Studio Biblico n° 1
“Un miracolo in forma di libro”
La Sacra Bibbia è un'impressionante collezione di libri. Più di 40
autori diversi l’hanno scritta in un periodo di circa 1.600 anni. Questo
fatto da solo già richiama l'attenzione e possiamo leggerla dall'inizio
alla fine e non troveremo contraddizioni, anche se molti dei suoi
autori non si sono mai conosciuti. Si compone di 66 libri (39
nell'Antico Testamento e 27 nel Nuovo Testamento), ed è il Libro più
tradotto e letto al mondo.
Numerosi reperti archeologici hanno confermato l'esistenza di
personaggi e di luoghi menzionati nella Bibbia, il che la rende un
documento storicamente affidabile. Inoltre, le sue profezie adempiute alla lettera (come vedremo in altri studi) servono
anche come autenticazione per quanto riguarda la loro origine divina (un buon esempio di questo è il sorprendente
capitolo 2 del libro di Daniele).

1. Anche se non è un libro di scienze (secondo la comprensione comune della parola "scienza"), la Bibbia porta
qualche anticipazione scientifica?
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Peso dell'aria - Giobbe 28:25 “Quando stabilì il peso del vento e assegnò alle acque una misura.”
Principio della quarantena - Levitico 13:46 “Sarà impuro tutto il tempo che avrà la piaga; è impuro; vivrà da solo;
abiterà fuori del campo.”
Terra nel vuoto - Giobbe 26:7 “Egli distende il settentrione sul vuoto e tiene sospesa la terra sul nulla” (scritto più di
3.500 anni fa).

2. Chi è il personaggio centrale della Bibbia? Giovanni 5:39 “Voi investigate le Scritture, perché pensate di aver per
mezzo di esse vita eterna; ed esse sono quelle che testimoniano di me.”
Poiché Gesù è la figura centrale della Bibbia e testimonia di Lui, dobbiamo sempre tenere a mente che tutte le storie e
le dottrine bibliche hanno l’obiettivo di rivelare Gesù e di condurre a Lui, che è la "via, la verità e la vita".
3. Che cosa dice Gesù essere la Parola di Dio? Giovanni 17:17 “Santificali nella verità: la tua parola è verità.”
Gesù è la verità e la Bibbia testimonia di Lui. Quindi la Bibbia è anche verità. Questa affermazione di Cristo
contraddice il concetto relativistico che non ci sono verità assolute. Un concetto che è di per sé contraddittorio, infatti,
nel negare l'esistenza di verità si afferma una verità, ossia che non ci sono verità. Nella Bibbia non c'è posto per il
relativismo.
4. Quanto della Bibbia è ispirato da Dio e a cosa serve? 2 Timoteo 3:16 “Tutta la Scrittura è divinamente ispirata e
utile a insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia.”
Tutta la Bibbia (Antico e Nuovo Testamento) è stata ispirata da Dio. La parola "ispirare" deriva dal termine greco
θεόπνευστος (teopneustos), che significa "soffiare". Dio ha "soffiato" le idee nella mente degli autori ispirati e hanno
usato le loro parole ed elementi della loro cultura per registrare questi contenuti. Così, la Bibbia è la Parola di Dio
con un "accento" umano. Attraverso di essa il Creatore si fece capire.
5. Chi ha ispirato gli scrittori della Bibbia? 2 Pietro 1:21 “Nessuna profezia infatti è mai proceduta da volontà
d'uomo, ma i santi uomini di Dio hanno parlato, perché spinti dallo Spirito Santo.”
Anche se è stata scritta da decine di persone con i loro stili peculiari, il vero autore fu lo Spirito Santo.
6. A cosa è paragonata la Bibbia? Salmo 119:105 “La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio
sentiero.”
In un mondo così oscuro, con così tante scorciatoie pericolose e ideologie vuote, quanto è bello sapere che abbiamo
una lampada sicura e affidabile che ci indica la strada giusta. Ecco perché dobbiamo leggere la Bibbia e familiarizzare
con il suo messaggio.
7. Cosa succede quando studiamo la Bibbia? 2 Timoteo 3:15 “e che sin da bambino hai conosciuto le Sacre Scritture,
le quali ti possono rendere savio a salvezza, per mezzo della fede che è in Cristo Gesù.”
8. Come studiare la Parola di Dio? Luca 24:27 “E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le
Scritture le cose che lo riguardavano.”
Sulla strada per il villaggio di Emmaus, Gesù diede un vero studio biblico ai due discepoli. In Luca 24:27 si dice che
Gesù usò diversi libri della Bibbia per spiegare il tema: la Sua morte e risurrezione. Inoltre, è sempre bene controllare
il contesto di un passaggio, leggendo ciò che viene prima e dopo. Conoscendo "tutto il contesto" corriamo meno rischi
di interpretare erroneamente un versetto.
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9. Basta leggere la Bibbia e studiarla?
Apocalisse 1:3 “Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e serbano le cose che vi sono
scritte, perché il tempo è vicino”;
Giacomo 1:22 “E siate facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi”;
Matteo 7:21 “Non chiunque mi dice: “Signore, Signore!” entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio
che è nei cieli.”

10. Che cosa dobbiamo fare per essere sicuri di comprendere il messaggio biblico e di non essere
ingannati? Giovanni 7:17 “Se qualcuno vuol fare la sua volontà, conoscerà se questa dottrina viene da Dio, oppure se
io parlo da me stesso.”
Dio tiene conto della sincerità di coloro che lo cercano. Se qualcuno vuole fare la Sua volontà, avrà conferma se ciò
che sta imparando è la verità o no.
11. Perché, soprattutto, fu scritta la Bibbia? Romani 15:4 “Infatti tutte le cose che furono scritte in passato furono
scritte per nostro ammaestramento, affinché mediante la perseveranza e la consolazione delle Scritture noi riteniamo la
speranza.”
LA MIA DECISIONE:
In Atti 17:11, Paolo dice degli abitanti di Berèa:”Or costoro erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica e
ricevettero la parola con tutta prontezza, esaminando ogni giorno le Scritture per vedere se queste cose stavano così.”
Pertanto, riconoscendo che la Bibbia è la Parola di Dio, la accetto come regola di fede e di pratica e decido di
studiarla quotidianamente per praticare i suoi insegnamenti con l'aiuto di Dio.
Attraverso la Bibbia, Dio ci parla. La preghiera è il mezzo che abbiamo per parlare con Dio. Prendetevi un po' di tempo
per leggere questi testi nella vostra Bibbia: Matteo 6:9-13; 7:7, 8-11; Giovanni 15:7; Giovanni 14:13; 1 Tessalonicesi
5:17. Fate della preghiera e dello studio della Bibbia una buona abitudine quotidiana.

Matteo 6:9-13
9 Voi dunque pregate così: "Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome;
10 venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra.
11 Dacci oggi il nostro pane quotidiano;
12 rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori;
13 e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Amen."

N.d.T. nella versione italiana i testi biblici sono tratti dalla Nuova Diodati, se non diversamente indicato.
Fonte: https://michelsonborges.wordpress.com/
Corso Biblico – Tema 1
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