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TANTO PER COMINCIARE ...

Come si può ricevere aiuto dalla Bibbia? Si tratta
veramente del messaggio di Dio all'umanità
intera?
La Bibbia è davvero la Parola di Dio? Come e perché
è stata scritta? Vi siete già posti questi interrogativi ed
altri ancora? Se la risposta è "si", questo libro è stato
scritto per voi!
Secoli orsono, Davide, uno dei re d'Israele, ha cosi
espresso quelli che erano i suoi più intimi sentimenti
sulla Parola di Dio: "La tua parola è una lampada al
mio pié ed una luce sul mio sentiero" (Salmo
119: 105). Chiunque voi siate, dovunque vi troviate,
qualunque siano le difficoltà che state affrontando
o
le decisioni che state per prendere, potete sperimentare in voi stessi la sicurezza del re Davide.
Questo corso biblico non solo desidera aiutarvi a
comprendere molte cose sulle origini della Bibbia ma
vuole anche indurvi a considerarla una guida preziosa
ed insostituibile per la vostra vita. Grazie all'originale
metodo di studio adottato dal corso, potrete assimilare facilmente la materia trattata e passare immediatamente alla sua applicazione pratica.
Obiettivi

immediati.

Per ricavare il massimo beneficio da questo corso,
dovreste stabilire un piano d'azione e fare del vostro
meglio per attuarlo. Perché non fare vostri gli obiettivi che seguono?
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mente la b) e la d). Voi dovrete, quindi, marcare con
una X queste due lettere alfabetiche.
Quella ad ACCOPPIAMENTO
è un tipo di domanda nella quale è proposto di associare elementi di
una colonna a elementi di un'altra colonna.

Esempio di domanda del tipo ad ACCOPPIAMENTO:
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Associate correttamente gli elementi della colonna sinistra con quelli della colonna destra.

J..a)

Ricevette le tavole della legge
sul Monte Sinai.
b) Condusse gli Israeliti attraverso il Giordano .
.~. c) Marciò intorno alle mura di
Gerico.

.7-.

j. d)

I) Mosè
2) Giosuè

Visse alla corte di Faraone.

Le frasi a) e d) si riferiscono a Mosè mentre le frasi
h) e c) a Giosuè. Voi dovrete scrivere il numero I davanti ad a) e d) e il numero 2 davanti a b) e c).
La prova d'esame

Se studiate il corso biblico anche per ottenere l'attestato finale, dovete sottoporvi alla prova d'esame prevista per il corso biblico La Tua Bibbia. Tale prova si
articola in due sezioni. Il libro di testo vi indicherà come e quando compilare il formulario
relativo ad
ognuna delle due sezioni.
Per l'inoltro dei due formulari alla sede italiana ICI
attenetevi alle istruzioni contenute in essi. L'indirizzo
di ICI si trova sul retro dei questionari. Dopo la corre\O

zione di entrambi i formulari, riceverete un elegante
attestato che potrete conservare o mettere in cornice.
Biografia

dell'autrice

Louise Jeter Walker ha dedicato praticamente tutta
la sua vita a sopperire ai bisogni spirituali di popolazioni di varie parti del globo. Prima di svolgere tale
ministerio ha studiato ed ha ottenuto due diplomi in
"Educazione
Cristiana".
I suoi libri riflettono
un'esperienza di vita missionaria di oltre 40 anni svolta in Peni, a Cuba, nelle Indie Occidentali e in Belgio.
La sorella Walker ha scritto 14 libri e tanta altra letteratura cristiana sia evangelistica che educatica.
Diversi membri del personale della sede centrale di
ICI hanno collaborato con l'autrice nella stesura di
questo libro di testo, adattandolo ai moderni metodi
di studio autodidattico.
Questo corso, in definitiva, è
un invito a studiare il più importante dei libri: la Bibbia!
Potete iniziare lo studio della prima lezione. Dio vi
benedica!

•

•

•

Il

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-

13

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?
14

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.

2

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
15

....
....
....
....
....

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).
18

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.
19

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.
20

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'?

7

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.
21

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.

22

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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Il libro che Dio
ha dato

all' umanità
Vi siete mai chiesti quali sono le origini della Bibbia'! Credete, forse, che essa sia stata scritta da angeli
e nascosta in un posto sicuro in attesa che qualcuno la
trovasse'! Oppure credete che un autore sconosciuto
abbia speso tutta la vita in studi e ricerche per poter
formulare e trasmettere ai posteri la sua filosofia personale attraverso le pagine della Bibbia?
Non è cosi che Dio ha agito per trasmetterei il Suo
messaggio, il libro che noi chiamiamo "Bibbia".
Dio
si è servito di uomini di diverse classi sociali, vissuti in
epoche storiche diverse ispirandoli a scrivere la Bibbia. L'armonia ed il perfetto equilibrio dei loro scritti
prova innegabilmente
che essi sono stati ispirati da
Dio.
Il modo in cui è stata scritta la Bibbia è miracoloso.
Il fatto che essa sia arrivata, intatta, fino ai giorni nostri i:: un' altro miracolo. Il profeta Geremia racconta
che il manoscritto relativo alle sue profezie fu bruciato per ordine del re. Dio, però, ordinò a quel profeta
di riscrivere il manoscritto: la Sua Parola non poteva
essere distrutta! (Geremia 36:27-28).
24

In questa lezione esamineremo
la Bibbia, i suoi
scrittori, la perfetta correlazione esistente tra i diversi
libri che la compongono e la sua importanza. Conoscendo meglio questo sacro libro lo apprezzerete nel
suo pieno valore e sarete pronti per uno studio più approfondito.

In questa lezione:
Le
La
La
Le

origini della Bibbia
struttura generale delle Sacre Scritture
relazione esistente tra i due Testamenti
diverse traduzioni

Questa lezione vi permetterà di:
i I Conoscere

le origini e la struttura

della Bibbia.

25

I

I Comprendere
la relazione esistente fra Nuovo e
Antico Testamento.
Capire perchè è necessario che tutti comprendano
la Bibbia.

LE ORIGINI DELLA BIBBIA
Definizione e suddivisioni
Obiettivo

N. I: Definire la Bibbia globalmente e nei

diversi libri che la compongono.
Il termine Bibbia significa libri. Infatti, possiamo
considerare la Bibbia come una piccola biblioteca
composta di 66 libri. Questa raccolta è chiamata anche Sacra Bibbia o Sacre Scritture. Viene definito sacro o santo qualcosa che merita rispetto perchè appartenente a Dio. Dunque ognuno dei 66 libri che compongono i Testi Sacri è santo.

esercizi pratici
Scegliete la risposta giusta.

I

Quanti sono i libri della Bibbia'!
....
....
....
....

2n

al 29
b) 39
cl nn
d) 74

2

La Bibbia è sacra perchè:
.... al parla dei santi .
.... b) contiene volumi molto antichi .
.... cl appartiene a Dio e per questo è degna di rispetto.

Comparate

le vostre risposte con quelle giuste.

Scrittori e ispirazione
Obiettivo

N. 2: Conoscere il numero degli scrittori

della Bibbia e le circostanze relative
alla stesura dei diversi libri che la
compongono.
Coloro che ispirati da Dio, hanno collaborato
alla
stesura della Bibbia, cosi com'essa ci appare nella sua
struttura attuale, sono circa 40. Alcuni libri portano
"la firma" del loro scrittore; per altri, invece, è stato
impossibile identificarne con precisione l'autore.
Quando si parla di ispirazione divina si vuole dire
che lo Spirito Santo ha ispirato agli scrittori sacri i
pensieri e le parole che Dio voleva trasmettere. Secondo 2 Timoteo 3: 1o: ..... ogni Scrittura è ispirata da
Dio ", Gli scrittori della Bibbia non hanno avuto la
possibilità di consultarsi tra loro perchè non sono vissuti tutti nella stessa epoca. I primi libri della Bibbia
sono stati scritti circa 1500 anni prima di Cristo mentre gli ultimi risalgono al primo secolo dopo Cristo.
Questi scritti sono "santi"
perchè ricevuti tutti per
ispirazione divina.
Gli scrittori sacri furono re e pescatori, semplici
operai e uomini politici, autorità militari o religiose,

27

contadini, mercanti e poeti. Pur con concezioni ed
esperienze di vita assolutamente diverse tra loro, tutti
gli scrittori della Bibbia si sono attenuti allo stesso argomento, perchè ciascuno di loro è stato ispirato da
Dio. Il tema comune a tutti i libri delle Sacre Scritture
è la natura della relazione attuale e di quella possibile
tra Dio e l'umanità.
La sequenza ordinata dei libri e l'assoluta mancanza di contraddizioni nei loro contenuti, sono una prova indiscutibile che la Bibbia è opera di un solo autore: Dio. Egli si è manifestato ed ha parlato tramite uomini diversi in epoche diverse.
A questo punto vi suggeriamo
da imparare a memoria:

un ottimo

versetto

" ... poichè non è dalla volontà dell'uomo che venne
mai alcuna profezia. ma degli uomini hanno parlato
da parte di Dio, perchè sospinti dallo Spirito Santo"
(2 Pietro

I :21 l.

esercizi pratici
Scegliete la risposta che meglio completa

3

Definendo la Bibbia ispirata da Dio vogliamo affermare che gli scrittori sacri sono stati ispirati
dallo Spirito Santo a:
.... al consultarsi tra loro .
.... bi esprimere pensieri e parole
Dio.

2R

la frase:

suggerite

da

4

Quanto tempo è trascorso tra la stesura del primo
e dell'ultimo libro della Bibbia?
.... al Circa 50 anni .
.... b) Circa 500 anni .
.... cl Circa 1600 anni.

5

Chi è stato scelto da Dio per comporre

la Bibbia?

.... al 40 uomini che hanno lavorato in stretta
collaborazione.
_... b) 40 sacerdoti e profeti .
.... cl 66 uomini appartenenti a classi sociali diverse
.... d) Circa 40 uomini proveniente da classi sociali diverse e vissuti in differenti periodi
storici.

6

Gli scrittori sacri hanno trattato lo stesso tema,
senza cadere in contraddizioni
perchè:
.... al il vero autore della Bibbia è Dio; gli scrittori hanno redatto i libri sotto il savio e discreto controllo dello Spirito Santo .
.... b) ciascuno di essi ha lasciato delle chiare
istruzioni allo scrittore del libro successivo.

Comparate

le vostre risposte con quelle corrette.
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LA STRUTTURA GENERALE
DELLE SACRE SCRITTURE
Obiettivo

N. 3: Presentare un minimo di tre diffe-

renze esistenti tra l'A ntico ed il Nuovo Testamento.
Quando due persone (o due nazioni) desiderano stipulare un accordo, sottoscrivono un documento chiamato "trattato"
o "patto".
Un trattato che sia stato
stipulato e firmato nella dovuta forma, non può essere rotto o infranto inpunemente.
Il termine testamento significa, proprio trattato,
patto, accordo. La Bibbia presenta due Testamenti,
uno Antico e l'altro Nuovo. Essi sono l'insieme degli
accordi che Dio ha stipulato
della storia.

con l'umanità

nel corso

In una delle prime pagine delta vostra Bibbia troverete l'indice ed il numero della pagina d'inizio di ciascuno dei libri che costituiscono l'Antico ed il Nuovo
Testamento. Consultando tale indice constaterete che
l'Antico Testamento precede il Nuovo.
L'Antico Testamento è stato dato ai Giudei, detti
anche Ebrei o Israeliti. Dio ha eletto questo popolo
perchè ricevesse le Sue verità, le trascrivesse e le tramandasse ai posteri. L'Antico Testamento, quindi, fu
scritto, originalmente,
in Ebraico, la lingua ufficiale
degli Ebrei.
Nell' Antico Testamento è riportata la cronistoria e
i termini che regolano l'alleanza stipulata tra Dio e
l'uomo la cui validità andava dalla Creazione alla ve30

nuta del Redentore, Colui che doveva stipulare il nuovo trattato di alleanza tra Dio e l'uomo.
Il Nuovo Testamento riporta la cronistoria e i termini previsti dal nuovo accordo che Dio ha stipulato
in favore di chiunque riconosce nel Suo Figliolo Gesù
Cristo il solo Redentore. Nel Nuovo Testamento, tra
le altre cose, si trova la biografia di Gesù Cristo e i
Suoi insegnamenti.
La lingua ufficiale usata ai tempi della stesura del
Nuovo Testamento era il greco. Poichè il nuovo trattato di alleanza era destinato a tutta l'umanità e non
soltanto agli Ebrei, Dio fece in modo che il Nuovo Testamento venisse scritto in Greco per generalizzarne la
comprensione.

esercizi pratici

Scegliete le risposte corrette.
corretta.

L' esercizio 9 prevede

più di una risposta

7

Chi fu scelto per ricevere la rivelazione di Dio ed
il trattato di alleanza che noi conosciamo con il
nome di Antico Testamento?
.... al Gli Ebrei (Israeliti) .
. ... b) l Cristiani .
.... c) I Greci.
31

esercizi pratici

lO

Quale di queste asserzioni

è CORRETTA?

.... a) Poichè l'Antico Testamento era destinato agli Ebrei, non è necessario leggerlo .
.... b) Il Nuovo Testamento è il patto di alleanza in vigore, ma l'Antico Testamento
contiene fatti e cognizioni tuttora utili .
.... c) Sia l'Antico che il Nuovo Testamento rivelano il piano di Dio per l'umanità.

11

12

A chi dobbiamo particolare
preservazione della Bibbia?

per la

Accoppiate le profezie de))' Antico Testamento
(elenco di pago 35) ai riferimenti biblici del Nuovo Testamento che dimostrano il loro adempimento. Scrivete il numero del riferimento biblico nel tratteggio che sigla ciascuna profezia:
I) Apocalisse

2)
3)
4)
5)

34

gratitudine

5:5
Matteo 21:4
Luca 1:17
Matteo 26: 15
Luca 23:50-51

6)
7)
8)
9)

Matteo I: I
Matteo 1:23
Ebrei 5:6
Luca 1:31

.... a) 2 Samuele 7:13
.... b) Genesi 49: IO
.... c) Salmo 110:4
.... d) Isaia 7: 14
.... e) Isaia 40:3
.... f) Isaia 7: 14
.... g) Zaccaria

9:9

.... h) Zaccaria

Il:12

.... i) Isaia 53:9

Discendente
di Davide,
eterno re.
Della tribù regale di Giuda.
Sacerdote come Melchisedee.
Concepito da una vergine .
G. Battista diceva: "Preparate la via dell'Eterno".
Il suo nome è "Emrnanuele" .
Entra a Gerusalemme cavalcando un asinello .
Venduto per 30 denari .
Sepolto nella tomba di un
ricco.

LE DIVERSE TRADUZIONI
Lingue diverse
Obiettivo

N. 5: Citare una delle ragioni che giustifi-

cano la necessità di tradurre la Bibbia in lingue diverse.
È volontà di Dio che ciascuno riconosca in Gesù
Cristo, il proprio Redentore (2 Pietro 3:9). Poichè
questa è la specifica volontà di Dio sappiate anche che
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è Suo desiderio che ciascuno comprenda la Sua Parola. L'Antico Testamento è stato scritto in Ebraico
perchè era destinato, particolarmente,
agli Ebrei; il
Nuovo è stato scritto in Greco perchè era destinato a
tutta l'umanità.
Poichè la stragrande maggioranza
delle persone,
oggi, non conosce nè l'Ebraico nè il Greco, sarebbe
difficile per tutti noi accedere alle Scritture se esse non
fossero state tradotte nella nostra lingua. Se ci sforzassimo di leggere un libro scritto in una lingua che
non conosciamo alla perfezione, anche le frasi più
semplici si presterebbero a malintesi o incornprensioni. Per questa ragione si studia la Bibbia, la si insegna
e la si pubblica in molte lingue. Diverse Società Bibliche si dedicano alla realizzazione di nuove traduzioni
sempre più perfezionate. Finora, la Bibbia è stata tradotta in circa 1300 lingue diverse!
C'è da essere felici quando una nuova traduzione è
finita perchè questo significa che un altro gruppo etnico potrà beneficiare della lettura delle Sacre Scritture.
Ci sono, 'però, ancora centinaia di lingue per le quali
manca una traduzione. Preghiamo perchè i traduttori
trovino la forza di continuare questo immenso lavoro!

~~

13

esercizi pratici

Marcate con una X la lettera che contrassegna
la frase che completa la proposizione:
Il mondo ha bisogno di molte traduzioni
Bibbia perché:
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della

.... al Dio desidera che tutta l'umanità riceva il
Suo messaggio .
.... b) ai giorni nostri molte persone non conoscono l'Ebraico o il Greco .
.... cl è più facile comprendere un libro scritto
nel1a propria lingua.
Comparate

le vostre risposte con quel1e corrette.

Versioni differenti
Obiettivo

N. 6: Definire la parola versione

e citare
una delle ragioni che giustificano la
pubblicazione di differenti versioni
della Bibbia.

Certamente vi sarete accorti che, per certe lingue,
esiste più di una traduzione del1a Bibbia. Questo accade perché, col passare del tempo, il linguaggio subisce
un'evoluzione.
Quando una traduzione diventa antiquata ed è difficile a comprendersi, è necessario procedere ad una sua revisione. Termini nuovi, tratti da
un frasario d'uso quotidiano, sostituiscono i vocaboli
non più in uso.
La redazione di una nuova versione del1a Bibbia,
quindi, non ha lo scopo di alterare il significato o gli
insegnamenti del1a Parola di Dio. In tutte le versioni,
antiquate o aggiornate, il contenuto resta inalterato
perché i traduttori hanno lavorato con l'intento di
mantenere intatto il significato originale del1e parole
greche o ebraiche.
Cosi è possibile utilizzare indifferentemente
le versioni aggiornate che facilitano la lettura oppure, come
fanno molti che ne preferiscono la ricchezza poetica,
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versioni più antiquate senza per questo rischiare
leggere qualcosa che non sia la Parola di Dio.

di

esercizi pratici

Marcare con una X la lettera della frase che meglio
completa questi periodi:
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Esistono differenti versioni della Bibbia perché i
traduttori desiderano:
.... a) diffondere le loro dottrine personali .
.... b) facilitare la lettura della Bibbia.

15

Quando si parla di una certa versione della Bibbia ci si riferisce:
.... a) alla qualità della rilegatura .
.... b) alla traduzione .
.... c) ai vocaboli difficili.

16

Probabilmente,
nel tempo, saranno approntate
nuove versioni della Bibbia nella vostra lingua.
Perché?
.... a) Gli editori vogliono arricchirsi .
.... b) Ogni lingua è soggetta ad evolversi.

I libri apocrifi
Obiettivo

N. 7: Presentare alcuni fatti relativi ai libri

apocrifi.
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Alcune versioni della Bibbia contengono

i cosidetti

libri apocrifi. Si tratta di libri dalla dubbia origine!
Anche se questi volumi contengono informazioni storiche relative ad un periodo di 400 anni intercorrente
tra l'Antico ed il Nuovo Testamento,
non possiamo
considerare accurate o degne di fede le loro affermazioni perché essi non sono stati ispirati da Dio. Per
questa ragione sono assenti, da sempre, dalle Sacre
Scritture Ebraiche (l'Antico Testamento per intendersi).
I libri sono detti apocrifi perché questa parola deriva da un termine greco che significa cose nascoste. Essi, tra l'altro, sono considerati opere di difficile comprensione per una persona di media cultura. Le Sacre
Scritture, invece, sono state scritte per chiunque, perché Dio " ... vuole che tutti gli uomini siano salvati e
vengano alla conoscenza della verità" (I Timoteo
2:4).

~~
esercizi pratici
Quale frase completa

17

meglio i seguenti periodi?

Il termine apocrifo significa:
.... a) cosa nascosta .
.... b) cosa dubbia .
.... cl notizia storica.

18

Molte versioni della Bibbia non contengono
bri apocrifi perché:

i li-

.... al renderebbero
la Bibbia troppo voluminosa .
.... bl mancano di ispirazione divina .
.... cl sono difficili da tradurre.
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risposte corrette
I. cl 66.
2. cl appartiene a Dio e per questo è degno di rispetto.
3. b) esprimere pensieri e parole suggerite da Dio.
4. cl circa 1600 anni.
5. d) circa 40 uomini provenienti da classi sociali
diverse e vissuti in differenti periodi storici.
6. al il vero autore della Bibbia è Dio; gli scrittori
hanno redatto i libri sotto il savio e discreto
controllo dello Spirito Santo.
7. al gli Ebrei (Israeliti).
8. b) Nuovo Testamento.
9. Tutte le risposte sono giuste.
IO. al Errato
b) Esatto
c) Esatto
Il. Al popolo eletto di Dio.
12. a 6) Matteo I: I
bI)
Apocalisse 5:5
c 8) Ebrei 5:6
d 9) Luca 1:31
e 3) Luca 1:17
f 7) Matteo 1:23
g 2) Matteo 21:4
h 4) Matteo 26: 15
i 5) Luca 23:50-51
13. Tutte e tre giustificano la necessità di differenti
traduzioni.
14. b) facilitare la lettura della Bibbia.
15. b) alla traduzione.
16. b) ogni lingua è soggetta ad evolversi.
17. a) cosa nascosta.
18. b) mancano di ispirazione divina.
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N OT E:

41

Come ricercare
i riferimenti
biblici
Spesso è praticamente impossibile trovare qualcosa
nella cucina di certe persone che vivono da sole: la farina si trova nel recipiente dello zucchero, il thé è riposto nella scatola del sale e cosi via! Tuttavia questo
non è un grosso problema perché una sola persona,
sempre la stessa, usa quella cucina.
La cucina di una grande famiglia, invece, è molto
diversa. Tutto è perfettamente etichettato ed organizzato perché la padrona di casa non ha l'esclusività di
quell'ambiente.
Suo marito usa la cucina per prepararsi la merenda e, spesso, le figlie fanno a turno per
preparare il pranzo. Un tale genere di cucina deve essere necessariamente ordinato 'e funzionale.
Anche la Bibbia è stata stampata in modo da permettere a chiunque di trovare rapidamente quello che
cerca perché gli editori della Bibbia non hanno ignorato tale problema. Cosi, indipendemente dalla forma
della traduzione, essi mantengono inalterata nella sua
struttura originale la divisione dei vari libri della Bibbia in capitoli e versetti in modo che nessuno si trovi
in difficoltà.
Esistono libri e Bibbie con indici speciali che facilitano al lettore la ricerca dei versetti. In questa lezione
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impararete a servirvi dei riferimenti biblici e ad utilizzare delle semplici guide per individuare argomenti e
versetti.
In questa lezione:
I riferimenti biblici
l riferimenti di tipo didattico
Le concordanze bibliche
Questa lezione vi permetterà di:
D Scrivere, citare e trovare qualsiasi verso biblico.
D Usare correttamete
i riferimenti
concordanze bibliche.

al margine

e le
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I RIFERIMENTI

BIBLICI

Citazione e trascrizione
Obiettivo N. l: Citare correttamente un riferimento

biblico.
Ciascun libro della Bibbia è stato diviso in capitoli
per facilitarne la lettura e lo studio. Ogni capitolo è
stato ulteriormente suddiviso in parti numerate. Tali
ulteriori suddivisioni sono dette versetti o testi biblici.
È possibile identificare un certo passo della Scrittura
citando il nome del libro, il numero del capitolo e il
numero del versetto stesso. L'insieme di questi tre elementi viene definito riferimento biblico.
Esaminiamo il primo libro della Bibbia: il Genesi.
Se la vostra versione della Bibbia contiene una prefazione, sfogliatene le pagine finché non trovate il grande numero l che è in testa al primo capitolo. Il primo
versetto di questo capitolo recita: "Nel principo ... ".
Per riferirsi a questo determinato versetto bisogna dire: "Genesi uno, uno". Notando bene vi accorgerete,
infatti, che dei piccoli numeri contrassegnano
ogni
versetto presente nel capitolo.
Adesso, passiamo al grande numero 2. Esso segna
l'inizio del secondo capitolo del Genesi. Il primo verso recita: "Cosi furono compiti il cielo e la terra... ",
Per riferirsi a questo versetto bisogna dire: "Genesi
due, uno". Il capitolo 2 del Genesi contiene 25 versetti.
Consideriamo,
adesso, il primo versetto del quinto
capitolo o, come avete imparato, Genesi cinque, uno:
"Questo è il libro... ". Come avrete notato, quando si
cita un riferimento biblico non si usano quasi mai le
parole capitolo o versetto perché esse sono sottointe-
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se; basta servirsi dei tre elementi che sostituiscono
riferimento biblico.

un

Allora, cosa significa Genesi 5: 1-5? Semplice: Genesi capitolo 5, versetti dall'uno al cinque. Quando
una lineetta separa i versetti (o interi capitoli) questo
indica che si vuole citare tutto il brano in essi compreso. Se invece ci si vuole riferire a più versetti di uno
stesso capitolo che non siano consecutivi, occorre separare un versetto dall'altro
con una virgola. Per
esempio, si scrive Giosué 1:5,8, IO per citare il capitolo
l, versetti cinque, otto, e dieci, del libro di Giosué.
Se i versetti che si vogliono citare fanno parte di diversi capitoli di uno stesso libro, ci si serve di un punto e virgola che separa i capitoli. Il riferimento Matteo
1:21; 2:) -6 identifica il versetto ventuno del capitolo
uno di Matteo e i versetti, dall'uno al sei, del capitolo
due dello stesso vangelo.
Alcuni libri come 1 Re e 2 Re, portano titoli quasi
simili e si susseguono. Giovanni scrisse tre lettere a cui
è stato dato lo stesso nome è cioé quello del loro autore: ) Giovanni, 2 Giovanni e 3 Giovanni. Un riferimento riguardarite uno di questi tre libri, prima lettera di Giovanni, capitolo uno versetto nove, ad esempio va scritto così: ) Giovanni 1:9.
La punteggiatura in uso non dovrebbe essere troppo difficile da imparare. Ad ogni modo fatelo al più
presto perché vi tornerà utile anche per eventuali studi
futuri.
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esercizi pratici

l

Scrivete il riferimento biblico o la citazione biblica, a seconda dei casi, negli spazi lasciati in bianco:

Riferimento

a Giovanni

biblico

3: 16

Romani sei, venti tre

b

c l Giovanni

Come si pronuncia

l: 8-10

d

Romani dodici, quattordici, sedici e diciotto

e

Matteo uno, uno e
cinque da uno a tre
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2

Matteo I: 1-4 è il riferimento biblico relativo ai
primi quattro versetti del vangelo secondo Matteo. Sulla base di questa informazione
sapreste
dire quanti versetti compongono i seguenti riferimenti?
a) Genesi 8: 18-22 comprende
b) Genesi 8: 18,22 comprende

3

versetti.
versetti.

Cercate Matteo 1:21; 2: I; 3: 13 a 16. Di che cosa
trattano i versetti citati?
.... a) Gesù, i Magi, Giovanni Battista e i discepoli .
.... b) Gesù, i Magi, Giovanni Battista e lo Spirito Santo .
.... c) Gesù, Giuseppe e i pastori.

Come trovare i riferimenti
Obiettivo

biblici

N. 2: Saper trovare riferimenti biblici.

Un giorno, alla fine di una riunione di studio e di
preghiera, un neo-credente disse al pastore: "Lei deve

essere estremamente intelligente perché riesce a trovare rapidamente i versi biblici". Trovare in fretta i versi della Bibbia che interessano non è questione di
"estrema intelligenza" ... basta sapere quello che viene insegnato in questa lezione!
In una delle prime pagine della Bibbia potete trovare un indice con l'elenco dei libri che la compongono
ed il numero della pagina da cui essi iniziano. Per
qualche tempo, dopo la conversione, è perfettamente
normale servirsi di questo indice per trovare un determinato libro della Scrittura; poi, però, la frequente
pratica permette di evitare questa laboriosa operazione.
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.... a) specifiche suddivisioni del capitolo .
.... b) un alfabeto diverso .
.... c) riferimenti di tipo didattico.

6

I riferimenti

al margine vi permettono

di trovare:

.... a) altri versetti biblici che trattano lo stesso
tema .
.... b) altri libri per approfondire
la materia.

LE CONCORDANZE

Obiettivo

BIBLICHE

N. 4: Imparare ad usare una concordanza

biblica.
Concordanza è il nome attribuito all'indice alfabetico dei principali termini biblici. Tale indice raccoglie
tutti i riferimenti biblici in cui è usata una determinata
parola.
In molti casi, l'uso delle concordanze bibliche si rivela estremamente pratico. Se, ad esempio, si desidera
leggere una serie di versetti che contengano la parola
amore, non si deve far altro che cercare tale parola
nella concordanza per trovare un elenco delle frasi iniziali di quei riferimenti biblici in cui appare tale parola.
La concordanza biblica è utile anche quando si voglia trovare un determinato versetto. Talvolta accade
di conoscere il testo di un versetto o una parte di esso
e di non ricordarne il riferimento. In quel caso, basta
scegliere una parola chiave di quel versetto e cercarla
nella concordanza ... ritrovata la frase iniziale del ver50

setto che si ricorda se ne potrà leggere il relativo riferimento!
Supponiamo, ad esempio, che desideriate conoscere il riferimento biblico di quel passo della Scrittura in
cui è detto: "l'amore per il denaro è la radice di ogni
male" e che vi ricordate solo le parole denaro, radice
di ogni male. Bene, avete tre parole chiave: denaro,
radice e male! Solitamente, in una concordanza, la
parola chiave non è scritta interamente, viene usata
solo la lettera iniziale. Se cercate la parola denaro, il
risultato, probabilmente,
sarà il seguente:
Matteo 25:18
Marco 12:41
l Timoteo 6: lO

- nascose il d. del padrone
- la gente gettava d. nella cassa
- poiché l'amore per il d. è la radice di ogni sorta di mali

Naturalmente il riferimento che cercate è l Timoteo
6: IO! Se in altri casi, non trovate il versetto nell'elenco
relativo la prima parola, ricominciate daccapo usando
un'altra parola chiave.
Il versetto appena menzionato (1 Timoteo 6: IO) viene spesso citato a sproposito perché interpretato male... "il denaro (e non l'amore per il denaro) è la radice di ogni male". Cosi un altro vantaggio derivato
dall'uso delle concordanze, è dato dalla possibilità di
scoprire malintesi ed errori controllando l'esatta recitazione di un verso.
La vostra Bibbia contiene riferimenti ai margini e
una concordanza? In ogni caso è bene che insegnanti,
predicatori e chiunque desidera servire Dio se ne procurino una. Probabilmente
non avete l'intenzione di
diventare insegnanti o predicatori, comunque la consultazione dei riferimenti ai margini e della concor51

danza biblica vi permetterà di approfondire le vostre
cognizioni. Con tali ausili imparerete meglio la Parola
di Dio e i vostri rapporti con Dio ed il prossimo ne bencficeran no!

esercizi pratici

7

Quali sono le due affermazioni
quelle che seguono?

CORRETTE

fra

.... a) La concordanza è un indice alfabetico delle principali parole presenti nella Bibbia .
.... b) Solo predicatori e insegnanti possono utilizzare le concordanze bibliche .
.... c) La concordanza permette di trovare un
versetto anche se se ne ricorda solo una
parola o due .
.... d) Concordanze bibliche e riferimenti ai margini sono la stessa cosa .

• • •
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risposte corrette
I. a)
b)
c)
d)
e)

Giovanni, tre, sedici
Romani 6:23
I Giovanni uno, dall'otto
Romani 12:14, 16, 18
Matteo 1:1; 5:1-3

al dieci

2. a) cinque
b) due

3. b) Gesù, i Magi, Giovanni

Battista e lo Spirito

Santo.

5. a) 4) "E l'Iddio mio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze e con gloria, in Cristo Gesù"
b) 2) "Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in
noi ... "
c) I) "Non te l'ho io comandato? Sii forte ... "
d) 3) "L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà ... "

5. c) riferimenti

di tipo didattico

6. a) altri versetti biblici che trattano

lo stesso te-

ma

7. a) Esatto
b) Errato
c) Esatto
d) Errato
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I libri
dell' Antico
Testamento
Un giovane credente che si era appena iscritto ad un
corso biblico osservava: "Leggere l'Antico Testamento è come leggere un qualsiasi libro di storia antica".
Dopo aver letto e studiato buona parte dell' Antico
Testamento cambiò idea!
Anche se l'Antico Testamento comprende una nutrita sezione storica, come quella che racconta la creazione o le vicende del popolo ebraico, il suo contenuto
è più che semplice cronistoria. Talvolta, uno stesso argomento è ripetuto ed interpretato differentemente.
Tutte le profezie contenute nell' Antico Testamento
sono state ispirate da Dio agli scrittori sacri e da loro
scrupolosamente
trascritte; alcune di esse si sono già
adempiute, altre non lo sono ancora. l libri che compongono l'Antico Testamento contengono storie di
antiche vicende, poemi, canti e proverbi.
I libri storici decantano le gesta di personaggi appartenenti a varie epoche. L'Antico Testamento non
dimentica Israele e le sue vicende ... vicende importanti perché offrono un'immagine vivida dell'azione diretta di Dio in favore del Suo popolo.
I libri dell' Antico Testamento trattano cinque temi
fondamentali.
Nella lezione precedente abbiamo studiato questi libri da un punto di vista ... tecnico; infatti abbiamo parlato di capitoli e versetti. In questa lezione esamineremo questi stessi libri dal punto di vista
della classificazione.
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In questa lezione:
Le sezioni dell' Antico Testamento
Il contenuto delle sezioni
Questa lezione vi permetterà di:
O Conoscere le diverse sezioni nelle quali è possibile
classificare l'Antico Testamento.
O Descrivere la caratteristica peculiare di ciascun libro dell' Antico Testamento.
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LE SEZIONI DELL'ANTICO

Obiettivo

TESTAMENTO

N. l: Elencare le cinque sezioni dell'A nti-

co Testamento ed enumerare i libri
appartenenti a ciascuna di esse.
Per ricordare facilmente le sezioni in cui si può dividere l'Antico Testamento, basta fare uso di una mano.

Infatti i 39 libri che compongono
mento si possono suddividere in:
Legge
Libri Storici
Libri Poetici
Profeti Maggiori
Profeti Minori
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l'Antico

Testa-

•
5
12
5
5
12

volumi
volumi
volumi
volumi
volumi

Nell'indice di ogni Bibbia è riportato l'elenco dei libri dell'Antico Testamento proprio in quest'ordine di
classificazione.
Talvolta, però, l'elenco è più dettagliato, come appare dallo schema seguente:

LEGGE

STORIA.

POESIA

Genesi
Esodo
Levitico
Numeri
Deuteronomio

Giosuè
Giudici
Ruth
I e 2 Samuele
I e 2 Re
l e 2 Cronache
Esdra
Nehemia
Ester

Giobbe
Salmi
Proverbi
Ecclesiaste
Cantico dei Cantici

PROFETI
MAGGIORI
Isaia
Geremia
Lamentazioni
Ezechiele
Daniele

PROFETI
MINORI
Osea
GioIe
Amos
Abdia
Giona
Michea
Nahum
Habacuc
Sofonia
Aggeo
Zaccaria
Malachia

Forse vi domanderete perché si distinguono Profeti
Maggiori e Profeti Minori. Tale distinzione non si riferisce al grado di "ispirazione"
dei libri il cui contenuto è ugualmente importante. La ragione è un'altra:
i libri dei Profeti Maggiori (eccezion fatta per quello
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delle Larnentazioni)
Profeti Minori

sono più voluminosi

di quelli dei

esercizi pratici

I

Segnalate la giusta sequenza delle sezioni attribuendo ad ognuna di esse un numero da I a 5:
....
....
....
....
....

2

al
b)
cl
d)
el

Profeti maggiori
Legge
Libri poetici
Profeti minori
Libri storici

Quanti libri sono compresi
guenti sezioni'.'

in ciascuna

delle se-

La Legge, i Libri Poetici e i Profeti Maggiori contengono
, . , .. libri.
Libri storici e i Profeti Minori contengono
.....
libri.
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IL CONTENUTO

DELLE

SEZIONI

Legge
Obiettivo

N. 2: Citare i titoli dei cinque libri della

Legge ed esporne il contenuto.
I primi cinque libri della Bibbia, nel loro insieme,
sono conosciuti con il nome di Pentateuco, un termine greco che significa letteralmente cinque libri. Poiché Mosé, il grande condottiero scelto da Dio per essere il liberatore del popolo Ebraico, è anche lo scrittore del Pentateuco, questi cinque volumi sono anche
chiamati Libri di Mosé o Libri della Legge.

Genesi significa inizio o origine. Questo libro descrive la creazione, l'origine dell'uomo, il diluvio universale e raccconta di Abramo.
Esodo significa uscita. Questo libro racconta di come Dio liberò il Suo popolo dalla schiavitù, aprendo
una strada nel Mar Rosso e provvedendo a tutte le sue
necessità. È un libro che parla di gloriosi miracoli e di
potenti liberazioni.

o

Levitico è un libro che
sacerdotale di Levi. Esso
cerdoti dell' Antico Patto
crifici che sono riferimenti
ma Sacerdote che avrebbe
cio per l'umanità

deve il 'suo nome alla tribù
contiene istruzioni per i sae regole per l'offerta dei sasimbolici a Cristo, il Samofferto Sè Stesso in sacrifi-

Numeri è il libro che tratta del censimento della
polazione israelita, un'operazione
estremamente
portante per quella giovane nazione che stava per
trare in possesso della terra promessa da Dio al
triarca Abramo.

poimenpa-
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Deuteronomio è un termine greco che significa seconda legge. Il libro contiene altre regole per il popolo
eletto, l'addio di Mosé e il suo "testamento"

per Gio-

sué, l'uomo destinato a diventare il nuovo condottiero di Israele.
Il Pentateuco tratta della relazione tra Dio e l'uomo
e racconta di un periodo storico lungo circa 2500 anni. Esso pone anche le fondamenta per la redenzione.

esercizi pratici
Imparate a memoria i titoli dei cinque volumi della Legge e scriveteli nel tratteggio, nell' ordine biblico.
al
bl
cl
dl
el
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4

Appaiate ogni libro alla descrizione
argomenti contenuto in esso:

di uno degli

.... a) Liberazione

I) Genesi

dalla schiavitù

.... b) Regole per i sacerdoti
.... c) La creazione

5

leviti

2) Esodo
3) Levitico

dell'uomo

.... d) Censimento

4) Numeri

.... e) L'addio

5) Deuteronomio

di Mosé

Quali frasi completano

meglio questo periodo?

I primi cinque volumi della Bibbia sono anche
detti "Libri della Legge" perché parlano:
.... a) delle istruzioni
ebreo .

divine

rivolte

al popolo

.... b) di 2500 anni di storia ebraica .
.... c) dei Dieci Comandamenti
.... d) delle istruzioni

.

date da Dio ai Leviti.

I Libri Storici
Obiettivo

N. 3: Presentare i fatti principali
guardano i libri storici.

che ri-

I dodici Libri Storici dell' Antico Testamento narrano la formazione della nazione Ebraica. Essi mettono
anche in evidenza il diretto intervento di Dio che, nel
corso della storia, ha ispirato e guidato sia le azioni
delle singole persone che quelle dell'intera nazione.
Il libro di Giosué, dal nome del condottiero che assunse il comando del popolo alla morte di Mosé, racconta di come Israele parti alla conquista della terra di
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Canaan e riferisce molti fatti ed avvenimenti relativi a
tale spedizione bellica. L'impresa di Giosué incontrò
l'opposizione di un certo numero di regni e città.
Il libro dei Giudici descrive 400 anni di sconfitte e
vittorie del popolo d'Israele nel territorio di Canaan.
Le sconfitte erano dovute al fatto che il popolo eletto
dimenticava Dio; quando esso, pentito, ritornava al
Signore, Egli suscitava "giudici" che liberavano il popolo dall'oppressore
con strepitose vittorie.
Il libro di Ruth racconta la storia di una devota fanciulla di Moab che visse all'epoca dei giudici. Costei
fu la trisnonna di Davide e un'antenata
di Gesù.
I libri di Samuele, primo e secondo volume, portano il nome di uno degli ultimi giudici suscitati da Dio
ad Israele. Oltre che giudice, Samuele fu anche sacerdote, profeta, maestro, uomo di stato ed ebbe un ruolo importante quando la nazione adottò la monarchia
come forma di governo.
I libri dei Re, primo e secondo volume e quelli delle
Cronache, primo e secondo volume, continuano la
cronistoria della nazione eletta; in particolare narrano
dello scisma che determinò la formazione dei regni di
Giuda e di Israele. I libri delle Cronache contengono
anche alcune genealogie molto importanti per il popolo Ebraico.
Per facilitare il ritorno in patria degli Ebrei detenuti
in schiavitù a Babilonia, Dio si servi di Esdra, un sacerdote e di Nehemia, un principe. Questi due uomini
aiutarono gli Ebrei a ricostruire la loro nazione. Ispirato da Dio, Esdra raccolse i libri che costituivano le
Sacre Scritture d'allora e ne approntò anche delle copie perché il popolo potesse leggerle.
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Il libro di Ester racconta di come Dio si sia servito
di una bella fanciulla ebrea per evitare che il Suo popolo venisse massacrato all'epoca della cattività.
Se esaminate la Bibbia noterete che i Libri Storici
dell' Antico Testamento costituiscono un terzo dell'intera opera. Mettete un segnalibro all'inizio del libro di
Giosué ed un altro alla fine del libro di Ester. .. lo noterete più facilmente! Esercitatevi in modo da poter
trovare i diversi libri il più rapidamente possibile ...
potete scegliere i titoli a caso e cronometrare il tempo
che vi occorre per trovarli.

esercizi pratici

6

Leggete le indicazioni che si trovano alla vostra
sinistra e appaiatele al libro a cui si riferiscono .
.... a) Salvò gli Ebrei dal
massacro
.... b) Fu antenata
del re
Davide
.... c) Riporta delle sconfitte
.... d) Il nome del sacerdote che approntò alcune
copie
della
Scrittura
.... e) Il principe che condusse gli Ebrei fuori
dal territorio babilonese

I)
2)
3)
4)
5)

Giosué
Giudici
Ruth
I e 2 Samuele
I e 2 Re;
I e 2 Cronache
6) Esdra
7) Nehemia
8) Ester

segue

-7
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poetica. Nonostante la mancanza di familiarità con
questo stile poetico tutto particolare,
se ne riesce
ugualmente ad afferrare la bellezza. Il cuore di Dio è
interamente rivolto al Suo popolo ed esso è chiamato
a ricambiare tale affetto.

esercizi pratici

11

Associate ogni descrizione
riferisce.

al titolo a cui essa si

.... a) Dio ama il Suo popolo
come uno sposo ama la
sua sposa.
.... b) Innario Ebraico .
.... c) Insegna alla gioventù il
giusto modo di vivere .
.... d) Presenta le sofferenze
del giusto .
.... e) Rivela l'inutilità di una
vita senza Dio.

I)
2)
3)
4)
5)

Giobbe
Salmi
Proverbi
Ecclesiaste
Cantico dei
Cantici

I Profeti Maggiori
Obiettivo

N. 5: Presentare il tema centrale trattato in

ciascun libro dei quattro
Maggiori.

Profeti

Nel periodo dell' Antico Testamento,
ogni volta che
Dio desiderava comunicare col Suo popolo, suscitava
uomini particolarmente
qualificati: i profeti. Questi
profeti, oralmente o per iscritto, annunciavano al popolo e ai re il messaggio divino. I libri che compongo-
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no la sezione dei cosi detti Profeti Maggiori sono stati
scritti da uomini di Dio dal luminoso ministerio e
dall'eccezionale impatto.

Isaia fu principe di Israele e grande profeta. Visse ai
tempi della nascita dell'Impero Babilonese. Isaia non
solo predisse la cattività della nazione Ebraica ma divulgò un messaggio di speranza. Settecento anni prima della nascita di Gesù, Isaia predisse la nascita del
Redentore da una vergine, la Sua morte per il perdono
dei nostri peccati e la Sua resurrezione.
Geremia predisse al suo popolo la cattività in Babilonia e ne preannunciò il ritorno in patria dopo settant'anni di prigionia. Il decreto di Ciro che autorizzò
il rientro degli Ebrei in Palestina venne annunciato in
perfetta sintonia con queste predizioni di Geremia
(Geremia 25: Il).
Questo stesso profeta vide, nella distruzione di Gerusalemme, il compimento di molte profezie divine.
Se ne trova la triste descrizione nei cinque luttuosi
poemi detti Lamentazioni.

Ezechiele, fu uno dei più grandi profeti dell'esilio.
Egli esercitò il suo ministerio profetico durante i settant'anni di cattività a Babilonia.
Daniele, principe ebreo prigioniero dell' Impero Babilonese, diventò primo ministro di quel regno. Le sue
accurate profezie sull'instaurazione
e sul crollo di
molti imperi, sono veramente straordinarie.
Molte di
esse si sono già avverate, altre debbono ancora adempiersi.

• • •
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esercizi pratici

12

Quale dei profeti maggiori, visse 700 anni prima
di Cristo e predisse fatti ed avvenimenti particolari che ebbero luogo durante il ministerio terreno di Gesù?
....
....
....
....

13

al
bj
cl
d)

Isaia
Geremia
Ezechiele
Daniele

Benché compilato in forma poetica, il libro che
narra, profeticamente,
della distruzione di Gerusalemme non fa parte della sezione dei "Libri
Poetici". Di quale libro si tratta?
....
....
....
....

al
b)
cl
d)

Proverbi
Ecclesiaste
Geremia
Lamentazioni

Scegliete le risposte che meglio completano
guenti asserzioni.
.

14

I profeti prigionieri a Babilonia che predicarono
agli ebrei in esilio furono:
....
....
....
....
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le se-

al
b)
cl
dl

Isaia e Geremia
Ezechiele e Daniele
Osea, Gioele e Amos
Geremia e Lamentazioni

15

Un principe ebreo, prigioniero dei Babilonesi,
diventò primo ministro alla corte del re di Babilonia; si tratta del profeta:
.... a) Isaia
.... b) Geremia
.... c) Daniele

16

Associate ogni evento profetico
profeta che l'ha predetto .

al nome del

.... a) La nascita verginale di
Cristo
.... b) La nascita e la caduta
di molti imperi
.... c) 70 anni di cattività a
Babilonia

I) Geremia
2) Isaia
3) Daniele

I Profeti Minori
Obiettivo

N. 6: Citare lo caratteristica particolare di

ciascun libro della sezione dei Profeti
Minori.
Tutti i dodici volumi dei profeti minori, messi assieme, non riescono ad eguagliare, quantitativamene,
il
solo libro di Isaia. Tuttavia questi profeti furono uomini ugualmente ispirati da Dio a scrivere quanto ci
hanno trasmesso e proclamarono
un messaggio importante quanto quello dei Profeti Maggiori. Mandati
spesso a gente che era indifferente o ribelle a Dio, i
primi nove profeti minori esercitarono il loro ministerio prima della cattività babilonese; gli altri tre esercitarono il loro ministerio dopo il ritorno in patria.
Ognuno dei dodici volumi in questione porta il nome
del suo scrittore.
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Osea proclamò che l'amore di Dio per il suo popolo
poteva essere comparato all'amore di un marito che,
benché tradito dalla moglie, è disposto a perdonare
l'infedeltà della coniuge e a riaccoglierla con sé.
Gioele profetizzò la discesa dello Spirito Santo nel
giorno della Pentecoste e durante il risveglio spirituale
che avrebbe caratterizzato gli ultimi giorni.
Amos, un pastore, fu mandato da Dio nella capitale di Israele per predicare contro le ingiustizie sociali.
Egli ammoni i peccatori e ne predisse la condanna.
Abdia profetizzò il castigo di Dio contro il territorio di Edom. Quello di Abdia è il libro più corto di
tutto l'Antico Testamento. Si hanno pochissime notizie su questo profeta.
Dio mandò Giona in missione a Ninive, ma Giona
tentò di scappare imbarcandosi su una nave che andava nella direzione opposta. Il profeta fece naufragio e
fu ingoiato da un grosso pesce. Chiuso nel ventre del
pesce ebbe tutto il tempo di pentirsi; così fu salvato e
finalmente obbedì al comando divino.

Michea visse ai tempi di Isaia e di Osea. Egli profetizzò la distruzione della nazione Ebraica ma parlò di
una speranza per il futuro. Parlò del Redentore e riferì il nome della città dove sarebbe nato Gesù (5:2).
Bethel

e
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.

Gerusalemme
Betlemme

e
e

Luogo di nascita
di
Gesù

Nahum profetizzò la distruzione di Ninive, la grande metropoli che si era pentita ai tempi di Giona. I
suoi abitanti erano tornati rapidamente ai cattivi costumi e Dio annunciò nuovamente la distruzione della
città per bocca di questo profeta.
Habacuc e Sofonia predissero la sconfitta della loro
nazione e il triste periodo di cattività per Israele se il .
popolo avesse rifiutato di pentirsi. Israele continuò a
peccare cosi finì in cattività a Babilonia.
Dopo il ritorno in Palestina Dio si servi di Aggeo e
il popolo nella ricostruzione
del Tempio.
Malachia, l'ultimo dei profeti dell' Antico Testamento, visse 400 anni prima di Cristo. Leggete in Malachia 3 :8-12 l'interessante insegnamento relativo alla
decima che spetta a Dio.

Zaccaria per incoraggiare

Così termina la documentazione
dell'opera di Dio
in favore del Suo popolo all'epoca della vecchia alleanza, in attesa della venuta di Cristo e della stipulazione del nuovo patto.

~~

17

esercizi pratici
Associate i nomi giusti ad ogni argomento
fetico elencalo di seguito .
.... a) La condanna

di Edom

.... b) La caduta di Ninive
.... c) L'Amore

di Dio

I)
2)
3)
4)
5)

pro-

Osea
Gioie
Amos
Abdia
Giona e
Nahum

~
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.... d) La condanna delle ingiu- 6) Michea
stizie
7) Habacau
...• e) La discesa dello Spirito
e Sofonia
Santo
8) Malachia
.... f) Il luogo di nascita di Cristo
.... g) Un
insegnamento
sulla
decima
.... h) La sconfitta
nazionale e
la cattività
.... i) Ricostruzione del tempio

risposte corrette
lo a)
b)
c)

4

I
3

d) 5
e) 2

2. Cinque
Dodici

3. a) Genesi
b) Esodo
c) Levitico

4. a) 2) Esodo
b) 3) Levitico
c) I) Genesi

d) Numeri
e) Deuteronomio
d) 4) Numeri
e) 5) Deuteronomio

S. a) delle istruzioni divine rivolte al popolo ebreo.
c) i Dieci Comandamenti.
d) delle istruzioni date da Dio ai Leviti,
().
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a) 8) Ester
b) 3) Ruth
c) 2) Giudici

e) 7) Nehemia
f) 1) Giosuè
g) 4) I e 2 Samuele

d) 6) Esdra
7.

h) 5) 1 e 2 Re, 1 e 2
Cronache

c) Giuda e Israele

8. a) Esdra, Nehemia,
9. a) ha raccolto
stamento.

Ester.

e ricopiato

libri dell' Antico Te-

IO. b) 1) Cronache
II. a)
b)
c)
d)
e)

5)
2)
3)
1)
4)

Cantico dei Cantici
Salmi
Proverbi
Giobbe
Ecclesiaste

12. a) Isaia
13. d) Lamentazioni
14. b) Ezechiele e Daniele
15. c) Daniele
16. a) 2) Isaia
b) 3) Daniele
c) 1) Geremia
17.. a)
b)
c)
d)
e)

4)
5)
1)
3)
2)

Abdia
f)
Giona e Nahumg)
Osea
h)
Amos
i)
Gioele

6)
9)
7)
8)

Michea
Malachia
Habacuc e Sofonia
Aggeo e Zaccaria

Ora che avete completato
lo studio delle prime
quattro lezioni potete sostenere la 1a Prova di Esame.
Ripassate le lezioni 1-4 e compilate il primo formulario attenendovi alle istruzioni. Inviate il formulario
all'indirizzo riportato in fondo al primo questionario.
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I Libri
del Nuovo
Testamento
Quando fu scritto il Nuovo Testamento, il mondo e
la cultura dell' Antico Testamento
facevano ormai
parte del "passato remoto". Non c'erano più profeti
e la maggior parte della gente considerava con assoluta indifferenza ogni manifestazione del mondo spirituale. Come tutto il Medio Oriente e l'Europa, anche
la nazione Ebraica era sotto la dominazione dell'Impero Romano. Non era un momento facile per gli
Ebrei, specie per quelli che aspiravano alla libertà nazionale ma, indubbiamente,
quella presenza straniera
non era priva di vantaggi. Con il loro forte esercito, i
Romani garantivano la sicurezza sulle strade favorendo cosi il commercio e i viaggi. Questa situazione facilitò l'espansione della cultura greca che, con la sua
musica e la sua arte, si diffuse in tutto l'Impero Romano.
Non a caso Dio aveva stabilito fin dal principio di
mandare Gesù sulla terra proprio in quell'epoca.
Il
Greco era una lingua molto diffusa e questo facilitò la
divulgazione dell'Evangelo; grazie ai Romani era garantita sufficiente protezione sulle strade e libertà per
rendere agevole l'opera di evangelizzazione.
Il Nuovo Testamento riporta la storia della vita terrena di Cristo e degli inizi della Chiesa. I libri che
compongono il Nuovo Testamento contengono regole
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e promesse che riguardano tutti i credenti, profezie
per il futuro e presentano la luminosa speranza della
vita eterna. La nostra speranza è che questo breve studio sulle origini e sugli scopi di tali libri, vi inciti a leggerli allo scopo di imparare tutte le verità da essi
espresse.
In questa lezione:
La classificazione del Nuovo Testamento
Il contenuto delle varie sezioni
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Questa lezione vi permetterà di:
O Conoscere
mento

i libri e gli scrittori

del Nuovo Testa-

O Comprendere che la vita e gli insegnamenti di Gesù Cristo sono il messaggio centrale del Nuovo Testamento
LE SEZIONI
DEL NUOVO TESTAMENTO

Obiettivo

N. I: Elencare le diverse sezioni in cui si

può classificare il Nuovo Testamento.
Nella precedente lezione abbiamo imparato che
l'Antico Testamento può essere suddiviso in cinque
grandi categorie. Anche il Nuovo Testamento si può
ripartire in cinque sezioni. Vi sarà più facile ricordarle
se userete lo stesso sistema utilizzato per studiare le sezioni de Il'Antico Testamento.
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Il nuovo Testamento si compone di 27 libri suddivisi nelle seguenti categorie:

STORIA

VANGELI

Atti

Matteo
Marco
Luca
Giovanni

EPISTOLE
PAOLINE

Romani
1 e 2 Corinzi
Galati
Efesi
Filippesi
Colossesi
I e 2 Tessalonicesi
I e 2 Timoteo
Tito
Filemone
Ebrei

EPISTOLE
UNIVERSALI

Giacomo
1 e 2 Pietro
l, 2 e 3 Giovanni
Giuda

PROFEZIA

Apocalisse
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esercizi pratici
Completate

le seguenti parole:

Classificazioni

Numero

di

Va

.

4

Sezione Sto

.

I

Ep

Paoline

14

Ep

Universali

7

Sezione Pro

libri

..

Totale

27

IL CONTENUTO DELLE VARIE SEZIONI
I Vangeli
Obiettivo

N. 2: Imparare che ognuno dei quattro

Vangeli presenta un diverso aspetto
della personalità di Cristo.
Nei loro rispettivi Vangeli, Matteo , Marco, Luca e
Giovanni narrano la storia della vita terrena di Cristo.
Questi quattro scrittori sono anche chiamati I Quattro
Evangelisti e ciascuno di loro presenta nel proprio
Vangelo un diverso aspetto della personalità di Cristo.

Matteo presenta Cristo come il Re tanto atteso dai
Giudei. Nel suo Vangelo vi sono molti riferimenti a
quelle antiche profezie dell' Antico Testamento che
78

promettevano
la venuta di un Messia (è cosi che gli
Ebrei chiamavano il liberatore divino). Matteo, ispirato dallo Spirito Santo, annuncia in Gesù l'adempimento di tali profezie!
Marco si rivolge particolarmente
ai Romani che,
ignorando le Sacre Scritture, non potevano essere interessati ai riferimenti dell' Antico Testamento. Il suo
Vangelo, le cui caratteristiche sono "azione e dinamismo", rivela che la vita terrena di Gesù è stata interamente dedicata al servizio di Dio.
Il medico Luca dedica il suo Vangelo ad un amico
greco. Egli mette in risalto l'umanità di Cristo e Lo
presenta al mondo intero come il Figliolo dell'Uomo.

Giovanni, invece, presenta la divinità di Gesù che
promette

vita eterna a chiunque

crede in Lui.

I primi tre Vangeli sono detti anche sinottici perché,
insieme, sono la sin ossi, vale a dire la presentazione
completa e dettagliata, della vita di Gesù. Essi sono
molto simili tra loro, specie nella scelta degli avvenimenti riferiti. Giovanni, invece, dà una minore importanza alla cronaca della vita terrena di Gesù per
approfondire la Sua natura, le Sue parole, e i Suoi insegnamenti.
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~~
esercizi pratici

7

11termine "apostolo"
....
....
....
....

8

a)
b)
c)
d)

significa:

"erede"
"inviato"
"rappresentante"
"condottiero"

Completate

la frase:

..................

accompagnò

Paolo durante

alcune sue missioni tra i

9

.

Il messaggio centrale del libro degli Atti è che:
.... a) Paolo ha convertito tutti i popoli nonebrei.
.... b) Luca è stato un dottore missionario .
.... c) lo Spirito Santo ha testimoniato di Cristo
a tutta Gerusalemme .
.... d) lo Spirito Santo conferisce potenza e credibilità alla testimonianza dei credenti.

Comparate

le vostre risposte con quelle giuste.

Le Epistole Paoline
Obiettivo

N. 4: Imparare il significato della parola
epistola e conoscere l'importanza

delle Epistole di Paolo.
Le tredici (quattordici
secondo alcuni) Epistole
Paoline sono un insieme di lettere scritte da Paolo e
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indirizzate, principalmente,
a chiese da lui fondate.
L'epistola agli "Ebrei" è anonima! Anche se alcuni
studiosi la attribuiscono
all'apostolo
"delle genti",
non si può affermare con certezza che Paolo ne sia
stato l'autore. Comunque, per semplificare la classificazione, abbiamo aggiunto "Ebrei"
all'elenco delle
Epistole Paoline.

Romani
I e 2 Corinzi
Galati
Efesi
Filippesi
Colossesi

I e 2 Tessalonicesi
l e 2 Timoteo
Tito
Filemone
Ebrei

All'epoca di Paolo non esistevano tipografie o centri di fotocopia cosi le sue Epistole passavano di chiesa in chiesa. Può darsi che ciascuna chiesa abbia provveduto a farsi una copia delle lettere per studiarle con
comodo.

Romani è un'epistola definita "la cattedrale della
dottrina cristiana" perché illustra, con forza e chiarezza, la dottrina della redenzione. Il suo tema centrale è "la salvezza per fede".
l e 2 Corinzi sono delle epistole che furono indirizzate da Paolo alla chiesa che aveva fondato a Corinto.
Tali lettere trattano, principalmente,
di problemi dottrinali e questioni inerenti alle attività della comunità.
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Quella ai Galati è un epistola che tratta lo stesso argomento dell'epistola Romani: -"la salvezza per la fede" _ In essa è affermato con straordinaria
forza che
nessuno può ottenere la salvezza tramite le buone opere ma solo ed unicamente per la fede in Gesù Cristo.
Durante il periodo di prigionia patito per aver divulgato l'Evangelo, Paolo scrisse Efeslni, Filippesi e
Colossesi. Queste epistole, chiamate anche "le Epistole dal carcere" offrono ampi dettagli su quelli che
dovrebbero essere il modo di vita e le attitudini di un
cristiano.
Nelle due lettere ai Tessalonicesi, troviamo una vivida descrizione degli avvenimenti che precederanno il
ritorno di Cristo. Potete documentarvi
leggendo in
particolare I Tessalonicesi 4: 13-18.
Quattro epistole di Paolo sono indirizzate non a
chiese ma a persone. Le due lettere a Timoteo e la lettera a Tito sono estremamente
utili ai ministri
dell'Evangelo.
Paolo scrisse la seconda lettera a Timoteo prima di morire martire per Cristo. In essa
l'apostolo scongiura il "giovane"
ministro di restare
fedele a Dio e alla sua missione. Leggete 2 Timoteo
4:5-8.
Onesimo lo schiavo che aveva abbandonato
il suo
padrone Filemone; accettò Cristo in seguito alla testimonianza di Paolo. Paolo, allora, scrisse al suo amico
Filemone pregandolo di perdonare Onesimo e di accoglierlo come fratello in Cristo.
La parola chiave dell'epistola agli Ebrei è: "migliore". La lettera, indirizzata soprattutto agli Ebrei cristiani, .spiega come il nuovo patto sia migliore del precedente. L'epistola afferma che i riti e i sacrifici ordi-
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nati dalla Legge Mosaica erano un tipo di Gesù, sommo Sacerdote e supremo sacrificio per la redenzione
dei nostri peccati.

esercizi pratici

lO

Quale parola completa meglio la seguente
se?
Epistola è un termine che significa:

fra-

.... a) "dottrina" .
.... b) "lettera" .
.... c) "copia".

11

A sinistra sono elencati gli argomenti centrali di
ciascuna Epistola Paolina. Scrivete, nel tratteggio, il numero indicante l'Epistola in cui essi so- .
no presentati:
vita

I)

Romani
lati

.... b) Gesù è il Sommo
Sacerdote
.... c) La salvezza per
fede
.... d) 11ritorno di Gesù

2)

Efesini, Filippesi, Colossesi

3)

I e 2 Tessalonicesi

4)

I e 2 Timoteo
e Tito

5)

Filemone

6)

Ebrei

.... a) Vivere una
cristiana

.... e) Perdono
schiavo
.... f) La

per uno

missione
pastore

del

e Ga-
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12

Quali frasi completano
do?

meglio il seguente perio-

Le Epistole Paoline sono importanti:
.... al per i consigli che rivolgono ai credenti .
.... bI perché indicano la strada della salvezza .
.... cl perché riportano la biografia di molti
profeti.
.... d) per il loro contenuto dottrinale .
. ... el perché sono state scritte in un carcere .
.... f) perché insegnano la giusta condotta da
tenere, ai pastori e alle comunità.
Comparate

le vostre risposte con quelle giuste.

Epistole Universali
Obiettivo

N. 5: Esporre gli argomenti centrali delle

Epistole Universali.
Le Epistole Paoline, hanno per titolo il nome dei loro destinatari. Le Epistole Universali, invece hanno
per titolo il nome di chi le ha scritte.
Il Giacomo scrittore dell'omonima epistola, era pastore delhi chiesa di Gerusalemme e, molto probabil. mente, uno dei fratelli di Gesù. AI tempo della lettera,
infatti, Giacomo fratello di Giovanni era già stato decapitato.
Nell'epistola di Giacomo si legge che le buone azioni derivano dall'applicare
praticamente la propria fede in Cristo. Le buone azioni non bastano a redimere
un uomo ma, se egli è redento farà del suo meglio per
servire Dio e i suoi fratelli in Cristo.
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Le due lettere di incoraggiamento
che Pietro scrive
ai cristiani perseguitati, parlano dell'atteso ritorno di
Cristo e del premio riservato a quanti Gli saranno fedeli fino alla fine.
Dei dodici discepoli, Giovanni, il prediletto,
fu
quello che visse più a lungo. Egli ha scritto un Vangelo e tre Epistole che portano il suo nome. L'argomento principale dei suoi scritti è: l'amore di Dio che ispira i credenti ad amare il loro prossimo. Giovanni ha
scritto anche l'Apocalisse, il libro che presenta la rivelazione di Cristo come Re e Signore Assoluto.

Giuda, l'ultima delle epistole, è stata scritta, probabilmente, da uno dei fratelli di Giacomo, un altro dei
fratelli di Gesù. Essa mette in guardia i credenti contro i falsi insegnamenti e conferma la realtà del ritorno di Cristo.

~~

13

esercizi pratici
Qual'è
stole?

l'argomento

centrale delle seguenti Epi-

Giacomo
I e 2 Pietro
l, 2 e 3 Giovanni
Giuda
Comparate

le vostre risposte con quelle esatte.
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Sezione Profetica
Obiettivo

N. 6: Imparare il contenuto ed il valore

dell 'Apocalisse.
L'ultimo libro delta Bibbia è chiamato Apocalisse
perché svela cose future. Il suo linguaggio simbolico
ricorda molto il libro del profeta Daniele. Giovanni,
trascorreva gli ultimi anni della sua vecchiaia in esilio
a Patmo quando ebbe questa visione degli ultimi giorni, del cielo e dell'attesa instaurazione del Regno di
Dio.
Giovanni aveva ben conosciuto Gesù ai tempi del
Suo ministerio terreno; nella visione apocalittica Cristo gli appare come un potente conquistatore e Giovanni riconosce in Lui Colui che detiene l'autorità suprema (Apocalisse 1:18).
La visione che, a Patmo, aprì a Giovanni le porte
dei cieli, è per noi una luce nelle tenebre, una fonte di
gioia e di speranza in questo mondo così caotico.

~~
esercizi pratici

14

Nella visione di Patmo:
.... al furono rivelate cose future .
._._b) Giovanni non intravide alcun barlume di
speranza .
.... cl Giovanni vide gli avvenìmenti degli ultimi giorni.
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15

I due libri che contengono visioni simbolizzanti
grandi conflitti mondiali, il regno delI'anticristo
e il trionfo finale di Cristo, sono:
.
.... al Isaia e I Pietro .
. ... b) Daniele e Apocalisse .
.... cl Ezechiele e Apocalisse.

16

Leggete i capitoli l, 21 e 22 di Apocalisse. Quali
sentimenti vi ispirano questi capitoli? Non trovate che sia meravigiosa l'idea che Cristo stia
per ritornare? La preghiera di Giovanni riportata in 22:20, è anche la vostra preghiera personale'! Pregate perché Dio vi aiuti a ricordarne il
contenuto finché avrete vita e sarete al servizio
di Dio .

• • •
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risposte corrette
I.

Vangeli
Sezione
Epistole
Epistole
Sezione

Storica
Paoline
Universali
Profetica

2.

al Matteo

3.

cl su un'accurata
oculari.

4.

cl molti esempi del dinamico
di Gesù.

5.

b) il Figlio di Dio che offre vita eterna a quanti
credono in Lui.

6.

a) il Figliolo dell'Uomo.

7.

b) "inviato".

inchiesta

e su testimonianze
ministerio

terreno

8. Luca, gentili
9.
IO.

d) lo Spirito Santo conferisce potenza è credibilità alla testimonianza dei credenti.
b) "lettera".

Il. a)
b)
c)
d)
e)
fl

2)
6)
I)
3)
5)
41

Efesini, Filippesi, Colossesi
Ebrei
Romani e Galati
I e 2 Tessalonicesi
Filemone
I e 2 Timoteo e Tito

12. a) per i consigli che rivolgono ai credenti.
b) perché indicano la strada della salvezza.
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d) per il loro contenuto dottrinale.
f) perché insegnano la giusta condotta
ai pastori e alle comunità.

da tenere

13. Comparate le vostre risposte con i commenti
sulle diverse epistole.
14.

a) furono rivelate cose future.
c) Giovanni vide gli avvenimenti
giorni.

fatti

degli ultimi

15. b) Daniele e Apocalisse.
16. Le vostre risposte personali.
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Prove che
la Bibbia è la
Parola di Dio
Molli si pongono questa domanda: "Come
essere certi che la Bibbia non sia un falso?"

si può

Questo dilemma è di antica data. La prima tentazione di cui l'uomo fu vittima, si manifestò proprio
come un attacco diretto contro la veridicità della Parola 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 ancora continua ad insinuare nel cuore di tanti il dubbio: " ... 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 di Dio 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 rispondere 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 possibilitàdi conoscere, sinteticamente,
il contenuto di ciascun libro della Bibbia. Alla fine di questa lezione saprete perché è saggio credere nella veridicità della Bibbia.
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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 dimostrazioni 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 sperimentabilità provano che la Bibbia è ispirata 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 alcolizzati ad una vita sana e naturale, la trasformazione 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 dibattito. L'evangelista accettò la sfida a patto di poter
essere accompagnato da 100 persone pronte a testimoniare 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 aveva 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 trasforma 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 cristiani hanno registrato una maggiore unità familiare e una maggiore stabilità economica rispetto
agli ambienti non cristiani. Sulla base di questo
dalo, completate la frase seguente:
Il chiaro ed indubbio miglioramento
in ambienti cristiani, prova che:

riscontrabile

.... a) attraverso la Bibbia Dio si rivela all'uomo
ed opera in suo favore .
.... b) la Bibbia è un libro che riesce ad imbrogliare 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.
95

esercizi pratici
Nelle sue sezioni storiche, la Bibbia narra dei peccati 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 fedelmente l'opinione di Dio.

4

Una prova dell'ispirazione
che i suoi scrittori:

divina della Bibbia è

.... a) hanno rapportato fedelmente antiche credenze popolari .
.... b) si sono consultati tra loro per evitare errori .
.... c) non cadono in contraddizione.
Comparate
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le risposte con quelle corrette.

SCOPERTE
Obiettivo

RELATIVE ALLE SCRITTURE

N. 4: Spiegare perché studiosi di varie di-

scipline scientifiche accettano l'accuratezza della Bibbia.
L'archeologia, una scienza che studia le antiche civiltà, ha scoperto manoscritti e monumenti che provano l'accuratezza della Bibbia.
Per esempio, i critici della Bibbia consideravano il
Sargon menzionato in Isaia 20: I un personaggio leggendario. 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 confermano questi avvenimenti.
La sezione storica della Bibbia non può essere messa in ridicolo anche perché molte scoperte archeologiche 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.
Servendosi di questo metodo, i moderni filologi hanno potuto dimostrare che le profezie bibliche sono realmente
anteriori agli avvenimenti profetizzati. In uno dei famosi "rotoli del Mar Morto",
vi sono prove sufficienti per affermare che le profezie sulla cattività del
popolo d'Israele furono fatte prima che tale avvenimento si producesse.
Vi sono anche altre nuove scienze che stanno fornendo prove tese a confermare la veridicità della Bibbia. La Bibbia è stata usata per condurre delle ricer\)9

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
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Per anni i filologi hanno creduto che tutte le lingue del mondo fossero il risultato di un processo
evolutivo di quattro lingue fondamentali. Successivamente le lingue fondamentali furono portate
a due. Le conclusioni tratte in seguito a studi ancora più recenti non dovrebbero
sorprendervi
perché sono in accordo con Genesi Il: l. Quali
sono, secondo voi, tali conclusioni'!

LA PERFEZIONE
Obiettivo

DELLE SCRITTURE

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 ispirato 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, studiosi dalle qualità eccezionali non riescono a penetrare la profondità delle verità da essa presentate. Quanto 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, indubbiamente, superiori a quelle che regolano la nostra società. Nel corso dellastoria,
molte nazioni si sono ispirate, 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 accademici. Gli insegnamenti espressi dai Proverbi, il conforto emanato dai Salmi, l'onestà storica della Bibbia, sono ancor'oggi di grande attualità e vengono
utilizzati in molti paesi come un esempio di buona letteratura.
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
fezione delle Sacre Scritture'!
....
....
....
....
....

provano la per-

al
b)
cl
d)
el

Insegnamento morale di livello superiore .
Accurato uso dei vocaboli .
Accettabilità a tutti i livelli intellettuali .
Magnifica rilegatura in cuoio .
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 credibilità cita il nome del suo autore perchè si sappia con assoluta 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)
b)
c)
d)
e)

Esodo 24: 12
Deuteronomio 5:31
Malachia 4:4
2 Timoteo 3:16
2 Pietro 1:21
.... f) Apocalisse I: IO
Comparate

le vostre risposte con quelle corrette.

IL COMPIMENTO
Obiettivo

DELLE PROFEZIE BIBLICHE

N. 7: Come nascono le vere profezie 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 annunciata da parte di Dio! I profeti antichi erano uomini devoti che non usavano il loro dono a scopo di lucro.
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Molte profezie non si limitavano ad annunciare castighi ma promettevano
anche perdono a chiunque intendeva cambiare attitudini. Tali profezie furono, tutte, adempiute.
Le profezie della Bibbia provano la loro origine soprannaturale sia perchè si sono adempiute, sia perchè
si riferiscono sempre a Dio, sia perchè invitano l'uomo 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 futuro .
.... cl studi approfonditi
della situazione mondiale 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

Il

15:14-15

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 antiche profezie sul Messia hanno trovato tutte
compimento in Gesù. Alcune profezie riguardanti la Chiesa stanno compiendosi, mentre altre riguardano il futuro. Le profezie ispirate da
Dio hanno determinati requisiti. Quali, tra le seguenti affermazioni,
sono da utilizzare per appura~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
Obiettivo

DI ALTERNATIVE

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 occorre, innanzitutto,
esaminare tutte le possibilità ed
eliminare ogni elemento dubbio. Ci sono tre possibilità per quello che riguarda gli scrittori della Bibbia:
I. Erano uomini che hanno esposto le loro idee personali.
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 integrità come loro non avrebbero mai affermato una cosa del genere se non fosse stata vera. L'avrebbero fatto solo se fossero stati un gruppo di dementi o di bugiardi ... 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 commesso.
L'uomo non è in grado di prevedere il futuro; questo elemento basta ad eliminare ogni possibilità di impostura. Il compimento di molte profezie bibliche elimina, 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 giudice 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 veramente ispirata da Dio?
.... a) Concetti nobili e sublimi sono sempre
concepiti da uomini retti e non da squilibrati .
. ... b) Uomini di provata
mano il falso .

integrità

non affer-

.... c) Il compimento
delle profezie bibliche
prova l'ispirazione divina delle Scritture .
.... d) Satana non può aver voluto
mondo la sua condanna.

rivelare al
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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 anni 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. Inevitabilmente, a meno che non si tratti di autentici capolavori, i libri vanno fuori moda e diventano vecchi, perdono 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 problemi 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 baldanzosamente proclamato che entro un secolo i suoi scritti sarebbero stati letti dovunque e che la Bibbia sarebbe diventata un articolo da museo. Oggi la Bibbia è più popolare 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 pagina 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 accurata e priva di errori.
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Alcuni potenti della terra hanno cercato di distruggere la Bibbia condannando a morte i suoi lettori. Critici famosi hanno fatto del loro meglio per demolirne
il contenuto ... la Bibbia continua a sopravvivere! Secondo I Pietro I :24-25, la spiegazione e molto semplice: ..... ogni carne è come l'erba e ogni sua gloria come il fiore dell'erba ... ma la parola del Signore rima-

ne in eterno".

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

che la

.... al La Bibbia è ancora attuale .
.... b) La Bibbia, da secoli, resta un libro stampato 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
mente l'opinione di Dio.

fedel-

4.

c) non cadono in contraddizione.

S.

c) attendibili

6.

Tutti i popoli parlavano

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 esse prova che Dio è il vero autore del1a Bibbia.

scoperte scientifiche.
una sola lingua.

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
Tutte le affermazioni

12.
13.

sono corrette.

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 Bibbia.

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

l

Avete completato lo studio di questo Corso. Ci auguriamo che vi sia stato utile! Ricordatevi di compilare il secondo Formulario d'Esame e di inviarlo alla sede italiana ICI.
Non appena saremo in possesso dei due Formulari,
debitamente compilati, procederemo alla loro correzione e vi faremo pervenire l'attestato finale.
Dio vi benedica!
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NOTE:
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FORMULARI

E QUESTIONARI

[[@U
Istituto per Corrispondenza Internazionale

ISTRUZIONI
Alla fine del l° Gruppo di Lezioni sarete pronti per
sostenere la prova d'Esame relativa alle lezioni 1-4. Per
farci pervenire le risposte utilizzate il Formulario N. 1.
Alla fine del 2° Gruppo di Lezioni sarete pronti per
sostenere la Prova d'Esame relativa alle lezioni 5-6. Per
farci pervenire le risposte utilizzate il Formulario N. 2.
Inviate separatamente i due Formulari, debitamente compilati, a questo indirizzo:

I.C.I.
ISTITUTO per CORRISPONDENZA INTERNAZIONALE
Via Prenestina, 639
00155 - ROMA

Non inviate anche i questionari ma solo i formulari.
Esaminate attentamente tutti gli esempi proposti a scopo
illustrativo perché essi vi aiuteranno a compilare correttamente i formulari indicandovi come bisogna contrassegnare
ogni singola risposta.

LA TU A BIBBIA
PROVA D'ESAME
QUESTIONARIO 1
(Lezioni 1 - 4)
Per evitare confusione
che state per compilare
po di Lezioni.

assicuratevi che il formulario
sia quello relativo al IO Grup-

PARTE PRIMA -

VERO FALSO

Le affermazioni che seguono possono essere VERE o
FALSE. A questo punto aprite il Formulario I a pagina 3 e, per le file di cerchietti da I a 7, se l'affermazione è

VERA - annerite il cerchietto
FALSA - annerite il cerchietto

®
@

Tutti gli scrittori della Bibbia esercitavano
sa professione.

la stes-

2 Le note e le osservazioni che corredano alcune edizioni della Bibbia sono anch'esse ispirate da Dio.
3 La concordanza biblica permette
cemente un versetto.

di trovare velo-

4 Il libro dei Numeri documenta la situazione demografica di Israele ai tempi di Mosé.
5 Gran parte dei Profeti Minori visse dopo il periodo della cattività in Babilonia.
6 Davide è considerato
tempi.
7 Sofonia ammonì
per il futuro.

l'uomo

più saggio di tutti i

Israele e previde grossi problemi

PARTE SECONDA C'è una sola risposta
guenti domande. Per
nerite, sul Formulario
contenenti la lettera
che ritenete esatta.

SCELTA MULTIPLA

corretta per ciascuna delle secomunicarci la vostra scelta anI, i cerchietti delle file da 8 a 19
alfabetica relativa alla risposta

8 Chi ha fede in Dio:

al

verrà meno nel momento della difficoltà.
aiuto dagli altri.
supererà i tempi critici.

b) cerca sempre e affannosamente

cl

9 I veri credenti ricercano

al
b)

c)

la verità:
nella Parola di Dio.
nei grandi capolavori della letteratura mondiale.
nella parola dei sacerdoti.

IO Di quanti uomini Dio si servi per scrivere la Bib-

bia"!
al 14
b) 40

cl

66

Il Il Nuovo Testamento

fu
al prima del ministeri o
b) durante il ministerio
cl dopo l'ascensione di

12 La
al
b)
cl

scritto:
terreno di Gesù.
terreno di Gesù.
Gesù al cielo.

Bibbia è stata ispirata da Dio perché:
non si contraddice.
si compone di 66 libri.
è stata scritta da diversi uomini.

13

Quale di queste affermazioni è CORRETTA?
al Tutte le versioni della Bibbia sono assolutamente identiche.
b) Il messaggio delle svariate versioni della Bibbia non è mai lo stesso.
cl Le più recenti versioni della Bibbia fanno
uso di un linguaggio moderno e aggiornato.

14

Quanti
libri compongono
dell' Antico Testamento?
al 5
b) 12
cl 39

IS

Quale libro de II'Antico Testamento
caduta dell'uomo?
al Genesi
bI Esodo
cl Deuteronomio

16

La
al
cl
cl

17

Quali
al I
b) I
cl I

18

Quale libro dell' Antico Testamento parla di una
regina che salvò il suo popolo dello sterminio?
al Ruth
b) 2 Re
cl Ester

la

parte

storica

descrive la

genealogia più antica si trova:
nei libri Storici.
nel Pentauteco.
nei libri Profetici.
libri parlano
e 2 Samuele
e 2 Re
e 2 Cronache

del primo re d'Israele?

19

Qual'è libro più antico della Bibbia'.'
al Genesi
b) Giobbe
cl Salmi

I~ARTE TERZA - SEZIONE STATISTICA (;RUPPO I
Le domande che seguono riguardano le file di cerchietti da 20 a 24 del Formulario I. Se la vostra risposta ad una domanda è SI annerite il cerchietto ® della fila che porta il numero di quella domanda se la vostra risposta e NO annerite il cerchietto \Ql.
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Avete letto attentamente

21

Avete eseguito gli esercizi pratici delle lezioni
I e 2'?

22

Avete eseguito gli esercizi pratici delle lezioni 3-4'!

23

Avete comparato le vostre risposte alle domande
delle lezioni con quelle corrette'?

24

Avete riesaminato gli obiettivi di ciascuna lezione
per accertarvi di averne compreso il contenuto'?

le lezioni 1-4'?

Qui termina il questionario della I a Prova d'Esame.
Dopo averlo debitamente compilato, inviate solo questo formulario alla sede italiana ICI; poi riprendete lo
studio del corso a partire dalla 5 a lezione.

Istituto per Corrispondenza
PROGRAMMA

per

la

Internazionale

VITA

PROVA D'ESAME

CRISTIANA

GRUPPO 2

FORMULARIO N. 2
LA TUA BIBBIA
Cognome
Nome

.

Via
C.A.P.

RICHIESTA

N
Città

DI ULTERIORI

.

Provo

INFORMAZIONI

La sede I.eI. sarà felice di informarvi sugli altri corsi
biblici per corrispondenza attualmente disponibili nella
vostra lingua. Per inoltrare questa (o qualungue altra)
richiesta potete utilizzare lo spazio sottostante.

.

ISTRUZIONI PER IL CORRE'ITO
DEL FORMULARIO

USO

Per essere certi di contrassegnare correttamente i cerchietti
consultare gli esempi seguenti tenendo presente che le
domande rivolte possono essere di sole due specie:
A) quelle del tipo VERO o FALSO
B) quelle in cui è proposta una SCELTA MULTIPLA.
ESEMPIO DI RISPOSTA a domanda del tipo A
L'affermazione che segue può essere vera o falsa. Se essa
vi sembra
VERA - annerite il cerchietto @
FALSA - annerite il cerchietto @
l La Bibbia è la Parola di Dio
Questa affermazione - La Bibbia è la Parola di Dio - è
VERA per cui va annerito il cerchietto @ della fila n. 1
...cosi:
@ ©
ESEMPIO DI RISPOSTA a domanda del tipo B
n questo caso c'è una sola risposta corretta tra quelle pro?oste per ciascuna delle domande. Voi dovrete annerire il
cerchietto con la lettera che corrisponde alla risposta esatta.
2 Nascere di nuovo significa:
a) essere giovani
b) accettare Gesù Cristo come personale Salvatore
c) cominciare un nuovo anno
Chiaramente la risposta esatta alla domanda proposta è:
accettare Gesù Cristo come personale Salvatore! Quindi
bisognerà annerire il cerchietto con la lettera @ della
seconda fila ...cosi:
2 @ •
Ora con questo semplice metodo, comunicateci le vostre
risposte alle 24 domande d'esame relative al 2° Gruppo di
Lezioni riportate nel Questionario 2.

1.

e

Istituto per Corrispondenza Internazionale
PROGRAMMA
per la VITA CRISTIANA
PROVA D'ESAME GRUPPO 1
FORMULARIO N. 1
LA TUA BIBBIA
Cognome
Nome

.

Via

N

c.A.P.

Città
SEZIONE

Età

.

Provo
STATISTICA

Sesso (WF)

Coniugatola

(SUNO)

.

Quanti membri in famiglia?

.

Professione

.

Titolo di studio

..

Quanti anni di scuola?

..

Frequenti

una chiesa Evangelica (SUNO)

..

Quale?

.

Studi il corso da solola oppure in gruppo?

.

Quali altri corsi LC.L hai frequentato?

.

ISTRUZIONI PER IL CORRETTO USO
DEL FORMULARIO
Per essere certi di contrassegnare correttamente i cerchietti
consultare gli esempi seguenti tenendo presente che le
domande rivolte possono essere di sole due specie:
A) quelle del tipo VERO o FALSO
B) quelle in cui è proposta una SCELTA MULTIPLA.
ESEMPIO DI RISPOSTA a domanda del tipo A
L'affermazione che segue può essere vera o falsa. Se essa
vi sembra
VERA - annerite il cerchietto @
FALSA - annerite il cerchietto @
l La Bibbia è la Parola di Dio
Questa affermazione - La Bibbia è la Parola di Dio - è
VERA per cui va annerito il cerchietto @ della ma n. 1
...cosi:
@ @
ESEMPIO DI RISPOSTA a domanda del tipo B
In questo caso c'è una sola risposta corretta tra quelle proposte per ciascuna delle domande. Voi dovrete annerire il
cerchietto con la lettera che sigla la risposta esatta.
2 Nascere di nuovo significa:
a) essere giovani
b) accettare Gesù Cristo come personale Salvatore
c) cominciare un nuovo anno
Chiaramente la risposta esatta alla domanda proposta è:
accettare Gesù Cristo come personale Salvatore! Quindi
bisognerà annerire il cerchietto con la lettera @ della
seconda ma ...cosi:

1.

2@.@
Ora con questo semplice metodo, comunicateci le vostre
risposte alle 24 domande d'esame relative al l° Gruppo di
Lezioni riportate sul Questionario 1.

LA TUA BIBBIA
PROV A D'ESAME - FORMULARIO

l

ATTENZIONE!
Prima di annerire definitivamente i cerchietti usando una penna ad inchiostro nero fatelo con una
matita, in tal modo potrete correggere le vostre risposte
senza lasciare in dubbio coloro che esamineranno il formulario.
Risposte

relative al .. Gruppo di Lezioni

Per ogni fila annerite il cerchietto che corrisponde alla vostra scelta!

1@@@
2@@@
3@@@
4@@@
5@@@
6@@@
7@@@
8@@@

9@@@
10@@@
ll@@@
12@@@
U@@@
14@@@
15@@@
16@@@

17@@@
18@@@
19@@@
20@@@
21@@@
22@@@
23@@@
24@@@

Adesso che avete compilato il formulario vorremmo conoscere la vostra opinione su questo Corso Biblico. Rispondete
sinceramente alle domande che seguono; esse non riguardano
la Prova d'Esame ma ci aiuteranno a migliorare il programma di studi. Annerite la lettera che corrisponde al
parere che condividete.
l li
a)
b)
c)
d)
e)

contenuto di questo l° Gruppo di Lezioni è stato:
molto interessante
interessante
poco interessante
per niente interessante
noioso e scontato

2 Nel corso dello studio
ho imparato:
a) molto
b) abbastanza
c) poco
d) niente di nuovo

4 Lo studio di questo 1
Gruppo di Lezioni è stato:
a) molto difficile
b) difficile
c) facile
d) elementare

3 Giudico quello che
ho imparato:
a) molto importante
b) importante
c) irrilevante
d) una perdita di tempo.

5 In conclusione posso dire
che questo 1 Gruppo
di Lezioni è stato:
a) eccellente
b) buono
c) sufficiente
d) mediocre

0

6 Ora scrivete un commento
Lezioni:

0

su questo

1 Gruppo
0

di

Scrivete in che cosa vi ha aiutato, finora, il corso biblico
«La Tua Bibbia».

Controllate attentamente

il formulario e inoltratelo a:

I.C.I.
ISTITUTO

per CORRISPONDENZA

INTERNAZIONALE
Via Prenestina, 639
00155 - ROMA

PROVA

LA TUA BIBBIA
D'ESAME - FORMULARIO

2

A1TENZIONE!
Prima di annerire definitivamente i cerchietti usando una penna ad inchiostro nero fatelo con una
matita, in tal modo potrete correggere le vostre risposte
senza lasciare in dubbio coloro che esamineranno il formulario.

Risposte relative al 2 Gruppo di Lezioni
0

Per ogni fila annerite il cerchietto
vostra scelta!

1@@@
2@@@
3@@@
4@@@
5@@@
6@@@
7@@@
8@@@

9@@@
10@@@
ll@@@
12@@@
13@@@
14@@@
15@@@
16@@@

che corrisponde

alla

17@@@
18@@@
19@@@
20@@@
21@@@
22@@@
23@@@
24@@@

Adesso che avete compilato il formulario vorremmo conoscere la vostra opinione su questo Corso Biblico. Rispondete
sinceramente alle domande che seguono; esse non riguardano
la Prova d'Esame ma ci aiuteranno a migliorare il programma di studi. Annerite la lettera che corrisponde al
parere che condividete.
1 TI contenuto di questo 2° Gruppo
a) molto interessante
b) interessante
c) poco interessante
d) per niente interessante
e) noioso e scontato

di Lezioni è stato:

2 Nel corso dello studio
ho
a)
b)
c)
d)

imparato:
molto
abbastanza
poco
niente di nuovo

4 Lo studio di questo 2°
Gruppo di Lezioni è stato:
a) molto difficile
b) difficile
c) facile
d) elementare

3 Giudico quello che
5 In conclusione posso dire
ho imparato:
che questo 2° Gruppo
a) molto importante
di Lezioni è stato:
b) importante
a) eccellente
c) irrilevante
b) buono
d) una perdita di tempo.
c) sufficiente
d) mediocre

6 Ora scrivete un vostro commento su questo 2° Gruppo
di Lezioni:

CONGRATULAZIONI
per aver completato questo Corso Biblico del PROGRAMMA per la VITA CRISTIANA. Siamo felici che tu
sia nel numero dei nostri studenti e ci auguriamo che
seguirai qualche altro Corso LCL
Controlla attentamente il formulario e inoltralo a:
I.C.I.
ISTITUTO

per CORRISPONDENZA

INTERNAZIONALE
Via Prenestina, 639
00155 - ROMA

Scrivi di seguito il tuo nome e cognome cosi come vuoi che
appaia sull'attestato.

LA TU A BIBBIA
PROV A D'ESAME
QUESTIONARIO 2
(Lezioni 5-6)
Per evitare confusioni assicuratevi che il formulario
che state per compilare sia quello r~lativo al 2° Gruppo di Lezioni.

PARTE PRIMA -

VERO O FALSO

Le affermazioni che seguono possono essere VERE o
FALSE. A questo punto aprite il Formulario 2 a pagina 3 e, per le file di cerchietti da l a 7, se l'affermazione è

VERA - annerite il cerchietto
FALSA - annerite il cerchietto
l quattro Vangeli
l'uno dall'altro.

narrano

®
@

avvenimenti

diversi

2

Paolo ha scritto circa la metà dei libri del Nuovo
Testamento.

3

Ci sono, pochissime prove per affermare
Bibbia è divinamente ispirata.

4

L'Apocalisse

5

Satana cerca di farci dubitare
tata dalla Parola di Dio.

che la

è un libro profetico.
della verità presen-

Cl Il fatto che la Bibbia sia giunta fino ai giorni nostri prova la sua origine soprannaturale.
7

Benché la Bibbia sia stata scritta da una grande
varietà di persone e in un arco di tempo che abbraccia diversi secoli, pure non si contraddice
mai.

PARTE SECONDA -

SCELTA MULTIPLA

C'è una sola risposta corretta per ciascuna delle seguenti domande. Per comunicarci la vostra scelta annerite, sul Formulario 2, i cerchietti delle file da 8 a 19
contenenti la lettera alfabetica relativa alla risposta
che ritenete esatta.
8

Quale degli evangelisti
a) Matteo
b) Marco
c) Luca

9

Quale evangelista
Atti?
a) Marco
b) Luca
c) Giovanni

era un medico?

ha scritto anche il libro degli

IO

L'apostolo Paolo insegna che si è salvati:
a) per le buone azioni.
b) per la grazia di Dio mediante la fede in Cristo.
c) per mezzo di molte preghiere.

Il

In quale libro del Nuovo Testamento è rivelato il
significato dei sacrifici previsti dalla Legge di
Mosé?
a) Romani
b) Ebrei
c) Filemone

12

L'Epistola che incoraggia particolarmente
denti perseguitati è quella di:
a) l Pietro
b) Giacomo
c) Giuda

i cre-

13

Quanti libri compongono
a)

il Nuovo Testamento?

27

b) 39
66

c)

14

La storia delle prime comunità
ta in:
a) Atti
b) Ebrei
c) Romani

cristiane è descrit-

IS Chi fu l'autore delle epistole a Tito e a Filemone
a) Giovanni
b) Luca
c) Paolo
16

Quale promessa è fatta nell'epistola
chi accetta Cristo?
a) Sofferenze e persecuzioni
b) Salvezza per fede
c) Chiamata al ministerio cristiano

17

I Tessalonicesi 4: 13-18 descrive:
a) la fine del mondo
b) il Millennio
c) il ritorno di Cristo per la Chiesa

18

In 2 Timoteo 4:5-8 Paolo parla di:
a) un premio per chi non rinnega la propria fede
in Cristo.
b) riposo per chi serve Cristo.
c) magnifici vestiti e arpe per i morti in Cristo.

19

Quale, dei seguenti gruppi di lettere, è conosciuto
come le "Epistole dal Carcere"?
a) Galati, Efesini, Tessalonicesi.
b) Timoteo, Tito, Filemone.
c) Efesini, Filippesi, Colossesi.

ai Romani a

PARTE TERZA - SEZIONE STA .nsncx GRUPPO 2
Le domande che seguono riguardano le file di cerchietti da 20 a 24 del Formulario 2. Se la vostra risposta ad una domanda è SI annerite il cerchietto ® della fila che porta il numero di quella domanda; se la
vostra risposta è NO annerite il cerchietto ©.
20

Avete letto attentamente

le lezioni 5-6?

21

Avete eseguito gli esercizi pratici della lezione 5?

22

Avete eseguito gli esercizi pratici della lezione 6?

23

Avete comparato le vostre risposte alle domande
della lezione con quelle corrette?

24

Avete riesaminato gli obiettivi di ciascuna lezione
per accertarvi di averne compreso il contenuto?

Qui termina il questionario della ]O Prova d'Esame.
Vi preghiamo di inviare alla sede italiana ICI il solo
Formulario N. 2 debitamente compilato. Adesso che
avete completato lo studio di questo corso biblico per
corrispondenza richiedetecene qualche altro, saremo
felici di consigliarvi in merito.
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