Lo studio
della Bibbia
è benefico

Tanti anni fa, un capitano ancorò la sua nave nel
porto di un'esotica isola del Pacifico Meridionale.
A veva sentito dire che gli indigeni, un tempo cannibali, ora accoglievano volentieri gli stranieri ed erano interessati agli scambi commerciali.
Mentre conversava col capo tribù, il capitano notò
che questi aveva in mano una grossa Bibbia. Cosi,
sorridendo ironicamente, gli disse: "Capo, sono certo
che non credete a quel pezzo di antiquariato.
È roba
vecchia e superflua!"
Il capo tribù, prima osservò attentamente
i suoi
guerrieri e poi rispose: "Capitano,
forse, per lei, questo libro è superfluo: tuttavia le posso assicurare che
in questo momento le sta salvando la vita: infatti se
questo libro non avesse cambiato radicalmente il nostro modo di vita, lei sarebbe già finito in pentola".
Le benefiche conseguenze che derivano da un'attenta
ed onesta lettura della Bibbia si ripercuotono anche
sul prossimo: quel capitano ebbe salva la vita perchè
qualcuno aveva letto la Bibbia!
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In questa lezione:
i

Perchè studiare la Bibbia'?
Quali benefici dallo studio della Bibbia'?
Questa lezione vi permetterà di:
O Comprendere perchè tutti gli uomini dovrebbero
studiare la Bibbia.
O Elencare otto benefici che derivano
della Bibbia.
O Comprendere
l'importanza
mente la Parola di Dio.

dallo studio

di studiare

regolar-
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PERCHÈ

STUDIARE

LA BIBBIA?

Tutti dovrebbero studiare la Bibbia per una serie
svariata di motivi. Esaminiamone almeno tre:
I) È un privilegio.
2) Facilita la crescita spirituale.
3) È il modo migliore per comprendere
Dio.

il piano di

Un privilegio
Obiettivo

N. I: Comprendere perché lo studio della
Bibbia è un privilegio.

Un giorno, due credenti ricevettero una lettera
estremamente importante: conteneva un invito della
principessa Anna d'Inghilterra.
Essi non solo ebbero
il grande privilegio di incontrare un personaggio cosi
importante, ma goderono di un privilegio maggiore:
ebbero l'opportunità
di entrare nel mondo favoloso
della monarchia!
Anche voi avete ricevuto una "lettera"
fuori
dell'ordinario,
un messaggio personale che vi è giunto
da Qualcuno che è più importante di un re; stiamo
parlando di Dio stesso! Più importante ancora della
lettera e dell' opportunità che vi è stata offerta di leggerla, è l'invito in essa contenuto. Nella lettera che
chiamiamo "Bibbia",
Dio stesso invita gli uomini a
diventare Suoi figlioli e a vivere con Lui per l'eternità!
Egli annuncia che, chiunque riconosce nel Suo Figliolo Gesù Cristo il proprio Redentore personale, diventa un Suo figliolo. Non è un meraviglioso privilegio
quello di poter studiare la Bibbia, conoscere Dio e le
Sue promesse?
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esercizi pratici
Marcate con una X la lettera della frase che meglio completa il seguente periodo:
Il più grande privilegio è quello di ricevere un
messaggio personale da:
.... al il presidente della repubblica .
.... b) il nostro migliore amico .
.... cl Dio.
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Scegliete le due risposte che meglio completano
seguente frase:

la

Lo studio della Bibbia è un privilegio perchè:
.... al la Bibbia è un messaggio personale di Dio
indirizzato a ciascuno dei Suoi figlioli .
.... b) nella Bibbia Dio parla di voi e di Sè Stesso .
.... cl lo afferma l'autrice di questo libro.
Comparate le vostre risposte con quelle corrette che
si trovano alla fine di questa lezione.
Crescita spirituale
Obiettivo

N. 2: Affermare

che la conoscenza della
Bibbia aiuta il credente a maturare
spiritualmente.

Una nutrizione sana e bilanciata è alla base del carrello sviluppo dei bambini. Secondo la Bibbia i figlioli
di Dio devono maturare spiritualmente.
Efesini 4: 15
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5

a)
bi
cl
di
el

esprime le promesse di Dio per loro .
infonde loro speranza e coraggio .
prova la loro nullità .
rivela l'amore di Dio per loro .
dà uno scopo alla loro vita.

Ricopiate nel vostro quaderno personale i versetti
del Salmo 119 citati dopo l'esercizio numero 3.
Utilizzateli nelle vostre preghiere e ringraziate il
Signore per la Sua Parola.

QUALI BENEFICI DALLO STUDIO DELLA BIBBIA?
Obiettivo

N. 4: Elencare otto benefici che derivano

da un onesto studio della Bibbia.
Un beneficio è qualcosa che può essere d'aiuto.
Scegliamo ed esaminiamo alto tra i vari benefici che
derivano da un attento studio della Bibbia:
Nutrimento spirituale
Gioia
Comunione con Dio
Incoraggiamento

Fondamento
Ispirazione
Verità
Sicurezza

Nutrimento spirituale
La
vostro
larità
per il

Bibbia è un'alimento vitale per il benessere del
spirito. Se leggerete la Parola di Dio con regone ricaverete salute e vitalità per l'anima come
corpo. Gesù disse:

..... non di pane soltanto vivrà l'uomo. ma d'ogni parola che procede dalla bocca di Dio " (Matteo 4:4).
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Gioia
La lettura della Bibbia è fonte di gioia. Come vi rallegrate quando ricevete notizie dei vostri cari, così avvertite una profonda gioia nel leggere la Buona Novella dell'infinito amore di Dìo. Siete felici di ubbidire ai
Suoi comandi perchè ne riconoscete i benefici. Ecco
come si esprime in proposito il Salmo 119: "Le tue te-

stimonianze sono la mia eredità in perpetuo, perchè
son la letizia del mio cuore" (v. 111).
Comunione con Dio
Quando leggete la Bibbia avvertite la presenza di
Dio. Dio è presente e vi parla personalmente.
Questo
è uno dei maggiori benefici.

Incoraggiamento
La Parola di Dio infonde in voi forza e coraggio.
Dio vi rivela per essa il Suo profondo interesse per
l'umanità e promette di avere cura di voi. Nella prima
epistola di Pietro c'è un meraviglioso versetto che fareste bene ad imparare a memoria:

gettando su Lui ogni vostra sollecitudine, perchè
Egli ha cura di voi" (l Pietro 5:7).
"o

oo

Fondamento
Ogni seria costruzione poggia su un fondamento
solido. Gesù afferma che la Sua Parola è una base solida per la vostra fede e per il controllo delle vostre
azioni. La vita di chi non crede nella Bibbia e non la
legge, è come una casa costruita sulla sabbia.
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Ispirazione
È per mezzo della Sua Parola che Dio infonde in
voi la fede. La certezza della salvezza, la speranza per
il futuro, l'amore per il prossimo; tutte queste cose sono ispirate dalla Parola di Dio. Tale ispirazione è
un'influenza benefica che induce in voi buone idee e
produce buone azioni.

Verità
Le verità rivelate dalla Bibbia rispondono esaurientemente ai più grandi interrogativi dell'uomo, valorizzando e giustificando la sua esistenza sulla terra. Tali
verità sradicano l'ignoranza dal cuore dell'uomo e gli
evitano molti errori. "Voi conoscerete la verità e la
verità vi farà liberi", questa è la promessa di Gesù
(Giovanni 8:32).

Sicurezza
"Sicurezza"
non significa soltanto "salvaguardia
da eventuali pericoli", ma "certezza per l'avvenire."
Nella Parola di Dio che vi guida alla completa redenzione e vi accompagna nel cammino verso il cielo, potete trovare protezione e sicurezza. Se la studierete regolarmente essa diventerà "la vostra spada ed il vostro scudo" contro il peccato e contro Satana. La Bibbia è la vostra arma spirituale più potente.
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esercizi pratici
Basandovi su quanto ricordate, trascrivete nel vostro quaderno personale gli otto benefici che derivano da un'onesta lettura della Bibbia. Potreste
aggiungerne qualche altro'?
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Marcate ogni descrizione che segue con il numero
del beneficio che ognuna di essa descrive:

La Bibbia:
.... a) è un alimento
tifica.
... .b)

che for-

rivela che Dio è sempre
con i Suoi figlioli.

.... c) rivela che Dio si interessa a tutti i credenti .

I) Sicurezza
2) Verità
3) Ispirazione
4) Fondamento
5) Incoraggiamento
6) Comunione
7) Gioia
8) Nutrimento

.... d) presenta
una buona
novella che è fonte di
gioia .
.... e) è il sicuro fondamento
della vita del credente .
.... f) rivela che i credenti so-

no salvi al presente come nel futuro .
.... g) esercita
un'influenza
positiva sul comportamento di chi la legge .
.... h) libera dall'ignoranza
e
dal peccato.
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risposte corrette
I. cl Dio.
2. a) la Bibbia è un messaggio personale di Dio indirizzato a ciascuno dei Suoi figlioli.
b) nella Bibbia Dio parla di voi e di Sè Stesso.

J. al essa rappresenta

un ottimo cibo spirituale.
b) lo aiuta a conoscere meglio Gesù Cristo.

4. a)
b)
d)
e)

esprime le promesse di Dio per loro.
infonde loro speranza e coraggio.
rivela l'amore di Dio per loro.
dà uno scopo alla loro vita.

S. Speriamo che abbiate imparato a memoria questi
versetti e che essi vi servano nella preghiera.
6. Nutrimento
Ispirazione
Verità
Sicurezza

spirituale

Gioia
Comunione con Dio
Incoraggiamento
Fondamento

(Eventualmente,
avreste potuto aggiungere anche altri
benefici tra quelli che sono stati menzionati nei diversi
capitoli della lezione come: amore, speranza, maturità spirituale e vita eterna).
7.
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a)
b)
c)
d)
e)

8)
6)
5)
7)
4)
f) l)
g) 3)
h) 2)

Nutrimento spirituale.
Comunione con Dio.
Incoraggiamento.
Gioia.
Fondamento.
Sicurezza.
Ispirazione.
Verità.

N OT E:
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