
Prove che
la Bibbia è la
Parola di Dio

Molli si pongono questa domanda: "Come si può
essere certi che la Bibbia non sia un falso?"

Questo dilemma è di antica data. La prima tenta-
zione di cui l'uomo fu vittima, si manifestò proprio
come un attacco diretto contro la veridicità della Pa-
rola di Dio. Sotto le spoglie di un serpente, il diavolo
stesso disse ad Eva: "Come! Dio vi ha detto così... ?"
(Genesi 3: l). Il diavolo non ha cambiato metodo e an-
cora continua ad insinuare nel cuore di tanti il dub-
bio: " ... ma è proprio vero che Dio ha detto così?".

La Parola di Dio è la sola arma di difesa contro il
diavolo. Quando nella solitudine del deserto, Gesù
dovette battersi contro le tentazioni del maligno, la
Parola diDio fu la sola arma di cui Egli si servì contro
il tentatore. La Parola di Dio aiuta chi è assalito dai
dubbi e dalle paure; con la Parola di Dio possiamo ri-
spondere a chi ci interroga sinceramente, perché tale
sincerità rivela il desiderio di conoscere la verità.
"Siate pronti sempre a rispondere a vostra difesa a
chiunque vi domanda ragione della speranza che è in
voi. ma con dolcezza e rispetto" (Pietro 3: 15-16).

Le due lezioni precedenti vi hanno dato la possibili-
tàdi conoscere, sinteticamente, il contenuto di cia-
scun libro della Bibbia. Alla fine di questa lezione sa-
prete perché è saggio credere nella veridicità della Bib-
bia.
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In questa lezione:

Gli effetti delle Scritture
Varietà ed unità delle Scritture
L'infallibilità delle Scritture
Scoperte relative alle Scritture
La perfezione delle Scritture
L'Autore delle Scritture
Il compimento delle profezie bibliche
La mancanza di alternative
La sopravvivenza delle Scritture

Questa lezione vi permetterà di:

o Spiegare perché la Bibbia è la Parola di Dio

O Rendervi conto che la Bibbia è verità e che essa
è stata scritta proprio per voi
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Dimostrare vuoi dire provare o illustrare una cosa
con chiarezza di dettagli. Esaminaremo nove dimo-
strazioni che provano, al di là di ogni ragionevole
dubbio, che la Bibbia è la Parola di Dio.

Effetti
Infallibilità
Perfezione
Compimento delle profezie
Sopravvivenza

Varietà e unità
Scoperte archeologiche
L'Autore
Mancanza di alternative

GLI EFFElTI DELLE SCRIlTURE

Obiettivo N. I: Le Scritture promettono una nuova
vita a chi crede in Cristo. La verità di
questa promessa e la sua sperimenta-
bilità provano che la Bibbia è ispira-
ta da Dio.

Gli effetti soprannaturali esercitati da Dio su tante
persone tramite la Bibbia provano l'origine divina di
questo sacro libro. L'adempimento delle promesse
contenute in essa ne prova la veridicità e l'autenticità.

Guarigioni miracolose, il ritorno di drogati e di al-
colizzati ad una vita sana e naturale, la trasformazio-
ne di vita dei credenti, milioni di preghiere esaudite,
tutte queste cose sono l'adempimento soprannaturale
delle promesse bibliche e provano che "tali promesse
sono state fatte da Dio.

Un ateo sfidò un evangelista a partecipare ad un di-
battito. L'evangelista accettò la sfida a patto di poter
essere accompagnato da 100 persone pronte a testimo-
niare che Cristo aveva trasformato positivamente la
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loro vita. L'ateo, a sua volta, doveva presentarsi con
100 persone disposte a testimoniare che l'ateismo ave-
va trasformato positivamente le loro vite. Non ci fu
alcun dibattito perché l'ateo non riusci a trovare i suoi
100 testimoni!

Attraverso la Bibbia e per lo Spirito Santo, Dio tra-
sforma la vita dei credenti ed eleva le attitudini morali
di famiglie intere, popoli e nazioni.

~~

I
esercizi pratici

Un'inchiesta condotta in Brasile prova che, nello
spazio di due sole generazioni, gli ambienti cri-
stiani hanno registrato una maggiore unità fami-
liare e una maggiore stabilità economica rispetto
agli ambienti non cristiani. Sulla base di questo
dalo, completate la frase seguente:

Il chiaro ed indubbio miglioramento riscontrabile
in ambienti cristiani, prova che:

.... a) attraverso la Bibbia Dio si rivela all'uomo
ed opera in suo favore .

.... b) la Bibbia è un libro che riesce ad imbro-
gliare chiunque lo legge .

.... c) la Bibbia è un libro di psicologia avanzata.

VARIETÀ ED UNITÀ DELLE SCRITTURE

Obiettivo N. 2: Esporre come i concetti di varietà e
unità possano entrambi applicarsi a/-
Io Bibbia.
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esercizi pratici

Nelle sue sezioni storiche, la Bibbia narra dei pec-
cati commessi dalla nazione ebraica; questa è
una:

.... a) caratteristica di ogni documento storico
perché tutti i popoli tramandano ai posteri
la pura verità senza nascondere colpe ed
errori della loro nazione .

.... b) prova evidente che la Bibbia rapporta fe-
delmente l'opinione di Dio.

4 Una prova dell'ispirazione divina della Bibbia è
che i suoi scrittori:

.... a) hanno rapportato fedelmente antiche cre-
denze popolari .

.... b) si sono consultati tra loro per evitare erro-
ri .

.... c) non cadono in contraddizione.

Comparate le risposte con quelle corrette.
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SCOPERTE RELATIVE ALLE SCRITTURE

Obiettivo N. 4: Spiegare perché studiosi di varie di-
scipline scientifiche accettano l'accu-
ratezza della Bibbia.

L'archeologia, una scienza che studia le antiche ci-
viltà, ha scoperto manoscritti e monumenti che prova-
no l'accuratezza della Bibbia.

Per esempio, i critici della Bibbia consideravano il
Sargon menzionato in Isaia 20: I un personaggio leg-
gendario. Nel 1843 un archeologo francese scopri il
palazzo di questo re. Isaia 20: I racconta che Sargon
conquistò Asdod, una città filistea. Antichi affreschi
che adornano i muri del palazzo di Sargon conferma-
no questi avvenimenti.

La sezione storica della Bibbia non può essere mes-
sa in ridicolo anche perché molte scoperte archeologi-
che confermano numerosi avvenimenti storici di cui
essa parla.

La filologia è la scienza delle lingue. Analizzando
le parole usate in uno scritto e la sua ortografia, gli
scienziati possono riconoscerne l'autenticità. Serven-
dosi di questo metodo, i moderni filologi hanno potu-
to dimostrare che le profezie bibliche sono realmente
anteriori agli avvenimenti profetizzati. In uno dei fa-
mosi "rotoli del Mar Morto", vi sono prove suffi-
cienti per affermare che le profezie sulla cattività del
popolo d'Israele furono fatte prima che tale avveni-
mento si producesse.

Vi sono anche altre nuove scienze che stanno for-
nendo prove tese a confermare la veridicità della Bib-
bia. La Bibbia è stata usata per condurre delle ricer-
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che petrolifere, i medici hanno approfondito le loro
conoscenze sanitarie studiando le regole igieniche che
Dio consigliò agli Ebrei. Queste ed altre "scoperte
scientifiche" non sorprendono il credente perché egli
sa per esperienza che la Bibbia è realmente la Parola
di Dio. Infatti sarà utile ricordare che il credente non
ha bisogno di prove esterne ... e che esse non possono
convincere chi dubita!

esercizi pratici

5 Scegliete la frase che meglio completa il seguente
periodo.
L'autenticità della Bibbia è.stata confermata da
archeologi e filologi attraverso:

.... al i loro dibattiti .

.... b) le loro speculazioni personali .

.... cl attendibili scoperte scientifiche.

6 Per anni i filologi hanno creduto che tutte le lin-
gue del mondo fossero il risultato di un processo
evolutivo di quattro lingue fondamentali. Succes-
sivamente le lingue fondamentali furono portate
a due. Le conclusioni tratte in seguito a studi an-
cora più recenti non dovrebbero sorprendervi
perché sono in accordo con Genesi Il: l. Quali
sono, secondo voi, tali conclusioni'!
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LA PERFEZIONE DELLE SCRITTURE

Obiettivo N. 5: Trattare degli esempi di perfetta mo-
ralità presenti nelle Scritture.

In fatto di insegnamenti morali, non esiste nessun
altro libro che possa essere paragonato a quello ispira-
to dall'Iddio onnisciente, santo e buono. La Bibbia,
infatti, non ha rivali in materia di morale.

L'apparente semplicità stilistica della Bibbia attrae
i bambini e li invoglia alla lettura; nel contempo, stu-
diosi dalle qualità eccezionali non riescono a penetra-
re la profondità delle verità da essa presentate. Quan-
to al credente egli può leggere e rileggere la Bibbia
continuamente eppure, trovarvi sempre qualcosa di
nuovo: un certo dettaglio al quale non aveva ancora
prestato attenzione, altre cose simili ... è Dio che parla
servendoSi del Suo libro!

Le leggi che Dio ha dato a Mosè sono, indubbia-
mente, superiori a quelle che regolano la nostra socie-
tà. Nel corso dellastoria, molte nazioni si sono ispira-
te, in materia legale, a quelle leggi ricevute tanti secoli
orsono.

Da un punto di vista letterario, la perfezione della
Bibbia è stata riconosciuta anche in ambienti accade-
mici. Gli insegnamenti espressi dai Proverbi, il con-
forto emanato dai Salmi, l'onestà storica della Bib-
bia, sono ancor'oggi di grande attualità e vengono
utilizzati in molti paesi come un esempio di buona let-
teratura.

La perfezione della Bibbia, decisamente superiore a
qualsiasi libro di produzione umana, conferma al
cuore del credente che i concetti da essa espressi sono
di ispirazione soprannaturale.
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esercizi pratici

Quali delle seguenti caratterisichc provano la per-
fezione delle Sacre Scritture'!

.... al Insegnamento morale di livello superiore .

.... b) Accurato uso dei vocaboli .

.... cl Accettabilità a tutti i livelli intellettuali .

.... d) Magnifica rilegatura in cuoio .

.... el Leggi che sono ancora attuali .

.... f) Perfezione letteraria.

L'AUTORE DELLE SCRITTURE

Obiettivo N. 6: Provare che Dio è l'autore della Bib-
bia.

Se un qualunque libro di provata serietà e credibili-
tà cita il nome del suo autore perchè si sappia con as-
soluta certezza chi ne è l'ideatore, non è strano che
anche la Bibbia affermi chi sia il Suo autore.

In 2 Timoteo 3: 16 è affermato con chiarezza:
"Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile ad insegnare,
a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia",
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esercizi pratici

Quali di questi passi biblici rivelano il nome
dell'autore della Bibbia? Prima di rispondere,
cercateli nella Bibbia eleggeteli:

.... a) Esodo 24: 12

.... b) Deuteronomio 5:31

.... c) Malachia 4:4

.... d) 2 Timoteo 3:16

.... e) 2 Pietro 1:21

.... f) Apocalisse I: IO

Comparate le vostre risposte con quelle corrette.

IL COMPIMENTO DELLE PROFEZIE BIBLICHE

Obiettivo N. 7: Come nascono le vereprofezie e qua-
li sono le loro caratteristiche.

I profeti biblici hanno visto e descritto, per diretto
intervento di Dio, la nascita e la caduta degli imperi,
la distruzione e la ricostruzione di Gerusalemme e
molti altri eventi futuri. Tutte le cose viste e trascritte
sono state chiamate profezie e sono previsioni di cose
che riguardano i tempi futuri. Il compimento di tali
profezie prova la loro origine soprannaturale.

L'adempimento di una profezia, però, non basta da
sola a provare che il profeta l'ha veramente annuncia-
ta da parte di Dio! I profeti antichi erano uomini de-
voti che non usavano il loro dono a scopo di lucro.
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Molte profezie non si limitavano ad annunciare casti-
ghi ma promettevano anche perdono a chiunque in-
tendeva cambiare attitudini. Tali profezie furono, tut-
te, adempiute.

Le profezie della Bibbia provano la loro origine so-
prannaturale sia perchè si sono adempiute, sia perchè
si riferiscono sempre a Dio, sia perchè invitano l'uo-
mo ad una più stretta comunione con Dio.

esercizi pratici

9 Leggere Abdia l: l; Michea l: I; Nahum I: I; e
Habacuc I: I; 2:2. Tutti questi profeti narrano di
aver ricevuto le profezie trascritte nel loro libro
attraverso:

.... al un'impressione violenta .

.... b) una visione divina che mostrava loro il fu-
turo .

.... cl studi approfonditi della situazione mon-
diale e dei probabili avvenimenti futuri.
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lO Le Scritture elencate di seguito riportano una
profezia ed il relativo compimento. Leggete
ogni verso attentamente, poi scrivete una breve
nota sull'avvenimento che esse riferiscono.

a) Genesi 42:25-32 e Genesi 41 :53-54

b) Geremia 25: Il; 29: lO ed Esdra l: l

c) Giudici 13:15 e Giudici 15:14-15

Il Leggete Matteo 1:22; 2:4-6,16-18; 4:12-16;
8:16,17; Isaia 53; Atti 2:14-21,31; 3:18. Le anti-
che profezie sul Messia hanno trovato tutte
compimento in Gesù. Alcune profezie riguar-
danti la Chiesa stanno compiendosi, mentre al-
tre riguardano il futuro. Le profezie ispirate da
Dio hanno determinati requisiti. Quali, tra le se-
guenti affermazioni, sono da utilizzare per ap-
pura~e se la profezia è di origine divina?

.... a) Il vero profeta chiede dei soldi in cambio
delle sue profezie .

.... b) La vera profezia trova compimento .

.... c) Il vero profeta è un uomo devoto e pio .

.... d) La vera profezia riflette il carattere di
Dio .

.... e) La vera profezia spinge la gente a cercare
Dio.

Comparate le vostre risposte con quelle corrette.
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LA MANCANZA DI ALTERNATIVE

Obiettivo N. 8: Comprendere perchè è logico conclu-
dere che la Bibbia è ispirata da Dio.

Per scoprire l'autore di un fatto o di un misfatto oc-
corre, innanzitutto, esaminare tutte le possibilità ed
eliminare ogni elemento dubbio. Ci sono tre possibili-
tà per quello che riguarda gli scrittori della Bibbia:

I. Erano uomini che hanno esposto le loro idee per-
sonali.

2. Erano uomini ispirati da Satana.
3. Erano uomini ispirati da Dio.

Gli scrittori della Bibbia, da parte loro, affermano
di essere stati ispirati da Dio. Uomini di provata inte-
grità come loro non avrebbero mai affermato una co-
sa del genere se non fosse stata vera. L'avrebbero fat-
to solo se fossero stati un gruppo di dementi o di bu-
giardi ... e la saggezza, la perfezione e l'infallibilità
della Bibbia non possono essere il frutto di menti
squilibrate o irresponsabili!

Inoltre delle persone corrotte non avrebbero mai
potuto concepire i concetti nobili e sublimi esposti
nella Bibbia nè avrebbero mai condannato il peccato.
La Bibbia, invece, condanna apertamente il male e
annuncia una punizione certa per ogni peccato com-
messo.

L'uomo non è in grado di prevedere il futuro; que-
sto elemento basta ad eliminare ogni possibilità di im-
postura. Il compimento di molte profezie bibliche eli-
mina, nel modo più assoluto, l'ipotesi che la Bibbia
possa essere il frutto di opinioni personali.
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La Bibbia combatte il male, condanna Satana e ne
annuncia la prossima fine. Neanche Satana, quindi,
può aver ispirato la Bibbia perchè questi non avrebbe
mai potuto erigersi quale promotore del bene e giudi-
ce inflessibile di ogni forma di male; inoltre egli non
avrebbe parlato affatto della sua inevitabile
condanna!

Attraverso questo logico processo di eliminazione
di alternative si arriva alla conclusione che gli scrittori
della Bibbia furono veramente ispirati da Dio.

~~

12
esercizi pratici

Quali di queste frasi esprimono le ragioni che
inducono a credere che la Bibbia è stata vera-
mente ispirata da Dio?

.... a) Concetti nobili e sublimi sono sempre
concepiti da uomini retti e non da squili-
brati .

. ... b) Uomini di provata integrità non affer-
mano il falso .

.... c) Il compimento delle profezie bibliche
prova l'ispirazione divina delle Scritture .

.... d) Satana non può aver voluto rivelare al
mondo la sua condanna.
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LA SOPRA VVIVENZA DELLE SCRITTURE

Obiettivo N. 9: Dimostrare come' il fattore tempo
confermi l'autenticità della Bibbia.

Alcune sezioni della Bibbia hanno almeno 3500 an-
ni mentre le più recenti ne hanno circa 1900. Il fatto
che la Bibbia sia giunta fino ai tempi nostri dimostra
l'interesse di Dio per la Sua Parola.

Il tempo è il peggiore nemico dei libri. Inevitabil-
mente, a meno che non si tratti di autentici capolavo-
ri, i libri vanno fuori moda e diventano vecchi, perdo-
no la loro popolarità e finiscono nel dimenticatoio.
Ma la Bibbia è un'altra cosa. Il fatto che, nonostante
la sua vetustà, la Bibbia contenga soluzioni a proble-
mi tipici del XX secolo e resti un libro ad alta tiratura,
prova la sua veridicità: essa è realmente la Parola di
Dio! La Bibbia ha brillantemente superato l'esame del
tempo!

Voltai re, noto scrittore francese, aveva baldanzosa-
mente proclamato che entro un secolo i suoi scritti sa-
rebbero stati letti dovunque e che la Bibbia sarebbe di-
ventata un articolo da museo. Oggi la Bibbia è più po-
polare che mai.

Nessun altro libro, come la Bibbia, è stato copiato,
tradotto e stampato con tanta cura e sollecitudine.
Nel passato, prima della scoperta della stampa, se il
copista faceva un solo sbaglio doveva stracciare la pa-
gina e ricominciare da capo. Al giorno d'oggi uomini
e mezzi specializzati controllano ogni traduzione e
ogni singola copia per assicurarsi che l'edizione sia ac-
curata e priva di errori.
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Alcuni potenti della terra hanno cercato di distrug-
gere la Bibbia condannando a morte i suoi lettori. Cri-
tici famosi hanno fatto del loro meglio per demolirne
il contenuto ... la Bibbia continua a sopravvivere! Se-
condo I Pietro I :24-25, la spiegazione e molto sempli-
ce: ..... ogni carne è come l'erba e ogni sua gloria co-
me il fiore dell'erba ... ma la parola del Signore rima-
ne in eterno".

esercizi pratici
Quali di queste affermazioni provano che la
Bibbia ha superato l'esame del tempo?

.... al La Bibbia è ancora attuale .

.... b) La Bibbia, da secoli, resta un libro stam-
pato in alte tirature"

.... cl La Bibbia spesso è ben rilegata in cuoio .

.... d) Nessuno è mai riuscito a distruggere la
Bibbia.

• • •
risposte corrette

I. al attraverso la Bibbia Dio si rivela all'uomo
ed opera in suo favore.

2. al essa fu scritta da vari uomini ispirati da una
sola persona: Dio.

cl un gran numero di scrittori hanno trattato lo
stesso tema.
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3. b) prova evidente che la Bibbia rapporta fedel-
mente l'opinione di Dio.

4. c) non cadono in contraddizione.
S. c) attendibili scoperte scientifiche.
6. Tutti i popoli parlavano una sola lingua.
7. a) Insegnamento morale di livello superiore.

c) Accettabilità a tutti i Iivel1i intel1ettuali.
e) Leggi che sono ancora attuali.
f) Perfezione letteraria.

8. Dovreste sceglierle tutte perchè ciascuna di es-
se prova che Dio è il vero autore del1a Bibbia.

9. b) una visione divina che mostra loro il futuro.
IO. a) Carestia e abbondanza in Egitto.

b) Ciro autorizza la restaurazione del1a nazione
ebraica.

c) Sansone libera Israele dai Filistei.
Il. a) Falso

b) Vero
c) Vero
d) Vero
e) Vero

12. Tutte le affermazioni sono corrette.
13. a) La Bibbia è ancora attuale.

b) La Bibbia, da secoli, resta un libro stampato
in alte tirature.

d) Nessuno è mai riuscito a distruggere la Bib-
bia.

Adesso potete compilare il formulario relativo al1a
seconda Prova di Esame (Lezioni 5-6). Ripassate le le-
zioni attenendovi al1e istruzioni contenute nel Que-
stionario. Chiedete informazioni su altri corsi ICI.
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CONGRATULAZIONI l

Avete completato lo studio di questo Corso. Ci au-
guriamo che vi sia stato utile! Ricordatevi di compila-
re il secondo Formulario d'Esame e di inviarlo alla se-
de italiana ICI.
Non appena saremo in possesso dei due Formulari,
debitamente compilati, procederemo alla loro corre-
zione e vi faremo pervenire l'attestato finale.
Dio vi benedica!
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NOTE:
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