
Dio vuole
parlarvi

In questa le~one:

Dio desidera conversare con voi
Dio comunica in molti modi.
Come fu scritta la Bibbia.
I riferimenti biblici.
Come si può ascoltare la voce di Dio.

DIO DESIDERA PARLARE CON VOI

Qual'è quel padre che rinuncia a parlare con i suoi figli
solo perché essi sono tanto piccoli da riuscire a risponder-
gli solo con un sorriso? Anche Dio ama conversare con i
Suoi figliuoli per rivelare loro il Suo profondo amore, im-
partire utili insegnamenti e aiutarli a risolvere i loro proble-
mi. Vi piacerebbe sentire la voce di Dio?
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esercizi pratici

1 Dio:

a) ama conversare con i Suoi figlioli.
b) è un essere troppo perfetto perché si possa con-

versare con Lui.
c) non vuole comunicare con le creature umane.

DIO COMUNICA IN MOLTI MODI

L'epistola agli Ebrei si apre con questa affermazione:

"Iddio, 4opo IIfJeI' in molle ".1Ie e in molle fIUInlere
JNlrlllto IInliellmente Ili JHUlrl per mezzo dei profeH, in
qfIeSIi ultimi giorni 1M JNlrlllto Il noi medUlllte il Suo
figliolo".
(Ebrei 1:1-2)

Dio, dunque, si esprime in molte maniere nel comunica-
re con voi per esempio:

* Parlando direttamente al vostro cuore.

Lo Spirito Santo rende reale la presenza di Gesù in voi.
Egli può parlarvi facendo uso della vostra coscienza, indi-
rizzando i vostri pensieri verso le attitudini che desidera in-
culcare in voi o ammonendovi se sbagliate. La terza Perso-
na della Trinità può illuminarvi su una verità spirituale ri-
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velata dalla Bibbia o può farvi capire che Dio desidera
qualcosa di specifico da voi. Nel pregare, chiedete a Dio di
pariarvi e siate preparati a sentire la Sua voce nel più pro-
fondo di voi stessi.

esercizi pratici

2 (Scegliete due risposte). Cosa accade quando Dio par-
la direttamente al vostro cuore?

a) sentite una voce ben distinta.
b) avvertite la sensazione di dover fare qualcosa di

specifico.
c) avete sempre un sogno o una visione.
d) una verità spirituale diventa improvvisamente

comprensibile e reale.

* Mediante le Sue benedizioni.

I credenti, dopo la loro conversione, vedono il mondo
sotto una luce diversa. Certo anche voi, adesso, apprezzate
in maniera diversa le cose che vi circondano. Riuscite a ve-
dere la mano di Dio nelle meraviglie della natura. Apprez-
zate la musica cristiana. Ringraziate Dio per l'amore che vi
viene offerto spontaneamente dai vostri fratelli in Cristo.
Molte delle cose che vi circondano vi parlano della bontà
di Dio e sono per voi una vera benedizione. Dio parla ri-
spondendo alle vostre preghiere. Gli occhi della fede pos-
sono "vedere" il sorriso di Dio e le orecchie del vostro spi-
rito possono "sentirl.o" dire "Figliuolo mio, ti amo!"

43



esercizi pratici

3 Dio, ha mai comunicato con voi? .
Se sì, in che occasioni? .

4 Citate alcune delle cose che rendono tangibile ai cre-
denti la presenza di Dio:

* Mediante i vostri fratelli in Cristo.

In una famiglia non è raro che i fratelli maggiori dicano
a quelli minori: "No, no, papà non sarebbe contento" op-
pure "Ecco, questo farà veramente piacere al babbo ".

Dio può servirsi di credenti più anziani per comunicare
con voi. Egli è felice di vedere che vi incontrate di frequen-
te con i vostri fratelli in Cristo perché può servirsi di loro
per incoraggiarvi, guidarvi ed aiutarvi.

Non a caso l'invito della Scrittura è: "••• $OlIoponendot!i
,Ii fIni ,Ii illiri nel timore di Cristo" (Efesini 5 :21).

esercizi pratici

5 Siete mai stati aiutati a capire meglio qual 'è la volontà
di Dio per la vostra vita da qualche altro credente?
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6 C'è stato qualcuno che vi ha incoraggiato particolar-
mente ad essere dei buoni cristiani?
Chi? .

7 Ringraziate Dio per come si serve anche dei credenti
per comunicare con voi e chiedeteGli di usarvi per
mostrare ad altri la via della salvezza o per incorag-
giarli nel cammino cristiano.

* Mediante doni spirituali e ministeri.

Lo Spirito Santo dispensa alla Chiesa svariati doni spiri-
tuali. È anche mediante questi doni che Dio comunica con
voi. Lo Spirito Santo, infatti, ha dato alla Chiesa insegnanti,
evangelisti, pastori e dottori. La Sua intenzione è quella di
servirsi di ogni credente per divulgare la conoscenza di Dio
nella Chiesa e nel mondo intero. È importante che, nei li-
miti del possibile, siate presenti ad ogni servizio di culto
prestando attentamente ascolto alla Parola di Dio perché la
promessa di Gesù è:

"... 4otJunq," 4," D Ire son rtUI"rIIIIi .1 nome mio,
'l"iFi son io in me.=o Il loro".
(Matteo 18:20)

esercizi pratici

8 (Scegliete due risposte) Dio comunica con voi anche
mediante:
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a) la predicazione di evangelisti e pastori.
b) i medium.
c) gli stregoni.
d) opuscoli e libri cristiani.

9 Vi aspettate che Dio vi parli quando partecipate ai
culti che si tengono nella vostra comunità cristiana?

lO Vi ha già parlato, Dio, mediante questo Corso Bibli·
co?

Il Pregate perché Dio si manifesti a voi a mano a
mano che studiate le diverse lezioni di questo libro!

* Mediante cantici e inni spirituali.

Talvolta, Dio si potrà servire delle parole di qualche can-
tico cristiano per comunicare con voi. Forse vi sarete già
sorpresi notando quanto spesso Dio richiami alla mente le
'parole di un determinato inno nel momento preciso in cui
avete bisogno del messaggio particolare che esse esprimo-
no. Questa è una delle ragioni per le quali lo Spirito Santo
ha spinto l'apostolo Paolo ad esortare gli Efesini con le se-
guenti parole:

"... jNlrklf"'lwi eon .. I.. i e4 inni e "''"Imi .pirUullli,
",nllllUIo e Ml~1UIo eol efIOt' l'OStro III Signore".
(Efesini 5:19)
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esercizi pratici

Pregate che Dio vi renda sempre più capaci di im-
parare gli inni e i cori cantati nella vostra comunità
durante i servizi di culto. Ripeteteli frequentemente
anche a casa.

13 Abituatevi a meditare su ciò che cantate. Date un si-
gnificato preciso al vostro canto e pregate perché
Dio vi aiuti ad applicare le parole dei cantici alla vo-
stra vita quotidiana.

* Con la Bibbia

Sopra ogni cosa Dio vi parla attraverso le Sacre Scritture,
il mezzo più sicuro per conoscere la Sua volontà. il pastore
della vostra comunità non può sapere sempre qual'è la vo-
lontà di Dio per voi. I vostri fratelli in Cristo, talvolta, non
possono consigliarvi. Non sempre i sogni sono da Dio,
anzi, molto spesso essi sono solo la visualizzazione dei pen-
sieri più profondi o la manifestazione del vostro subcon-
scio. Cosi vi potrebbe accadere di credere, in buona fede,
che Dio vi chieda di fare qualcosa di particolare solo per-
ché voi stessi desiderate ardentemente di farlo. Allora,
come riconoscere la volontà di Dio?

Semplice! Dio ci ha dato la Bibbia, il Suo messaggio
scritto. Ogni cosa deve essere confrontata e confermata dal-
la Parola di Dio; ecco perché è importantissimo studiarla
come state facendo adesso! Grazie a questi studi fonda-
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mentali potrete comprendere meglio la Bibbia e imparare a
metteme in pratica gli insegnamenti.

Il salmista riconosceva l'importanza di conoscere la Paro-
la di Dio quando diceva:

"... .pri ,Ii oedn miri 0fUI'1o t:tmIempllk ,.,."n,lie
.,11I ",. klle".
"In perpeIrMJ, o Eterno, III ",. /HIrolll è sl#lbik nei cie·
li".
"lA ",. /HIrolll è ",.. IIImjHUIII ., mio pie' M ",.. I,,"
.,,1 mio 6etJIkro".
"lA 4kbillt'tl%lone .'k lfIe /HIrok lII"ml,..; tlII' intel-
letto .i _pllei".
"lA .,. ..• ,11I ",. p.rolll è Hriù: e lfIIIj i giudizi
.,11I ",. giflSlizill 4",.,,"0 in dn'no".
(Salmi 119:18,89,105,130,160).

esercizi pratici

14 Il modo migliore di conoscere la volontà di Dio è
quello di:

a) studiare la Parola di Dio.
b) ascoltare i consigli degli amici.
c) affidarsi ai sentimenti personali.

48



COME FU SCRI'IT A LA BIBBIA

Nel lontano passato Dio scelse alcuni uomini di provata
fede perché trascrivessero fedelmente il Suo messaggio. Co-
storo agirono tutti per diretta ispirazione dello Spirito San-
to che li guidò mentre scrivevano. In un arco di 1600 anni,
Dio si servì di circa 40 uomini perché il Suo messaggio fos-
se trascritto nei 66 libri che oggi compongono le Sacre
Scritture. Tali libri formano un insieme armonico e riguar-
dano tutti un solo tema così che non è difficile riconoscerli
come l'opera di un unico Autore: Dio!

esercizi pratici

15 (Scegliete due risposte). Gli uomini che scrissero la
Bibbia:

a) furono persone di provata fede.
b) furono pagati per farlo.
c) furono ispirati dallo Spirito Santo.
d) fecero molti sbagli.

Poi Dio volle che i Suoi figlioli raccogliessero questi 66
libri per farne un testo unico: la Sacra Bibbia. Bibbia vuoI
dire appunto I libri. I primi 39 libri sono anteriori alla na-
scita di Gesù e compongono l'Antico Testamento. La se-
conda parte della Bibbia detta Nuovo Testamento è com-
posta da 27 libri scritti in un'epoca posteriore a quella di
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Gesù e illustra nei dettagli la nuova alleanza che Dio ha
stipulato tra Lui e l'uomo in Cristo Gesù.

esercizi pratici

16 La Bibbia è divisa in due parti principali chiamate
anche:

a) Antico Testamento e Apocalisse.
b) Antico e Nuovo Testamento.
c) La Legge e i Profeti.

l7 Di quanti libri si compone la Bibbia?

a) 39 nell'Antico e 27 nel Nuovo Testamento.
b) 29 nell'Antico e 27 nel Nuovo Testamento.

Originariamente l'Antico Testamento fu scritto in ebrai-
co mentre il Nuovo Testamento fu scritto in greco. Dio,
però, desiderava che il Suo libro fosse alla portata di tutti
per cui ne ha permesso la traduzione in svariate lingue.
Oggi esistono traduzioni della Bibbia, o di sue porzioni, in
più di 1300 lingue.

esercizi pratici

18 Originariamente la Bibbia fu scritta in:
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a) ebraico e latino.
b) spagnolo e greco.
c) francese e inglese.
d) ebraico e greco.

19 Dio desidera che la Bibbia sia per:

a) tutti.
b) gli intellettuali.
c) i religiosi.

Per le lingue più diffuse esistono diverse traduzioni o
versioni della Bibbia. Tutte, però, esprimono, fondamenta-
lemente, lo stesso contenuto.

esercizi pratici

Le citazioni bibliche del Nuovo Testamento che tro-
vate in questo libro sono tratte dalla:

a) Bibbia Luzzi .
.... b) Bibbia Diodati.

RIFERIMENTI BIBLICI

Ogni libro della Bibbia è stato suddiviso, per comodità,
in diversi capitoli. Ogni capitolo è costituito da un numero
variabile di brevi paragrafi chiamati versetti. Ogni versetto
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è numerato in modo da facilitarne il reperimento. Quando
volete prendere nota di un determinato versetto biblico,
scrivete: il nome del libro, il numero del capitolo seguito
da un doppio punto (:) e il numero del versetto. Giovanni
3: 16, per esempio, si riferisce al libro di Giovanni, capitolo
3, versetto 16.

Per riferirvi a due o più versetti non consecutivi, di uno
stesso capitolo, separate il loro numeri con una o più virgo-
le. Giovanni 3:16,17,20 equivale a leggere dall'evangelo di
Giovanni, al capitolo 3, i versetti 16,17 e 20. L'insieme di
questi versetti forma un riferimento biblico.

Una linea tra due versetti sta a significare che ci si vuole
riferire anche a tutti i versetti contenuti tra di essi. Giovan-
ni 3:16-20, per esempio, equivale a dire: evangelo di Gio-
vanni, capitolo 3, versetti dal 16 al 20 incluso.

Quando volete riferirvi a versetti di capitoli diversi, sepa-
rateli con un punto e virgola (;). Giovanni 3: 16; 6:24 equi-
vale a dire Giovanni, capitolo 3, versetto 16 e Giovanni,
capitolo 6, versetto 24.

COME SI PUÒ ASCOLTARE LA VOCE DI DIO

Per "captare" un determinato programma radio, bisogna
selezionare la stazione giusta sulla scala parlante di un sin-
tonizzatore. Come sintonizzarsi con la voce di Dio? Eccovi
alcuni sistemi infallibili:

* Leggete la Bibbia tutti i giorni.

* Meditate la Parola di Dio.
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* Prendete l'abitudine di rileggere ed imparare a memoria
i versetti preferiti.

Tutto questo perché:

"... ogni Seri"",.11 è ispi,.1IIIIdii lH6 e utile Il imegnll,.e,
Il riprendere, Il eorreggere, Il MueII,.e 111111giustizill, IIf-
flm:bé l'uomo di lH6 sill eompiuto, IIpp;mo fornito per
ogni operll 1nIotuI".
(2 Timoteo 3:16,17)

Se vi state dedicando da poco alla lettura della Bibbia,
cominciate dal Nuovo Testamento. Dio si manifesterà a voi
in maniera chiara ed intellegibile servendoSi della vita di
Gesù e dei Suoi insegnamenti. In tal modo, prima di accin-
gervi alla lettura dell' Antico Testamento, avrete una cono-
scenza sufficientemente profonda del nuovo Patto che il Si-
gnore ha stipulato con voi perché:

"Iddio, dopo IIller in molte fJOlte e in molte mIInkre
P",.lIIto, IIntiellmente, Ili plldri per mnzo dei profeti, in
questi ultimi giorni bll plI,.lIIto Il noi medillnte il Suo
Figliuolo".
(Ebrei 1:1,2)

* Frequentate regolarmente la chiesa aspettandovi di rice-
vere la guida di Dio.

* Pregate ogni giorno e, tra le altre cose, chiedete a Dio
di parlarvi. Potete tenere gli occhi chiusi durante la pre-
ghiera per meglio concentrarvi ed isolare la vostra men-
te da altri pensieri. Evitate lunghi monologhi, restando
in silenzio per dare a Dio il tempo di rivolgerSi al vo-
stro cuore.

* Cantate inni spirituali meditando sul significato delle
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loro parole.

* Esercitatevi nel discernere la bontà, la forza e l'amore
di Dio considerando le cose che vi circondano.

* Dedicatevi alla lettura di libri cristiani e, laddove è pos-
sibile, seguite programmi radio-televisivi evangelici.

* Parlate con i vostri fratelli in Cristo di Dio e della Sua
Parola.

* Fate tutto ciò che Dio vi chiede di fare. Ricordatevi che
Egli è disposto a guidarvi solo se voi siete disposti a se-
guirLo.

* Studiate coscienziosamente ogni lezione di questo libro
ed eventualmente seguite altri Corsi Biblici pregando
che Dio vi parli per mezzo di essi.

esercizi pratici

21 Ripassate il paragrafo, "Come si può ascoltare la
voce di Dio". Fate un segno accanto a ciò che è per
voi pratica comune. Pregate per quello che vi era
ignoto o che praticate solo di rado. Sottolineate ciò
che di nuovo intendete mettere subito in pratica.
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risposte corrette

l. a) ama conversare con i Suoi figlioli.
2. b) avvertite la sensazione di dover fare qualcosa di

specifico.
d) una verità spirituale diventa improvvisamente com-

prensibile e reale.
8. a) la predicazione di evangelisti e pastori.

d) opuscoli e libri cristiani.
14. a) studiare la Parola di Dio.
15. a) furono persone di provata fede.

c) furono ispirati dallo Spirito Santo.
16. b) Antico e Nuovo Testamento.
17. b) 39 nell'Antico e 27 nel Nuovo Testamento.
18. d) ebraico e greco.
19. a) tutti.
20. a) Bibbia Luzzi.
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