembre 2004 è solo 

un esempio. E' stato riportato che più di 250.000 persone morirono o risultarono disperse in quello 

che è stato uno dei disastri più letali nella storia moderna. Un anno dopo, l’uragano Katrina squarciò 

New Orleans, facendoci ricordare del potere profetico delle parole di Gesù che ci sarebbe stato “il 

fragore dei flutti ”. 

La Bibbia predisse anche che “si solleverà nazione contro nazione” (Matteo 24:7). Dopo l'attacco 

devastante alle torri del World Trace Center  l'11 settembre, 2001, la gente si è resa conto che 

nessuna nazione è veramente sicura. I conflitti continui nel Medio Oriente e il tormento ininterrotto 

del terrorismo hanno portato la gente alla Bibbia come fonte di forza e speranza. 



Alcune persone contestano la Bibbia perchè parla del mondo creato invece di uno che “evolve”. 

Gesù chiese: “Quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra?” (Luca 18:8). La teoria 

dell'evoluzione, tuttavia, ora è largamente screditata. Per esempio, la biologia molecolare dimostra 

che la monocellula è irriducibilmente complessa, rendendo l'origine casuale di vita in una 

monocellula non soltanto improbabile, ma impossibile. 

Ecco perché forse molti ex-atei ora credono che il mondo sia stato creato, inclusi Fred Hoyle e l'ateo 

una volta molto noto Antony Flew, che ha detto: “Gli argomenti più impressionanti a favore 

dell’esistenza di Dio sono quelli che sono sostenuti dalle recenti scoperte scientifiche”. 

La teoria dell’evoluzione insegna che l'essere umano e la scimmia antropomorfa provengono da un 

antenato comune, negando così che l`uomo fosse stato creato a immagine di Dio e che avesse uno 

scopo reale: vivere in eterno con Dio. Il crollo scientifico dell'evoluzione, in aggiunta al compimento 

della profezia della Bibbia, può aiutare a fondare la tua fede sulla Parola di Dio. 

12. Perche' la Bibbia è la tua migliore opportunità  per avere felicità e pace durature? 

La Bibbia dice: “La tua parola e' ... una luce sul mio sentiero” (Salmo 119:105). “Vi ho detto queste 

cose, affinchè la vostra gioia sia completa” (Giovanni 15:11). “A immagine di Dio ... li creò” (Genesi 

1:27). “Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinchè vedano le vostre buone opere e 

glorifichino il Padre vostro che è nei cieli” (Matteo 5:16). “Ritornerò e vi accoglierò presso di me, 

affinchè dove sono io siate anche voi” (Giovanni 14:3). 

Risposta: Perché risponde a tutte le domande difficili e incomprensibili della vita: 

A. Da dove provengo io? Dio ci creò a Sua immagine; non siamo semplici incidenti senza scopo. 

Siamo figli di Dio (Galati 3:26). Meglio ancora, come Suoi figli, siamo preziosi ai Suoi occhi e desidera 

che siamo con Lui per sempre. 

B. Perche' sono qui? La Bibbia dice che oggi i nostri obiettivi dovrebbero essere quelli di scoprire le 

risposte perfette di Dio ai problemi della vita, accettare l'invito di Gesù della salvezza dal peccato, e 

diventare più simile a Lui ogni giorno (Romani 8:29). 

C. Cosa ha in serbo il futuro per me? Non devi indovinare! Non solo sperimenterai più pace e più 

gioia oggi, ma la Bibbia dice che molto presto Gesù tornerà per portare il Suo popolo nella casa 

meravigliosa che sta preparando per loro nei cieli (Giovanni 14:1-3). Con suprema gioia e felicità, 

abiterai per sempre alla presenza di Dio (Apocalisse 21:3,4). 

 

13. Sei grato a Dio per aver risposto amorevolmente alle domande incomprensibili della vita? 

La tua risposta: 

 

Le risposte alle tue domande 

1. Perchè la Bibbia fornisce delle descrizioni così terribili ed esplicite dei peccati della gente? 

Risposta: Il peccato è raccapricciante per Dio, ed Egli vuole che ne siamo tanto disgustati come lo è 

Lui. Inoltre includere tali storie, sia positive che negative, aggiunge credibilità alla Bibbia. Raccontare 

le cose come stanno offre alla gente la sicurezza che la Bibbia è  affidabile; non nasconde niente. La 

strategia di Satana è di convincere le persone che sono dei peccatori così terribili che Dio non può 



salvarli o che non li salverà. Che gioia li travolge quando gli si fa vedere i casi della Bibbia in cui  

persone come loro sono state allontanate dal peccato da Dio! (Romani 15:4). 

2 Tutta la Bibbia è ispirata – o solo certe parti ? 

Risposta: “Tutta la Scrittura e' divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a correggere e 

a educare nella giustizia” (2 Timoteo 3:16 enfasi aggiunta). La Bibbia non solo contiene le parole di 

Dio, è la Parola di Dio. La Bibbia è il manuale operativo e informativo per la vita umana. Se la ignori 

vivrai delle difficoltà non necessarie. 

3. Non e' rischioso fidarsi di un libro antico ben lontano da oggigiorno? 

Risposta: No. L'età della Bibbia è una delle prove della sua ispirazione. Dice: “La parola del Signore 

rimane in eterno” (1 Pietro 1:25). La Bibbia si erge come una pietra; non può essere distrutta. 

Uomini e intere nazioni hanno bruciato, bandito, e cercato di screditare la Bibbia, ma invece essi 

stessi sono stati distrutti. Molto tempo dopo la loro dipartita, la Bibbia è rimasta (e rimane) un best 

seller costantemente richiesto. Il suo messaggio è dato da Dio ed è attuale. Prima di studiarla, prega 

che Dio ti apra il cuore mentre leggi. 

 

4. Molte persone geniali nel mondo credono che nessuno possa comprende la Bibbia. Se 

veramente è il libro di Dio, non dovrebbe essere possible per tutti comprenderla? 

Risposta: Persone geniali che possono comprendere praticamente qualsiasi altra cosa spesso sono 

perplesse quando leggono la Bibbia. La ragione è che le cose spirituali “sono percepite 

spiritualmente” (1 Corinzi 2:13,14). Le cose profonde della Parola non saranno mai comprese da una 

mente mondana, a prescindere da quanto sia geniale. A meno che non si cerci onestamente 

un'esperienza con Dio, lui o lei non può comprendere le cose di Dio. Lo Spirito Santo, che spiega la 

Bibbia (Giovanni 16:13; 14:6), non è compreso dalla mente secolare. D’altro canto, quella persona, 

umile e perfino priva di istruzione, che studia la Bibbia riceve dallo Spirito Santo una comprensione 

sorprendente. (Matteo 11:25; 1 Corinzi 2:9,10). 

 

5. Alcuni dicono che la Bibbia sia piena di errori. Come si puo' credere che sia ispirata? 

Risposta: E’ stato dimostrato che la maggioranza dei cosiddetti errori nella Bibbia sono 

semplicemente errori di giudizio o una mancanza di comprensione da parte di quelli che se ne 

lamentano. Non sono affatto errori, ma semplicemente la verità incompresa. La Bibbia ispirata: 

1. Dirà sempre la verità 

2. Non ti ingannerà mai 

3. Ci si può fidare completamente 

4. E' affidabile e autorevole in questioni spirituali, storiche, e scientifiche. 

E' vero che, in qualche caso, i copisti avrebbero potuto copiare male una piccola parola o un numero 

qua e là, ma nessun  errore o qualsiasi altro presunto errore ha influenzato la verità assoluta della 

Parola di Dio. La dottrina non è costruita su un solo versetto, ma sul totale dei commenti ispirati 

divinamente riguardo un argomento. Certo, alcune cose nella Bibbia sono difficili da conciliare. Ci 

sarà sempre spazio per il dubbio. Tuttavia, perfino i presunti errori non ancora completamente 

spiegati alla fine si concilieranno, come è successo nel passato. Sembra che più le persone cerchino 

di minare la Bibbia, più brillantemente splenda la sua luce. 



Guida di studio 1 - Riepilogo 

Per favore leggere questa lezione prima di compilare questo foglio riepilogativo. Tutte le risposte 

possono essere trovate nella guida allo studio. Spuntare la risposta corretta. I numeri in parentesi (1) 

indicano il numero delle risposte corrette. 

 

1. Quali profezie realizzate confermano 

l'ispirazione della Bibbia?(4) 

� Ciro avrebbe catturato la Babilonia. 

� George Washington sarebbe diventato il 

presidente degli Stati Uniti. 

� L'Egitto non sarebbe mai più stato una 

nazione leader e forte. 

� La morale si sarebbe degradata negli 

ultimi giorni. 

� La Germania avrebbe sperimentato una 

siccità per 20 anni. 

� La Babilonia, una volta distrutta, non 

sarebbe mai stata nuovamente abitata. 

 

2. Gesù ci ha fatto vedere la Sua fede 

nell'ispirazione della Bibbia  (1) 

� Parlando ad alta voce sull'argomento 

� Citando da essa mentre insegnava 

� Chiamando il fuoco dal cielo su quelli che 

dubitavano 

� Annunciandolo dai gradini del tempio 

 

3. Quali fatti scientifici menziona la Bibbia 

nell'elenco qui sotto? (2) 

� La terra è rotonda. 

� L'aria ha un peso. 

� La formula per l'acqua è “H2O”. 

� L`acqua di mare è salata. 

 

4. Quali delle seguenti regole appaiono nella 

Bibbia? (2) 

� Bere quattro galloni di acqua 

quotidianamente. 

� Lasciar stare le bevande alcoliche. 

� Correre ogni mattina e ogni sera. 

� Astenersi dalla condotta sessuale 

immorale. 

 

5. Quali delle seguenti affermazioni riguardo 

la Bibbia sono vere? (3) 

� Circa 40 persone collaborarono per 

scrivere la Bibbia. 

� La Bibbia fu scritta durante un periodo di 

10.000 anni. 

� Solo certe parti della Bibbia sono ispirate. 

� Il vero autore della Bibbia è lo Spirito 

Santo. 

� La Bibbia è un best seller. 

 

6. Quali delle seguenti cose della vita del 

Messia predisse la Bibbia ? (3) 

� Sarebbe nato a Nazareth. 

� Sarebbe spesso volato in cielo. 

� Sarebbe stato venduto per 30 monete 

d'argento. 

� Erode avrebbe provato a ucciderlo. 

� Sarebbe stati crocifisso. 

� Sarebbe risorto dopo sette anni. 

 

7. Quale regola della Bibbia, se seguita, 

eviterebbe al meglio l'AIDS? (1) 

� Non essere sessualmente immorale. 

� Non venerare le immagini scolpite. 

� Mangiare regolarmente. 

 

8. Quali affermazioni qui sotto sono vere 

riguardo l'evoluzione? (2) 

� E' una teoria non provata. 

� Indebolisce il Cristianesimo. 

� Prova che l'essere umano  e la scimmia 

antropomorfa hanno antenati comuni. 



9. Quali affermazioni qui sotto aiutano a 

provare l'ispirazione della Bibbia? (5) 

� Le sue biografie includono il male oltre 

che il bene. 

� Cambia la vita dei suoi seguaci. 

� Le profezie dell’Antico  testamento 

riguardanti il Messia furono realizzate da 

Gesù. 

� Predisse l'ascesa dei quattro regni 

mondiali. 

� Ha una coesione stupefacente. 

� Dice il giorno e l'ora del secondo avvento 

di Gesù. 

10. Secondo la Bibbia Dio creò la terra in sei 

giorni letterali di 24 ore.(1) 

�  Vero 

� Falso 

11. Ai tempi di Noè, un diluvio mondiale 

distrusse ogni cosa vivente tranne la vita 

marina e quello che era dentro l'arca.(1) 

� Vero 

� Falso 

12. Le lingue diverse del mondo ebbero 

origine alla Torre di Babele.(1) 

� Vero 

� Falso 

13. Sono grato a Dio per avermi dato risposte 

positive alle domande più incomprensibili  

della vita. 

� Si’. 

� No.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


