


La Bibbia 
cos'è, come legger/a 

"Ogni Scrittura è ispirata da Dio" 
(2• Lettera di Paolo a Timoteo 3:16) 

Se tu possiedi una Bibbia, possiedi un tesoro 
inestimabile. E' la Parola di Dio. Una Parola 
scritta per te, come se fosse una lettera che Dio 
ti indirizza personalmente. Leggila con attenzione. 

Perché leggerla? 
Nella Bibbia ogni uomo trova se stesso e impara 
a conoscersi; trova il vero Dio e viene a sapere 
della Sua perfetta giustizia, del suo amore infinito 
manifestato nel dono del suo Figlio Gesù Cristo. 
La Bibbia parla del bene e del male, del cielo e della 
terra, della vita e della morte, di quello che c'è 
dopo la morte, del paradiso e dell'inferno, dicendo 
solo e sempre la verità. 
Ad ogni uomo la Bibbia indica il modo per ottenere 
la vera pace e la felicità presente ed eterna 
presentando il Signore Gesù come il solo Salvatore. 
Ma come leggerla? Con quale sentimento? Con 
che metodo? Incominciando da dove? Cosa fare se 
tante cose non si capiscono? 
Col sincero desiderio di aiutarti, ci permettiamo di 
darti qualche consiglio. 



Con quale atteggiamento leggerla? 
Con un cuore ben disposto e con vera umiltà. 
Questa è la cosa più importante. Dio infatti si 
rivela solo agli umili, che il Signore Gesù definì "i 
piccoli" quando disse: "lo ti rendo lode, o Padre, 
Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto 
queste cose ai sapienti e agli intelligenti, e le hai 
rivelate ai piccoli" (Evangelo di Matteo 11 :25) . 
Non leggerla con uno spirito di critica, come per 
vedere se concorda con le tue idee o se ti piace, 
ma con uno spirito disposto ad accettare i grandi 
pensieri di Dio con tutta semplicità. 
Leggila con amore, perché Dio ama le sue creature 
e quindi è degno di amore. Chiedigli di aiutarti ad 
entrare nel dominio sconfinato dei suoi pensieri, in 
questa miniera inesauribile di benedizioni che è la 
Parola di Dio, La Bibbia. Non sarai deluso! 
La Bibbia: cos'è? 
La Bibbia, ispirata da Dio, è una raccolta di libri 
scritti da ben 40 autori diversi, vissuti in epoche 
diverse e di diversa cultura e estrazione sociale. 
E' suddivisa in due parti: l'Antico Testamento e il 
Nuovo Testamento. 
L'Antico Testamento contiene tutta la rivelazione 
di Dio data ad Israele, popolo da Lui scelto perché 
la custodisse. E' composto da 39 libri scritti fra il 
1400 e il 400 avanti Cristo. Vi troviamo il racconto 
della creazione dell'universo e del mondo, del primo 



uomo e della donna; la storia dei patriarchi e quella 
di tutto il popolo di Israele che dimostra la totale 
incapacità dell'uomo ad ubbidire ai comandamenti 
di Dio. 
Il Nuovo Testamento, composto da 27 libri - scritti 
nel 1 o secolo dopo Cristo - è il completamento di 
tutta la rivelazione di Dio. Non esistono altre 
rivelazioni al di fuori della Bibbia; chi pretende di 
averne delle nuove, certamente non è ispirato da Dio. 
Da dove incominciare a leggerla? 
Ti consigliamo di iniziare la lettura dal Nuovo 
Testamento. Esso ci parla di Gesù Cristo, che è "Dio 
manifestato in carne", venuto a morire in croce 
per salvare l'uomo peccatore. E' il grande mistero 
dell'amore di Dio! Chi riceve Gesù Cristo nel suo 
cuore, con fede, ottiene il perdono di Dio e la vita 
eterna. Ottiene la salvezza "per grazia", gratuita, 
non meritata, che dà al credente la vera pace, la 
vera libertà e una felicità duratura che le cose del 
mondo non possono dare. 
Il Nuovo Testamento inizia con i quattro Evangeli: 
Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Comincia la lettura 
da quello di Giovanni, nel quale più facilmente si 
riesce a vedere il piano di salvezza di Dio; piano 
che poi è spiegato più approfonditamente nelle 
lettere degli apostoli che seguono gli Evangeli. 
Quando avrai letto il Nuovo Testamento, potrai 
comprendere meglio il Vecchio Testamento. 



E' normale che nelle prime letture tante cose 

risultino difficili da capire. Non fermarti per 
questo. 

Le cose essenziali le comprenderai subito perché 

Dio le presenta semplicemente; sono come il latte 

per il neonato, nutriente e facilmente digeribile. Poi 

ci sarà una crescita e allora anche il cibo solido 

sarà via via assimilato. 

L'Apocalisse, l'ultimo libro del Nuovo Testamento, 

per esempio, può sembrare complicato, fantasioso 

e forse ti spaventerà perché è un libro che tratta di 

avvenimenti futuri e dei castighi che Dio manderà 

sulla terra; è una profezia con tanti richiami ai libri 

profetici dell'Antico Testamento. Ci vorrà qualche 

tempo per capire bene la profezia. 

La Parola del Signore è così ricca e profonda che 

più la leggiamo e la meditiamo, più ci accorgiamo 

che c'è ancora tanto da scoprire. Non si finisce mai 

di trarre insegnamenti, anche dopo anni e anni di 

lettura. Essa è perfetta e infinita come Colui che 
l'ha data. 

Chiedi al Signore di darti il suo aiuto per leggerla 

e contaci, perché il Signore è fedele alle sue 

promesse: "Chiedete e vi sarà dato; cercate e 

troverete; bussate e vi sarà aperto" (Evangelo di 
Matteo 7:7). 



Se desideri approfondire questo o altri argo
menti della Bibbia mediante un corso biblico 
gratuito per corrispondenza 

Scrivi a: 

IL BUON SEME 
Casella Postale, 32 

59100 IOLO (PRATO) 

Email: absemepo@libero.it 

Puoi anche rivolgerti a: 

ADUNANZA CRISTIANA 
Via F. Anzani, 49 r.- 16151 Genova 

ORARIO DELLE RIUNIONI 
Domenica: culto di adorazione 9.30 

meditazione della Bibbia 17.00 (estate 11.15) 

Martedì: preghiera e studio della Bibbia 20.30 

ad una nza .cri stia na@l i ber o. il 

Questo opuscolo cristiano ha il solo scopo di far conoscere 
il messaggio di perdono, di salvezza, di grazia e l'infinito 
amore di Dio per tutti gli uomini. 


