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Bibbia
Libri
Riceviamo e volentieri condividiamo - Ho aggiornato il testo dei Brani difficili della Bibbia e l'ho completato, nel
senso che ho trovato e risposto alle domande più comuni in tutto il testo della Bibbia. Le spiegazioni dei brani
possono essere lette sul sito LaParola (http://www.laparola.net/brani/), dove è anche possibile scaricare un file
PDF con il testo, e nel programma LaParola per Windows (usa il comando Aggiorna del menu Strumenti) e nell'app
per Android (usa il comando Gestione libreria).
Forse alcuni preferiscono leggere un libro cartaceo che uno schermo, e quindi c'è una novità: il testo è stato
pubblicato come libro e può essere comprato da Amazon (https://www.amazon.it/dp/1790243548). Come sempre,
il testo è gratuito; il costo di €7,24 per il libro serve per coprire le spese della stampa e di Amazon. Esiste anche
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Generale 1
Generale 2
Generale 3
Generale 4
Generale 5
Generale 6
Generale 7
Genesi 1:1-2
Genesi 1:16
Genesi 1:26-27
Genesi 1:28
Genesi 1:29-30
Genesi 1:2-3
Genesi 2:2
Genesi 2:8-14
Genesi 2:17
Genesi 2:18-23
Genesi 3:5
Genesi 3:8
Genesi 3:16
Genesi 3:22
Genesi 4:4-5
Genesi 4:17
Genesi 4:19
Genesi 1:5

Genesi 5:24
Genesi 6:1-5
Genesi 6:3

Genesi 6:6
Genesi 6:9
Genesi 6:15-21
Genesi 6:19-20
Genesi 7:2-3
Genesi 7:4-24
Genesi 8:3
Genesi 8:21-22
Genesi 9:3-4
Genesi 9:6

Introduzione
I seguaci di Dio non fecero delle cose terribili?
Come si possono spiegare tutte le stragi commesse da
Dio?
Se Dio è assolutamente buono e sovrano, perché c'è il
male nel mondo?
Il Nuovo Testamento sembra di sbagliare spesso
quando cita l'Antico Testamento
Qual è il ruolo della legge dell'Antico Testamento per il
Cristiano oggi?
Perché i libri della Bibbia spesso raccontano lo stesso
evento in modi diversi?
Come mai dei versetti mancano nella mia Bibbia?
Ci sono due racconti diversi della creazione?
Come ci potevano essere dei giorni prima della
creazione del sole?
Dio è plurale? Cosa vuol dire "immagine di Dio"?
L'umanità ha il mandato di sfruttare la terra?
Possiamo mangiare la carne, e che tipo?
Perché Genesi 2-3 usa un termine diverse per Dio che
Genesi 1?
Dio si stanca?
Dove era il giardino di Eden?
Perché Adamo non morì subito?
Qual era il rapporto fra l'uomo e la donna alla
creazione?
In che senso Adamo ed Eva sarebbero diventati come
Dio?
Come poterono Adamo ed Eva nascondersi da Dio, se
Dio è dappertutto?
Qual era la punizione di Eva?
Dio è plurale? Cosa vuol dire "immagine di Dio"?
Perché Dio accettò il sacrificio di Abele ma non quello di
Caino?
Chi era la moglie di Caino?
Dio approva la poligamia e le concubine?
Non è la razza umana più vecchia di quanto descritto
nella Bibbia? Come poterono le persone vivere per così
tanto tempo?
Dove andò Enoc?
Chi erano i figli di Dio e i giganti?
Se Dio disse che i giorni dell'uomo sarebbero durati 120
anni, perché molte persone dopo il diluvio vissero per
più di questo periodo?
Dio cambia? Si pente di quello che fa?
In che senso era Noè giusto e integro?
Tutto poteva stare nell'arca?
Quanti animali di ogni specie entrarono nell'arca?
Quanti animali di ogni specie entrarono nell'arca?
Quanto tempo è durato il diluvio?
Quanto tempo è durato il diluvio?
Il mondo sarà distrutto di nuovo?
Possiamo mangiare la carne, e che tipo?
Dio stabilì la pena capitale?
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Genesi 9:24-27
Genesi 10:5
Genesi 10:20
Genesi 10:24
Genesi 10:31
Genesi 11:5
Genesi 11:10-32

Genesi 11:12
Genesi 11:26-12:4
Genesi 12:10-20
Genesi 12:11-13
Genesi 12:16
Genesi 14:14
Genesi 14:18-20
Genesi 15:13-16
Genesi 15:20
Genesi 16:1-4
Genesi 16:7-11
Genesi 17:17
Genesi 18:12-15
Genesi 19:8
Genesi 19:14
Genesi 19:30-38
Genesi 20:1-2
Genesi 20:1-18
Genesi 20:12
Genesi 21:14
Genesi 21:31
Genesi 21:32-34
Genesi 22:1-18
Genesi 23:3-20
Genesi 24:10-64
Genesi 25:1
Genesi 25:2
Genesi 25:8
Genesi 25:17
Genesi 26:1-7
Genesi 26:33
Genesi 26:34
Genesi 28:9
Genesi 29:25-30
Genesi 31:19-35
Genesi 32:24-32
Genesi 32:30
Genesi 33:19
Genesi 36:2-3
Genesi 46:8-25
Genesi 46:26-27
Genesi 48:5-6

Quale era la maledizione di Canaan?
Quando fu la moltiplicazione delle lingue?
Quando fu la moltiplicazione delle lingue?
Chi era il padre di Sela?
Quando fu la moltiplicazione delle lingue?
Come poté Dio discendere sulla terra se era già qui?
Non è la razza umana più vecchia di quanto descritto
nella Bibbia? Come poterono le persone vivere per così
tanto tempo?
Chi era il padre di Sela?
Abraamo veramente partì da Caran dopo la morte di
suo padre?
Abraamo prosperò perché mentì?
Perché ci sono tre racconti molto simili?
Abraamo poteva avere dei cammelli?
Quando fu scritto il libro di Genesi?
Chi era Melchisedec?
Per quanto tempo gli Israeliti rimasero in Egitto?
Come ci potevano essere degli Ittiti nella Palestina in
questo periodo?
Abraamo fece bene quando generò un figlio con Agar?
Chi è l'angelo del Signore?
Perché Abraamo e Sara furono trattati in modo diverso?
Perché Abraamo e Sara furono trattati in modo diverso?
Quale fu il peccato di Sodoma?
Le figlie di Lot erano sposate?
La Bibbia condona l'incesto?
Perché ci sono tre racconti molto simili?
Abraamo prosperò perché mentì?
Perché Abraamo sposò sua sorella?
Abraamo fu crudele quando mandò via Agar e Ismaele?
Chi diede il nome a Beer-Sceba?
C'erano dei Filistei nella Palestina al tempo dei
patriarchi?
Perché Dio chiese ad Abraamo di sacrificare suo figlio
Isacco?
Come ci potevano essere degli Ittiti nella Palestina in
questo periodo?
Abraamo poteva avere dei cammelli?
Quale era il rapporto di Chetura con Abraamo?
Come poté Abraamo avere altri figli quando ci volle un
miracolo per la nascita di Isacco?
Quale è il significato di essere "riunito al suo popolo"?
Quale è il significato di essere "riunito al suo popolo"?
Perché ci sono tre racconti molto simili?
Chi diede il nome a Beer-Sceba?
Quante mogli ebbe Esaù?
Quante mogli ebbe Esaù?
Dio approva la poligamia e le concubine?
Perché Rachele aveva un idolo?
Con chi lottò Giacobbe?
Dio è invisibile, oppure è stato visto?
Chi comprò il sepolcro a Sichem dove Giacobbe fu
deposto?
Quante mogli ebbe Esaù?
Quante erano le tribù di Israele?
Quante persone nella famiglia di Giacobbe scesero in
Egitto?
Quante erano le tribù di Israele?
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Genesi 48:22
Genesi 49:1-28
Genesi 49:10
Esodo 1:5
Esodo 1:15-21
Esodo 3:2
Esodo 3:8
Esodo 3:18
Esodo 3:22
Esodo 4:21
Esodo 4:24
Esodo 5:1
Esodo 6:3
Esodo 6:16-20
Esodo 7:11
Esodo 7:19
Esodo 7:19-22

Esodo 7:22
Esodo 8:7
Esodo 9:1-6
Esodo 9:12
Esodo 12:15
Esodo 12:35-36
Esodo 12:40-41
Esodo 14:21-29
Esodo 15:3
Esodo 16:31
Esodo 17:1-7
Esodo 20:4

Esodo 20:5
Esodo 20:5-6
Esodo 20:8-11
Esodo 20:13
Esodo 21:2-11
Esodo 21:7-11
Esodo 21:23-25
Esodo 22:25
Esodo 23:19
Esodo 24:9-11
Esodo 25:18-19

Esodo 25:39-55
Esodo 31:8

Quante erano le tribù di Israele?
Qual era il destino dei figli di Giacobbe?
Che cosa è Shiloh?
Quante persone nella famiglia di Giacobbe scesero in
Egitto?
Le levatrici Sifra e Pua fecero bene?
Chi è l'angelo del Signore?
Come ci potevano essere degli Ittiti nella Palestina in
questo periodo?
Dio comandò a Mosè di mentire?
Era giusto spogliare gli Egiziani?
Dio indurisce le persone?
Perché Dio cercò di far morire Mosè?
Chi era il faraone dell'esodo?
Il nome di Dio fu conosciuto prima di Mosè?
Come ci potevano essere solo quattro generazioni da
Levi a Mosè?
Come poterono i maghi d'Egitto fare gli stessi miracoli
che Mosè fece?
Gli Israeliti subirono gli effetti delle piaghe?
Come poterono i maghi d'Egitto cambiare dell'acqua in
sangue se Mosè aveva già cambiato tutta l'acqua in
sangue?
Come poterono i maghi d'Egitto fare gli stessi miracoli
che Mosè fece?
Come poterono i maghi d'Egitto fare gli stessi miracoli
che Mosè fece?
Quanti animali morirono nelle piaghe?
Dio indurisce le persone?
Per quanti giorni gli Israeliti mangiavano pani azzimi?
Era giusto spogliare gli Egiziani?
Per quanto tempo gli Israeliti rimasero in Egitto?
Come poterono tutti gli Israeliti attraverso il mar Rosso?
Dio è un Dio della guerra o un Dio della pace?
Di che cosa sapeva la manna?
Che cosa comandò Dio di fare per avere l'acqua dalla
roccia?
Se nei 10 comandamenti era vietato fare delle immagini
di qualsiasi cosa nel cielo o sulla terra, perché Dio
comandò a Mosè di fare delle immagini nel
tabernacolo?
In quale senso Dio è geloso?
Dio punisce i figli dei peccatori? È giusto fare così?
Il Cristiano deve osservare il sabato?
Se nei 10 comandamenti era proibito uccidere, perché
diverse persone nella Bibbia uccisero altre persone?
Dio approva la schiavitù?
Dio approva la poligamia e le concubine?
La legge incoraggiava la vendetta?
A chi è permesso prestare denaro a interesse?
Perché gli Israeliti non dovevano cuocere un capretto
nel latte di sua madre?
Dio è invisibile, oppure è stato visto?
Se i 10 comandamenti vietavano di fare delle immagini
di qualsiasi cosa nel cielo o sulla terra, perché Dio
comandò a Mosè di fare delle immagini nel
tabernacolo?
Dio approva la schiavitù?
Dio ha delle dita?
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Esodo 31:17
Esodo 32:14
Esodo 32:28
Esodo 33:11
Esodo 33:21-23
Esodo 34:7
Esodo 34:1-28
Esodo 34:14
Levitico 2:11-12

Levitico 10:1-3
Levitico 11:3-6
Levitico 13:47-59
Levitico 14:33-57
Levitico 15:19-24
Levitico 16:5-22
Levitico 16:29
Levitico 18:5
Levitico 18:18
Levitico 18:22
Levitico 19:28
Levitico 1:20
Levitico 20:13
Levitico 23:32
Levitico 24:10-23
Levitico 24:19-20
Levitico 25:35-37
Numeri 1:1-4
Numeri 2:17
Numeri 4:3
Numeri 5:11-31
Numeri 8:24-25
Numeri 10:33
Numeri 11:8
Numeri 11:31-34
Numeri 12:3
Numeri 12:9-10
Numeri 13:3
Numeri 13:16
Numeri 13:32
Numeri 14:18
Numeri 1:14
Numeri 16:31-35
Numeri 20:1
Numeri 20:1-13
Numeri 20:24
Numeri 20:28
Numeri 21:9

Numeri 22:22

Dio si stanca?
Dio cambia? Si pente di quello che fa?
Quanti Israeliti morirono a causa del vitello dell'oro?
Dio è invisibile, oppure è stato visto?
Dio è invisibile, oppure è stato visto?
Dio punisce i figli dei peccatori? È giusto fare così?
Chi scrisse i 10 comandamenti sulle tavole di pietra?
In quale senso Dio è geloso?
Perché il miele non poteva essere offerto come
sacrificio consumato dal fuoco per il Signore, ma poteva
essere offerto come oblazione di primizie?
La punizione di Nadab e Abiu era troppo grave?
Il cammello, l'irace e la lepre ruminano?
I vestiti e le case potevano avere la lebbra?
I vestiti e le case possono avere la lebbra?
Perché una donna con le mestruazioni è impura?
Cosa rappresenta il capro espiatorio, e chi è Azazel?
In quale giorno del mese era il giorno delle espiazioni?
È possibile essere salvati osservando le leggi di Dio?
Dio approva la poligamia e le concubine?
Qual è la posizione della Bibbia sull'omosessualità?
Cosa significa farvi incisioni nella carne per un morto?
Perché c'era la pena capitale per questi reati?
Qual è la posizione della Bibbia sull'omosessualità?
In quale giorno del mese era il giorno delle espiazioni?
Perché c'era la pena capitali per questi reati?
La legge incoraggiava la vendetta?
A chi è permesso prestare denaro a interesse?
Il numero degli Israeliti non era troppo grande?
Dove erano collocate la tenda di convegno e l'arca?
Quale era l'età minima per essere un Levita nell'Antico
Testamento?
La Bibbia condona una superstizione?
Quale era l'età minima per essere un Levita nell'Antico
Testamento?
Dove erano collocate la tenda di convegno e l'arca?
Di che cosa sapeva la manna?
Perché Dio punì gli Israeliti per aver mangiato le quaglie
che lui aveva provveduto?
Come può essere Mosè chiamato "un uomo molto
umile, più di ogni altro uomo sulla faccia della terra?"
Perché Maria e non Aaronne diventò lebbrosa?
Da dove partirono le spie?
Quando ricevette Giosuè il suo nome?
Perché gli esploratori dissero che è il "paese dove
scorre il latte ed il miele" divorava i suoi abitanti?
Dio punisce i figli dei peccatori? È giusto fare così?
Dove vivevano gli Amalechiti?
Come morirono Core e i suoi seguaci?
In quale deserto si trovava Cades-Barnea?
Che cosa comandò Dio di fare per avere l'acqua dalla
roccia?
Quale è il significato di essere "riunito al suo popolo"?
Dove morì Aaronne?
Se nei 10 comandamenti era vietato fare delle immagini
di qualsiasi cosa nel cielo o sulla terra, perché Dio
comandò a Mosè di fare un serpente di bronzo?
Se Dio disse a Balaam di andare da Balac, perché si
arrabbiò con Balaam perché era andato?
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Numeri 23:19
Numeri 24:7
Numeri 25:9
Numeri 25:11-13
Numeri 1:26
Numeri 26:5-56
Numeri 27:13
Numeri 1:31
Numeri 32:8
Numeri 33:36
Numeri 33:38
Numeri 35:19
Deuteronomio 2:30
Deuteronomio 2:34
Deuteronomio 3:6
Deuteronomio 4:10
Deuteronomio 5:6-21
Deuteronomio 5:8

Deuteronomio 5:9
Deuteronomio 5:9-10
Deuteronomio 5:12-15
Deuteronomio 5:17
Deuteronomio 7:1-5
Deuteronomio 10:6
Deuteronomio 10:22
Deuteronomio 1:15
Deuteronomio 15:12-18
Deuteronomio 16:5
Deuteronomio 16:8
Deuteronomio 19:21
Deuteronomio 1:20
Deuteronomio 20:11-18
Deuteronomio 20:16-17
Deuteronomio 21:15-17
Deuteronomio 21:18-21
Deuteronomio 22:5
Deuteronomio 23:19-20
Deuteronomio 24:1-4
Deuteronomio 24:16
Deuteronomio 31:16
Deuteronomio 32:50
Deuteronomio 1:33
Deuteronomio 34:1-12

Deuteronomio 34:10
Giosuè 2:4-5
Giosuè 3:17-4:11
Giosuè 1:6

Dio cambia? Si pente di quello che fa?
Come poté Balaam parlare del re Agag?
Quanti Israeliti morirono?
Perché Fineas fu ricompensato da Dio?
Il numero degli Israeliti non era troppo grande?
Quante erano le tribù di Israele?
Quale è il significato di essere "riunito al suo popolo"?
Era giusto che Dio ordinasse lo sterminio dei Madianiti?
Da dove partirono le spie?
In quale deserto si trovava Cades-Barnea?
Dove morì Aaronne?
Se nei 10 comandamenti era proibito uccidere, perché
diverse persone nella Bibbia uccisero altre persone?
Dio indurisce le persone?
Come poté Dio ordinare la distruzione di varie nazioni?
Come poté Dio ordinare la distruzione di varie nazioni?
Dove diede Dio la legge a Mosè?
Perché Mosè cambiò le parole dei 10 comandamenti?
Se nei 10 comandamenti era vietato fare delle immagini
di qualsiasi cosa nel cielo o sulla terra, perché Dio
comandò a Mosè di fare delle immagini nel
tabernacolo?
In quale senso Dio è geloso?
Dio punisce i figli dei peccatori? È giusto fare così?
Il Cristiano deve osservare il sabato?
Se nei 10 comandamenti era proibito uccidere, perché
diverse persone nella Bibbia uccisero altre persone?
Come poté Dio ordinare la distruzione di varie nazioni?
Dove morì Aaronne?
Quante persone nella famiglia di Giacobbe scesero in
Egitto?
Ci sarebbero stati dei poveri nel paese di Israele?
Dio approva la schiavitù?
Dove andava sacrificato l'agnello di Pasqua?
Per quanti giorni gli Israeliti mangiavano il pane
azzimo?
La legge incoraggiava la vendetta?
Dio è un Dio di guerra o un Dio della pace?
Cosa doveva Israele con quelli che sconfiggeva in
guerra?
Come poté Dio ordinare la distruzione di varie nazioni?
Dio approva la poligamia e le concubine?
Non è la punizione per un figlio ribelle esagerata?
Perché Dio detesta quando qualcuno si veste dal sesso
opposto?
A chi è permesso prestare denaro a interesse?
La legge sul divorzio è diversa dall'insegnamento di
Gesù?
Dio punisce i figli dei peccatori? È giusto fare così?
Quale è il significato di essere "riunito al suo popolo"?
Dove morì Aaronne?
Qual era il destino dei figli di Giacobbe?
Se Mosè scrisse il Pentateuco (i primi cinque libri della
Bibbia), come mai in Deuteronomio 34 c'è il racconto
della sua morte?
Non c'è mai stato in Israele un profeta simile a Mosè?
Raab fece bene quando mentì?
Quando attraversò Israele il fiume Giordano?
La distruzione di Gerico da parte di Giosuè è storica?
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Giosuè 6:21
Giosuè 7:1-26
Giosuè 8:30-32
Giosuè 1:9
Giosuè 10:12-14
Giosuè 10:40
Giosuè 10:42
Giosuè 11:8
Giosuè 11:20
Giosuè 1:12
Giosuè 13:9-12
Giosuè 14:6
Giosuè 15:8
Giosuè 15:26-32
Giosuè 18:10
Giosuè 18:28
Giosuè 15:26-32
Giosuè 24:24-25
Giosuè 24:32
Giudici 1:28
Giudici 3:20-21
Giudici 4:21
Giudici 3:20-21
Giudici 5:26-27
Giudici 6:11-23
Giudici 6:36-40
Giudici 9:23
Giudici 11:26
Giudici 11:30-40
Giudici 13:3-21
Giudici 13:22
Giudici 14:4

Come si può giustificare lo sterminio da parte di Giosuè
di tutto ciò che era a Gerico?
Dio punisce i figli dei peccatori? È giusto fare così?
Giosuè doveva costruire un altare su un alto luogo?
Perché i Gabaoniti non furono sterminati?
Secondo la Bibbia, il sole gira intorno alla terra?
Tutto il paese di Canaan fu conquistato?
Quanto tempo mise Giosuè a conquistare il Canaan?
Quanto tempo mise Giosuè a conquistare il Canaan?
Dio indurisce le persone?
Quando Giosuè catturò queste città?
Dove era il confine orientale della terra promessa?
Come si chiamava il padre di Caleb?
Di quale tribù era la città di Gerusalemme?
Di quale tribù erano le città di Beer-Sceba, Siclag, Ain,
Rimmon, eccetera?
È giusto tirare a sorte per decidere qualcosa?
Di quale tribù era la città di Gerusalemme?
Di quale tribù erano le città di Beer-Sceba, Siclag, Ain,
Rimmon, eccetera?
Dove era il santuario?
Chi comprò il sepolcro a Sichem dove Giacobbe fu
deposto?
Tutto il paese di Canaan fu conquistato?
La Bibbia approva gli assassini?
Come morì Sisera?
La Bibbia approva gli assassini?
Come morì Sisera?
Chi è l'angelo del Signore?
Gedeone fece bene quando chiese una conferma del
messaggio da Dio?
Come poteva Dio mandare uno spirito cattivo?
Per quanto tempo Israele abitò a Chesbon?
Che cosa pensò Dio del voto e del sacrificio di Iefte?
Chi è l'angelo del Signore?
Dio è invisibile, oppure è stato visto?
In che senso il matrimonio di Sansone veniva dal
Signore?
Come poté Dio approvare il suicidio di Sansone?
Perché un ladro fu benedetto?
Quando fu scritto il libro dei Giudici?
Che cosa succedette all'aia?

Giudici 16:28-30
Giudici 17:1-2
Giudici 18:30
Rut:3:7Boaz mangiò e bevve e, col cuor allegro, se
n’andò a dormire presso al monte delle mannelle.
Allora ella venne pian piano, gli alzò la coperta dalla
parte de’ piedi, e si mise a giacere.
Rut:4:3-8 [3] Poi Boaz disse a colui che avea il diritto di Il matrimonio di Boaz con Rut è secondo la legge?
riscatto: "Naomi, ch’è tornata dalle campagne di Moab,
mette in vendita la parte di terra che apparteneva ad
Elimelec nostro fratello. [4] Ho creduto bene
d’informartene, e di dirti: Fanne acquisto in presenza
degli abitanti del luogo e degli anziani del mio popolo.
Se vuoi far valere il tuo diritto di riscatto, fallo; ma se
non lo vuoi far valere, dimmelo, ond’io lo sappia;
perché non c’è nessuno, fuori di te, che abbia il diritto
di riscatto; e, dopo di te, vengo io". Quegli rispose: "Farò
valere il mio diritto". [5] Allora Boaz disse: "Il giorno che
acquisterai il campo dalla mano di Naomi, tu lo
acquisterai anche da Ruth la Moabita, moglie del
defunto, per far rivivere il nome del defunto nella sua
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eredità". [6] Colui che aveva il diritto di riscatto rispose:
"Io non posso far valere il mio diritto, perché rovinerei la
mia propria eredità; subentra tu nel mio diritto di
riscatto, giacché io non posso valermene". [7] Or v’era
in Israele quest’antica usanza, per render valido un
contratto di riscatto o di cessione di proprietà; uno si
cavava la scarpa e la dava all’altro; era il modo di
attestazione in Israele. [8] Così, colui che aveva il diritto
di riscatto disse a Boaz: "Fa’ l’acquisto per conto tuo",
si cavò la scarpa.
1Samuele 1:1
1Samuele 1:11
1Samuele 2:25
1Samuele 2:30-31
1Samuele 3:13
1Samuele 6:19
1Samuele 6:19-20
1Samuele 7:13
1Samuele 7:15
1Samuele 8:7-9
1Samuele 9:17
1Samuele 10:20-24
1Samuele 13:1
1Samuele 13:5
1Samuele 13:12-14
1Samuele 13:13

1Samuele 14:50-51
1Samuele 15:3
1Samuele 15:11
1Samuele 15:18
1Samuele 15:22
1Samuele 15:29
1Samuele 16:2
1Samuele 16:9
1Samuele 16:10-11
1Samuele 16:14
1Samuele 17:4
1Samuele 17:12-14
1Samuele 17:50
1Samuele 17:54
1Samuele 17:55-58
1Samuele 18:1-4
1Samuele 18:10
1Samuele 19:9
1Samuele 19:13
1Samuele 19:23-24
1Samuele 21:1-6
1Samuele 21:2
1Samuele 28:6

Di quale tribù era Samuele?
La preghiera di Anna era giusta?
Dio indurisce le persone?
Dio cambia? Si pente di quello che fa?
Eli sgridò i suoi figli?
Come è possibile che Bet-Semes avesse una
popolazione così grande?
La punizione per aver guardato dentro l'arca non era
eccessiva?
I Filistei non tornarono più a invadere il territorio
d'Israele?
Fino a quando Samuele fu il giudice d'Israele?
Perché Dio condannò la richiesta per un re, se prima
aveva dato le leggi per i futuri re?
Come fu scelto Saul come re?
Come fu scelto Saul come re?
Quanti anni aveva Saul quando cominciò regnare, e per
quanti anni regnò?
Come potevano i Filistei avere 30000 carri?
Quale è il motivo per cui il regno fu tolto da Saul e dalla
sua discendenza?
Come poté Dio dire che il regno di Saul sarebbe durato
per sempre, se il regno eterno era già promesso alla
tribù di Giuda?
Quale era il rapporto fra Ner e Chis?
Come poté Dio ordinare la distruzione di varie nazioni?
Dio cambia? Si pente di quello che fa?
Come poté Dio ordinare la distruzione di varie nazioni?
Perché alcuni profeti parlarono contro i sacrifici?
Dio cambia? Si pente di quello che fa?
Dio comandò a Samuele di mentire?
Come si chiamava il terzo fratello di Davide?
Quanti figli ebbe Isai?
Come poteva Dio mandare uno spirito cattivo a Saul?
Come poteva Goliat essere così alto?
Quanti figli ebbe Isai?
Chi uccise Goliat?
Come poté Davide lasciare la testa di Goliat a
Gerusalemme?
Perché Saul non conobbe Davide?
Davide e Gionatan ebbe un rapporto omosessuale?
Come poteva Dio mandare uno spirito cattivo a Saul?
Come poteva Dio mandare uno spirito cattivo a Saul?
Cosa faceva un idolo nella casa di Davide?
Come si spiega la profezia di Saul?
Chi fu il sommo sacerdote prima che Davide diventasse
re?
Davide mentì al sacerdote?
Saul consultò il Signore?
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1Samuele 28:7-19
1Samuele 28:17-18
1Samuele 31:4
2Samuele 1:10
2Samuele 2:10
2Samuele 1:5-6
2Samuele 5:13
2Samuele 6:6-7
2Samuele 8:4
2Samuele 10:18
2Samuele 12:7-8
2Samuele 12:14
2Samuele 12:23
2Samuele 14:27
2Samuele 18:6
2Samuele 18:18
2Samuele 20:3
2Samuele 21:1-9
2Samuele 21:15-22
2Samuele 21:19
2Samuele 23:8
2Samuele 23:11
2Samuele 24:1
2Samuele 24:9
2Samuele 24:10
2Samuele 24:13
2Samuele 24:14
2Samuele 24:15
2Samuele 24:24
1Re 2:13-25
1Re 4:26
1Re 5:13
1Re 5:16
1Re 6:1-38

1Re 7:13-51

1Re 7:23
1Re 7:26
1Re 9:22
1Re 9:23

Che cosa succedette quando la donna di En-Dor fece
apparire Samuele?
Quale è il motivo per cui il regno fu tolto da Saul e dalla
sua discendenza?
Come morì Saul?
Come morì Saul?
Per quanto tempo Davide non regnò su Israele?
Quando Davide trasportò l'arca a Gerusalemme?
Dio approva la poligamia e le concubine?
La punizione di Uzza non era troppo grave?
Come possiamo spiegare i numeri nei libri delle
Cronache?
Come possiamo spiegare i numeri nei libri delle
Cronache?
Dio approva la poligamia e le concubine?
Era giusto che il figlio di Davide morisse per il peccato
di suo padre?
Che cosa succede dopo la morte secondo l'Antico
Testamento?
Quanti figli ebbe Absalom?
Dove era la foresta di Efraim?
Quanti figli ebbe Absalom?
Dio approva la poligamia e le concubine?
Dio punisce i figli dei peccatori? È giusto fare cos?
Chi erano i giganti?
Chi uccise Goliat?
Come possiamo spiegare i numeri nei libri delle
Cronache?
In che tipo di campo furono sconfitti i Filistei?
Chi incitò Davide a fare il censimento?
Come possiamo spiegare i numeri nei libri delle
Cronache?
Perché il censimento era un peccato?
Per quanti anni doveva durare la carestia?
È terribile cadere nelle mani di Dio?
Era giusto che 70000 Israeliti morissero per il peccato di
Davide?
Come possiamo spiegare i numeri nei libri delle
Cronache?
Perché Salomone fece uccidere Adonia quando chiese
di sposare Abisag?
Come possiamo spiegare i numeri nei libri delle
Cronache?
Salomone reclutò degli Israeliti per lavori forzati?
Come possiamo spiegare i numeri nei libri delle
Cronache?
Se nei 10 comandamenti era vietato fare delle immagini
di qualsiasi cosa nel cielo o sulla terra, perché Dio
comandò a Mosè di fare delle immagini nel
tabernacolo?
Se nei 10 comandamenti era vietato fare delle immagini
di qualsiasi cosa nel cielo o sulla terra, perché Dio
comandò a Mosè di fare delle immagini nel
tabernacolo?
Secondo la Bibbia, pi greco è 3?
Come possiamo spiegare i numeri nei libri delle
Cronache?
Salomone reclutò degli Israeliti per lavori forzati?
Come possiamo spiegare i numeri nei libri delle
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1Re 9:28
1Re 10:22
1Re 10:11
1Re 11:3
1Re 11:3-4
1Re 11:4
1Re 15:2
1Re 15:3
1Re 15:3-5
1Re 15:14
1Re 15:33
1Re 16:23
1Re 16:29
1Re 18:1
1Re 18:34
1Re 21:19
1Re 22:19-23
1Re 22:41-42
1Re 22:37-38
1Re 22:49-50
2Re 1:17
2Re 2:23-24
2Re 3:1
2Re 3:19
2Re 3:27
2Re 6:19
2Re 6:21-23
2Re 8:25-26
2Re 8:26
2Re 9:1-10
2Re 9:29
2Re 10:13-14
2Re 13:10
2Re 17:4
2Re 18:13
2Re 1:20
2Re 20:9-11
2Re 24:6
2Re 24:8
1Cronache 1:1-9
1Cronache 1:18
1Cronache 1:32
1Cronache 2:13-15
1Cronache 2:18

Cronache?
Da dove Salomone prendeva dell'oro?
Da dove Salomone prendeva dell'oro?
Da dove Salomone prendeva dell'oro?
Quante mogli e concubine aveva Salomone?
Dio approva la poligamia e le concubine?
Come poteva il cuore di Davide essere descritto come
appartenente interamente al Signore?
Come si chiamava la madre del re Abiia?
Come era il re Abbia?
Come poteva il cuore di Davide essere descritto come
appartenente interamente al Signore?
Il re Asa eliminò gli alti luoghi?
Fino a quando regnò Baasa?
Come si possono riconciliare i dati sui regni di Giuda e
di Israele?
Come si possono riconciliare i dati sui regni di Giuda e
di Israele?
Quanto durò la siccità al tempo di Elia?
Come riuscirono a trovare acqua se c'era una siccità?
La profezia sulla morte di Acab fu adempiuta?
Come può Dio mettere uno spirito di menzogna nelle
persone, se è contro le menzogne?
Come si possono riconciliare i dati sui regni di Giuda e
di Israele?
La profezia sulla morte di Acab fu adempiuta?
Giosafat e Acazia si collaborarono?
Come si possono riconciliare i dati sui regni di Giuda e
di Israele?
Era giusto che Eliseo maledicesse i ragazzi che lo
beffeggiavano?
Come si possono riconciliare i dati sui regni di Giuda e
di Israele?
Perché Dio comandò ad Israele di abbattere tutti i buoni
alberi?
Funzionò il sacrificio umano?
Eliseo mentì ai Siri?
Perché Eliseo risparmiò i Siri?
Come si possono riconciliare i dati sui regni di Giuda e
di Israele?
Quanti anni aveva Acazia quando cominciò a regnare in
Giuda?
Perché Ieu fu punito quando ubbidì all'ordine di Dio?
Come si possono riconciliare i dati sui regni di Giuda e
di Israele?
Quali parenti di Acazia furono uccisi da Ieu?
Come si possono riconciliare i dati sui regni di Giuda e
di Israele?
Chi erano So e Zera?
Quando invase Sennacherib il regno di Giuda?
Quando si ammalò Ezechia?
Come poté retrocedere l'ombra?
Come e dove morì il re Ioiachim?
Quanti anni aveva Ioiachin quando cominciò a regnare?
Perché tutte queste genealogie?
Chi era il padre di Sela?
Quale era il rapporto di Chetura con Abraamo?
Quanti figli ebbe Isai?
Come si chiamava il padre di Caleb?
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1Cronache 2:50
1Cronache 3:1-9
1Cronache 3:17-19
1Cronache 5:22
1Cronache 6:1-3
1Cronache 6:16-28
1Cronache 8:33
1Cronache 10:13
1Cronache 10:14
1Cronache 11:11
1Cronache 11:13
1Cronache 1:13-15
1Cronache 13:9-10
1Cronache 14:3
1Cronache 18:4
1Cronache 19:18
1Cronache 20:4-8
1Cronache 21:1
1Cronache 21:5
1Cronache 21:7-8
1Cronache 21:12
1Cronache 21:14
1Cronache 21:25
1Cronache 22:14
1Cronache 23:23-27
1Cronache 29:4
2Cronache 2:2
2Cronache 4:2
2Cronache 4:5
2Cronache 8:10
2Cronache 9:21
2Cronache 9:25
2Cronache 11:20-22
2Cronache 13:2
2Cronache 13:3
2Cronache 13:4-22
2Cronache 13:17
2Cronache 14:2
2Cronache 14:7-8
2Cronache 14:8
2Cronache 16:1

Come si chiamava il padre di Caleb?
Dio approva lai0 i poligamia e le concubine?
Chi era il padre di Zorobabele?
Dio è un Dio di guerra o un Dio della pace?
Come ci potevano essere solo quattro generazioni da
Levi a Mosè?
Di quale tribù era Samuele?
Quale era il rapporto fra Ner e Chis?
Quale è il motivo per cui il regno fu tolto da Saul e dalla
sua discendenza?
Saul consultò il Signore?
Come possiamo spiegare i numeri nei libri delle
Cronache?
In che tipo di campo furono sconfitti i Filistei?
Quando Davide trasportò l'arca a Gerusalemme?
La punizione di Uzza non era troppo grave?
Dio approva la poligamia e le concubine?
Come possiamo spiegare i numeri nei libri delle
Cronache?
Come possiamo spiegare i numeri nei libri delle
Cronache?
Chi erano i giganti?
Chi incitò Davide a fare il censimento?
Come possiamo spiegare i numeri nei libri delle
Cronache?
Perché il censimento era un peccato?
Per quanti anni doveva durare la carestia?
Era giusto che 70000 Israeliti morissero per il peccato di
Davide?
Come possiamo spiegare i numeri nei libri delle
Cronache?
Come possiamo spiegare i numeri nei libri delle
Cronache?
Quale era l'età minima per essere un Levita nell'Antico
Testamento?
Come possiamo spiegare i numeri nei libri delle
Cronache?
Come possiamo spiegare i numeri nei libri delle
Cronache?
Secondo la Bibbia, pi greco è 3?
Come possiamo spiegare i numeri nei libri delle
Cronache?
Come possiamo spiegare i numeri nei libri delle
Cronache?
Da dove Salomone prendeva dell'oro?
Come possiamo spiegare i numeri nei libri delle
Cronache?
Come si chiamava la madre del re Abiia?
Come si chiamava la madre del re Abiia?
Come possiamo spiegare i numeri nei libri delle
Cronache?
Come era il re Abbia?
Come possiamo spiegare i numeri nei libri delle
Cronache?
Il re Asa eliminò gli alti luoghi?
Come possiamo spiegare i numeri nei libri delle
Cronache?
Chi erano So e Zera?
Fino a quando regnò Baasa?
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2Cronache 17:14-8
2Cronache 18:18-22
2Cronache 20:35-36
2Cronache 21:12-15
2Cronache 22:2
2Cronache 22:8
2Cronache 31:17
2Cronache 32:24-31
2Cronache 33:11-17
2Cronache 35:21-22
2Cronache 36:6
2Cronache 36:9
2Cronache 36:22-23
Esdra 1:2
Esdra 2:1-69
Esdra 2:28
Esdra 2:64
Esdra 3:2
Esdra 3:8
Esdra 3:8-9
Esdra 4:24
Esdra 10:2-44
Neemia 6:6
Neemia 7:1-72
Neemia 7:32
Neemia 7:66
Neemia 8:17
Ester 1:1
Ester 2:1-18
Ester 8:11
Giobbe 1:1
Giobbe 1:6-12
Giobbe 1:12
Giobbe 2:1-7
Giobbe 2:9
Giobbe 5:13

Giobbe 7:9-10
Giobbe 14:12-13
Giobbe 19:25-27
Giobbe 40:15
Giobbe 40:25
Salmi 2:7

Come possiamo spiegare i numeri nei libri delle
Cronache?
Come può Dio mettere uno spirito di menzogna nelle
persone, se è contro le menzogne?
Giosafat e Acazia si collaborarono?
Come poté Elia mandare una lettera a Ieoram?
Quanti anni aveva Acazia quando cominciò a regnare in
Giuda?
Quali parenti di Acazia uccise Ieu?
Quale era l'età minima per essere un Levita nell'Antico
Testamento?
Quando si ammalò Ezechia?
Perché il ravvedimento di Manasse non è raccontato nel
libro di 2Re?
Come poté Dio parlare attraverso il faraone?
Come e dove morì il re Ioiachim?
Quanti anni aveva Ioiachin quando cominciò a regnare?
Ciro credeva nel Dio d'Israele?
Ciro credeva nel Dio d'Israele?
Perché i numeri in Esdra e Neemia di quelli che
ritornarono dall'esilio non corrispondono?
Se Ai fu distrutta da Giosuè, perché c'erano degli uomini
di Ai al tempo di Neemia?
Quanti Giudei ritornarono dall'esilio?
Chi era il padre di Zorobabele?
Quale era l'età minima per essere un Levita nell'Antico
Testamento?
Quando si iniziò a ricostruire il tempio?
Perché si cessò la costruzione del tempio?
È giusto mandare via una moglie non credente?
Come si chiamava l'avversario di Neemia?
Perché i numeri di quelli che ritornarono dall'esilio in
Esdra e Neemia non corrispondono?
Se Ai fu distrutta da Giosuè, perché c'erano degli uomini
di Ai al tempo di Neemia?
Quanti Giudei ritornarono dall'esilio?
In quale la festa delle Capanne fu celebrata la prima
volta dal tempo di Giosuè?
Perché questo libro è nella Bibbia se Dio non è
nemmeno nominato?
Ester doveva ubbidire al governo?
Il massacro dei nemici dei Giudei è approvato?
In che senso era Giobbe integro e retto?
Cosa fa Satana in cielo?
Dio permette che siamo tentati?
Cosa fa Satana in cielo?
Che cosa disse la moglie di Giobbe a lui?
Come può Paolo citare delle parole di Elifaz come
ispirate, quando Elifaz fu rimproverato per averle detto a
Giobbe?
Che cosa succede dopo la morte secondo l'Antico
Testamento?
Che cosa succede dopo la morte secondo l'Antico
Testamento?
Che cosa succede dopo la morte secondo l'Antico
Testamento?
Gli scrittori della Bibbia credevano in animali mitologici?
Gli scrittori della Bibbia credevano in animali mitologici?
Cosa significa la generazione del figlio di Dio?
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Salmi 5:5
Salmi 6:5
Salmi 11:5
Salmi 16:10
Salmi 30:1
Salmi 34:1
Salmi 35:1-10
Salmi 35:23-26
Salmi 44:23
Salmi 49:12-15
Salmi 49:20
Salmi 51:5
Salmi 51:16
Salmi 55:9
Salmi 58:3
Salmi 59:5
Salmi 59:11-13
Salmi 69:22-28
Salmi 73:20
Salmi 73:24
Salmi 74:14
Salmi 78:58
Salmi 78:69
Salmi 79:6-8
Salmi 82:1
Salmi 82:6
Salmi 97:7
Salmi 104:5
Salmi 104:26
Salmi 105:25
Salmi 106:30-31
Salmi 106:34
Salmi 109:6-29
Salmi 110:4
Salmi 115:17
Salmi 137:8-9
Salmi 138:1
Proverbi 1:1
Proverbi 1:6
Proverbi 1:26
Proverbi 8:3-36
Proverbi 10:1
Proverbi 21:14
Proverbi 22:6
Proverbi 25:1
Proverbi 25:21-22
Proverbi 26:4-5
Proverbi 30:1
Proverbi 31:1
Ecclesiaste 1:1
Ecclesiaste 1:4

Dio può odiare qualcuno?
Dove sono i salvati fra la loro morte e il ritorno di Gesù?
Dio può odiare qualcuno?
Dove sono i salvati fra la loro morte e il ritorno di Gesù?
Cosa c'entra l'iscrizione del Salmo con il suo contenuto?
Davanti a chi Davide si finse pazzo?
È giusto cercare o chiedere la punizione degli altri?
È giusto cercare o chiedere la punizione degli altri?
Dio dorme?
Che cosa succede dopo la morte secondo l'Antico
Testamento?
Che cosa succede dopo la morte secondo l'Antico
Testamento?
Quale era il peccato quando Davide fu generato?
Perché alcuni profeti parlarono contro i sacrifici?
È giusto cercare o chiedere la punizione degli altri?
Come si possono essere sviati già dalla nascita?
È giusto cercare o chiedere la punizione degli altri?
È giusto cercare o chiedere la punizione degli altri?
È giusto cercare o chiedere la punizione degli altri?
Dio dorme?
Che cosa succede dopo la morte secondo l'Antico
Testamento?
Gli scrittori della Bibbia credevano in animali mitologici?
In quale senso Dio è geloso?
L'universo sarà distrutto e sostituito, oppure esisterà per
sempre?
È giusto cercare o chiedere la punizione degli altri?
Chi sono gli dèi?
Cosa significa che gli uomini sono dèi?
Chi sono gli dèi?
L'universo sarà distrutto e sostituito, oppure esisterà per
sempre?
Gli scrittori della Bibbia credevano in animali mitologici?
Dio indurisce le persone?
Perché Fineas fu ricompensato da Dio?
Come poté Dio ordinare la distruzione di varie nazioni?
È giusto cercare o chiedere la punizione degli altri?
Chi era Melchisedec?
Dove sono i salvati fra la loro morte e il ritorno di Gesù?
È giusto chiamare beato chi fa la vendetta?
Chi sono gli dèi?
Chi scrisse il libro dei Proverbi?
Chi scrisse il libro dei Proverbi?
Qual è l'atteggiamento di Dio riguardo al giudizio del
peccatore?
Chi o che cosa parla?
Chi scrisse il libro dei Proverbi?
La Bibbia incoraggia la corruzione?
Un ragazzo insegnato bene non se ne allontanerà mai?
Chi scrisse il libro dei Proverbi?
Dobbiamo fare del bene al nemico, per fargli del male?
Dobbiamo o non dobbiamo rispondere allo stolto
secondo la sua follia?
Chi scrisse il libro dei Proverbi?
Chi scrisse il libro dei Proverbi?
Qual è il messaggio del libro dell'Ecclesiaste?
L'universo sarà distrutto e sostituito, oppure esisterà per
sempre?
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Ecclesiaste 1:9
Ecclesiaste 1:18
Ecclesiaste 2:2
Ecclesiaste 2:24-26
Ecclesiaste 3:11
Ecclesiaste 3:16-21
Ecclesiaste 7:16
Ecclesiaste 9:5
Ecclesiaste 12:7-9
Cantico 1:1
Cantico 6:8
Isaia 6:1-5
Isaia 6:9-10
Isaia 7:14
Isaia 9:5
Isaia 10:5-6
Isaia 25:8
Isaia 26:14-19
Isaia 27:1
Isaia 36:1
Isaia 1:38-39
Isaia 38:8
Isaia 44:28
Isaia 45:1-13
Isaia 45:7
Isaia 51:9
Isaia 63:17
Isaia 65:20
Geremia 6:20
Geremia 7:21-23
Geremia 12:1
Geremia 15:6
Geremia 18:11
Geremia 20:7
Geremia 22:18-19
Geremia 22:30
Geremia 26:3-19
Geremia 27:1
Geremia 31:29-30
Geremia 34:3
Geremia 36:20-28
Geremia 36:30
Geremia 43:8-13
Geremia 44:30
Geremia 46:2
Lamentazioni 3:38
Ezechiele 1:26-28
Ezechiele 14:9

In che senso non c'è nulla di nuovo sotto il sole?
Perché è detto che la saggezza crea affanno, quando di
solito nella Bibbia la saggezza è una cosa positiva?
Perché il riso è una follia e la gioia non giova?
Insegna l'edonismo?
Che cosa succede dopo la morte secondo l'Antico
Testamento?
Che cosa succede dopo la morte secondo l'Antico
Testamento?
Perché non dobbiamo essere troppo giusti né saggi?
Dove sono i salvati fra la loro morte e il ritorno di Gesù?
Che cosa succede dopo la morte secondo l'Antico
Testamento?
Qual è il messaggio del libro del Cantico dei cantici?
Quante mogli e concubine aveva Salomone?
Come Isaia vide Dio, se Dio non può essere visto?
Perché Dio fa in modo che alcuni non si convertano?
In quale senso questo versetto è una profezia della
nascita di Gesù?
Perché Gesù è chiamato "Dio potente" e "Padre
eterno"?
Perché Assiria fu punita se fece la volontà di Dio?
Che cosa succede dopo la morte secondo l'Antico
Testamento?
Che cosa succede dopo la morte secondo l'Antico
Testamento?
Gli scrittori della Bibbia credevano in animali mitologici?
Quando invase Sennacherib il regno di Giuda?
Quando si ammalò Ezechia?
Come poté retrocedere l'ombra?
Come poté Isaia nominare Ciro come liberatore di
Israele?
Come poté Isaia nominare Ciro come liberatore di
Israele?
Dio crea il male?
Gli scrittori della Bibbia credevano in animali mitologici?
Dio indurisce le persone?
Ci sarà la morte in paradiso?
Perché alcuni profeti parlarono contro i sacrifici?
Perché alcuni profeti parlarono contro i sacrifici?
Gli empi prosperano?
Dio cambia? Si pente di quello che fa?
Dio può mandare il male?
Dio seduce le persone?
Come e dove morì il re Ioiachim?
Ioiachin aveva eredi sul trono di Giuda?
Dio cambia? Si pente di quello che fa?
Nel regno di quale re fu data questa profezia?
Dio punisce i figli dei peccatori? È giusto fare cos?
Il re Sedechia vide il re di Babilonia?
Come può il testo essere ispirato, se il manoscritto
originale fu distrutto?
La profezia di Geremia si avverrò?
Nabucodonosor sconfisse Egitto?
Nabucodonosor sconfisse Egitto?
Quando Nabucodonosor invase la Giuda?
Dio crea il male?
Come Isaia vide Dio, se Dio non può essere visto?
Dio seduce le persone?
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Ezechiele 16:49
Ezechiele 18:1-20
Ezechiele 18:32
Ezechiele 20:25
Ezechiele 26:3-14
Ezechiele 28:2-19
Ezechiele 29:3
Ezechiele 29:18
Ezechiele 29:19-20
Ezechiele 30:10-11
Ezechiele 36:5
Ezechiele 37:12-14
Ezechiele 39:25
Daniele 1:1
Daniele 1:21
Daniele 2:2-10
Daniele 5:1-30
Daniele 5:31-6:28
Daniele 7:9-10
Daniele 9:24-27
Daniele 10:1
Daniele 12:2
Osea 1:2
Osea 1:4
Osea 6:6
Osea 8:13
Osea 13:14
Gioele 3:6
Amos:3:6La tromba suona essa in una città, senza che
il popolo tremi? Una sciagura piomba ella sopra una
città, senza che l’Eterno ne sia l’autore?
Abdia 12-14
Giona 2:1
Giona 3:3
Giona 3:10
Michea 6:6-8
Naum 1:2
Abacuc 1:5-6
Abacuc 3:17-18
Sofonia 3:9-20
Aggeo 1:2
Aggeo 1:14-15
Zaccaria 3:1
Zaccaria 11:12-13
Malachia 1:3
Malachia 3:6
Malachia 4:5-6
Matteo 1:1-17
Matteo 1:22-23

Quale fu il peccato di Sodoma?
Dio punisce i figli dei peccatori? È giusto fare cos?
Qual è l'atteggiamento di Dio riguardo al giudizio del
peccatore?
Dio diede delle leggi non buone, per cui gli Israeliti non
potevano vivere?
Nabucodonosor sconfisse Tiro?
Chi è il principe di Tiro?
Gli scrittori della Bibbia credevano in animali mitologici?
Nabucodonosor sconfisse Tiro?
Nabucodonosor sconfisse Egitto?
Nabucodonosor sconfisse Egitto?
In quale senso Dio è geloso?
Che cosa succede dopo la morte secondo l'Antico
Testamento?
In quale senso Dio è geloso?
Quando Nabucodonosor invase la Giuda?
Fino a quando visse Daniele?
Perché Daniele chiamò i Caldei un tipo di mago?
Chi era Baldassar?
Che era Dario?
Come Isaia vide Dio, se Dio non può essere visto?
A che cosa si riferiscono le settanta settimane?
Fino a quando visse Daniele?
Che cosa succede dopo la morte secondo l'Antico
Testamento?
Come poté Dio comandare ad Osea di sposare una
prostituta?
Perché Ieu fu punito quando ubbidì all'ordine di Dio?
Perché alcuni profeti parlarono contro i sacrifici?
Gli Israeliti sarebbero ritornati in Egitto?
Che cosa succede dopo la morte secondo l'Antico
Testamento?
Come poteva Gioele riferirsi ai Greci?
Dio è l'autore del male?

Gli Edomiti non avrebbero dovuto o non dovevano
partecipare alla sconfitta del regno di Giuda?
Come poteva Giona essere inghiottito da una balena?
Quanto grande era Ninive?
Dio cambia? Si pente di quello che fa?
Perché alcuni profeti parlarono contro i sacrifici?
In quale senso Dio è geloso?
Dio usa i malvagi per compiere i suoi propositi?
È possibile, o giusto, rallegrarci nelle difficoltà?
Come si può riconciliare la fine del libro di Sofonia con il
resto del libro?
Perché si cessò la costruzione del tempio?
Quando si iniziò a ricostruire il tempio?
Cosa fa Satana in cielo?
Matteo sbaglia attribuendo un brano di Zaccaria a
Geremia?
Dio può odiare qualcuno?
Dio cambia? Si pente di quello che fa?
Giovanni il battista era Elia?
Come si spiegano le difficoltà nelle genealogie di Gesù?
In quale senso la nascita di Gesù è un adempimento di
questa profezia?
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Matteo 1:23
Matteo 2:1-2
Matteo 2:6
Matteo 2:11
Matteo 2:23
Matteo 3:11
Matteo 4:1-10
Matteo 4:5-10
Matteo 4:18-22
Matteo 5:1-2
Matteo 5:3
Matteo 5:11-12
Matteo 5:17-18
Matteo 5:22
Matteo 5:29-30
Matteo 5:34
Matteo 5:39-44
Matteo 5:43
Matteo 6:6
Matteo 6:7
Matteo 6:13
Matteo 6:14-15
Matteo 6:24
Matteo 7:7-8
Matteo 7:21-23
Matteo 8:4
Matteo 8:5
Matteo 8:22
Matteo 8:28
Matteo 8:28
Matteo 8:31-32
Matteo 9:9
Matteo 9:18-24
Matteo 10:3
Matteo 10:10
Matteo 10:22
Matteo 10:23
Matteo 10:34-36
Matteo 10:37
Matteo 11:2-3
Matteo 11:11
Matteo 11:12
Matteo 11:14
Matteo 12:30

Se il figlio di Giuseppe e Maria doveva ricevere il nome
"Emmanuele", perché lo chiamarono "Gesù"?
Se l'astrologia è sbagliata, perché Dio guidò i Magi con
le stelle?
Matteo dà una citazione sbagliata da Michea?
Dove nacque Gesù?
Quale profeta disse che Gesù sarebbe chiamato
Nazareno?
Che cose era il battesimo di Giovanni il battista?
Come poteva Gesù essere tentato?
Quale era il vero ordine delle tentazioni di Gesù?
Quando furono chiamati gli apostoli?
Dove predicò Gesù il suo sermone?
Qual è la prima beatitudine?
Bisogna essere un masochista per avere gioia nelle
prove?
Che cosa pensava Gesù della legge dell'Antico
Testamento?
Perché Gesù disse di non chiamare qualcuno "pazzo"
quando lui stesso lo fece?
Dobbiamo veramente tagliare la mano o il piede, oppure
cavare l'occhio, se pecchiamo?
Non è mai giusto giurare?
Dobbiamo rinunciare a tutto?
Perché l'Antico Testamento dice di odiare i nemici? E
dove lo dice?
Gesù proibì ogni preghiera pubblica?
In quale modo dobbiamo pregare?
Perché pregare che Dio non ci esponga alla tentazione,
se lui non ci tenta?
Non c'è perdono per chi non perdona?
Perché non è possibile servire Dio e Mammona?
È vero che riceviamo da Dio ogni cosa che chiediamo?
Qualcuno che opera nel nome di Gesù è sempre un
Cristiano, o no?
Perché Gesù disse a molti di non dire che era il Cristo?
Chi chiese a Gesù di guarire il servo del centurione?
Come possono i morti seppellire i loro morti?
Dove scacciò Gesù i demoni?
Quanti indemoniati furono guariti?
Perché Gesù non pensò ai porci?
Come si chiamava il pubblicano che Gesù chiamò a
seguirlo?
Quando morì la figlia di Iairo?
Come si chiamava il decimo o undicesimo apostolo di
Gesù?
Gli apostoli, quando inviati da Gesù, dovevano portare
un bastone e scarpe?
La Bibbia insegna la salvezza per opere?
Gesù pensava di ritornare entro una generazione?
Gesù è venuto per mettere pace o guerra?
Dobbiamo odiare i nostri familiari?
Giovanni il battista credeva in Gesù?
Chi è più grande di Giovanni il battista?
Cosa significa che il regno dei cieli è preso a forza e i
violenti se ne impadroniscono?
Giovanni il battista era Elia?
Qualcuno che opera nel nome di Gesù è sempre un
Cristiano, o no?
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Matteo 12:31-32
Matteo 12:39
Matteo 12:40
Matteo 13:12
Matteo 13:13-15
Matteo 13:32
Matteo 13:58
Matteo 14:5
Matteo 14:33
Matteo 15:26
Matteo 16:4
Matteo 16:16
Matteo 16:19
Matteo 16:20
Matteo 16:24
Matteo 16:28
Matteo 17:3
Matteo 17:9
Matteo 17:10-13
Matteo 17:20
Matteo 18:8-9
Matteo 18:10
Matteo 18:18
Matteo 18:35
Matteo 19:3-9
Matteo 19:12
Matteo 19:17
Matteo 19:17-19
Matteo 19:21
Matteo 19:24
Matteo 20:1-16
Matteo 20:20
Matteo 20:29
Matteo 20:30
Matteo 21:2-7
Matteo 21:12
Matteo 21:18-19
Matteo 21:21-22
Matteo 21:27
Matteo 22:14
Matteo 22:32
Matteo 23:9

Che cosa è la bestemmia contro lo Spirito Santo?
Gesù non diede un segno, o diede solo il segno di
Giona?
Perché dice che Gesù fu nella tomba tre giorni e tre
notti, se morì venerdì e risuscitò domenica?
Dio è ingiusto quando dà a quelli che hanno invece di
dare a quelli che non hanno?
Perché Gesù parlava in parabole, se era per non essere
compreso?
Il granello di senape non è il più piccolo di tutti i semi.
Perché Gesù poté fare solo pochi miracoli a Nazaret?
Che cosa voleva fare Erode a Giovanni il battista?
Quale era la reazione degli apostoli quando Gesù
camminò sul mare?
Perché Gesù non volle aiutare la donna e la chiamò un
cane?
Gesù non diede un segno, o diede solo il segno di
Giona?
Che cosa affermò di preciso Pietro di Gesù?
Che cosa sono le chiavi del regno dei cieli?
Perché Gesù disse a molti di non dire che era il Cristo?
Come si prende la propria croce?
Gesù pensava di ritornare entro una generazione?
Dove sono i salvati fra la loro morte e il ritorno di Gesù?
Perché Gesù disse a molti di non dire che era il Cristo?
Giovanni il battista era Elia?
È davvero possibile spostare una montagna con la
fede?
Dobbiamo veramente tagliare la mano o il piede, oppure
cavare l'occhio, se pecchiamo?
Chi sono gli angeli dei bambini?
Che cosa significare legare e sciogliere le cose sulla
terra?
Non c'è perdono per chi non perdona?
La legge sul divorzio è diversa dall'insegnamento di
Gesù?
Cosa significa farsi eunuchi da sé a motivo del regno
dei cieli?
Perché Gesù rimproverò il giovane ricco per averlo
chiamato "buono"?
Basta osservare i comandamenti per essere salvati?
È necessario vendere tutto per seguire Gesù?
Che cosa vuol dire che è più facile per un cammello
passare attraverso la cruna di un ago?
Il paradiso è uguale per tutti, oppure ci sono ricompense
diverse?
Chi chiese a Gesù i posti di onore?
Dove furono guariti i ciechi?
Quanti ciechi furono guariti?
Su quanti asini Gesù entrò a Gerusalemme?
Quando scacciò Gesù i mercanti dal tempio?
Perché e quando Gesù maledisse il fico?
È vero che riceviamo da Dio ogni cosa che chiediamo?
Perché Gesù non rispose alla domanda sulla sua
autorità?
Tutti quelli che sono chiamati sono salvati, o solo
alcuni?
Dove sono i salvati fra la loro morte e il ritorno di Gesù?
Perché non dobbiamo chiamare nessuno "padre"?
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Matteo 23:17
Matteo 23:34-35
Matteo 24:28
Matteo 24:34
Matteo 24:36
Matteo 25:34
Matteo 26:17
Matteo 26:34
Matteo 26:39-44
Matteo 26:52
Matteo 26:74-75
Matteo 27:3-10
Matteo 27:9-10
Matteo 27:32
Matteo 27:37
Matteo 27:44
Matteo 27:46
Matteo 27:52-53
Matteo 27:54
Matteo 28:1-10
Matteo 28:10
Matteo 28:19

Marco 1:2-3
Marco 1:4
Marco 1:16-20
Marco 1:34
Marco 1:44
Marco 2:14
Marco 2:26
Marco 3:18
Marco 3:29
Marco 4:11-12
Marco 4:31
Marco 5:1
Marco 5:2
Marco 5:12-13
Marco 5:23-39
Marco 5:43
Marco 6:5
Marco 6:8
Marco 6:20
Marco 6:51-52
Marco 7:27

Perché Gesù disse di non chiamare qualcuno "pazzo"
quando lui stesso lo fece?
A quale Zaccaria si riferì Gesù?
Dove sono le aquile?
Gesù pensava di ritornare entro una generazione?
Come può Gesù non sapere il giorno e l'ora della fine
del mondo, ma il Padre sì?
Quando è preparato il paradiso?
Quando fu l'ultima cena e quando fu crocifisso Gesù?
Quante volte cantò il gallo dopo che Pietro rinnegò
Gesù tre volte?
Che cosa pregò Gesù nel giardino di Getsemani?
Gesù insegnò un pacifismo totale?
Quante volte cantò il gallo dopo che Pietro rinnegò
Gesù tre volte?
Come morì Giuda?
Matteo sbaglia attribuendo un brano di Zaccaria a
Geremia?
Chi portò la croce di Gesù?
Quale era l'iscrizione sopra la croce?
Quanti ladroni insultarono Gesù sulla croce?
Che cosa gridò Gesù sulla croce?
Quale era il significato dei santi che risuscitarono alla
morte di Gesù?
Che cosa disse il centurione quando Gesù fu crocifisso?
Che cosa succedette alla risurrezione di Gesù?
Gesù ordinò ai discepoli di rimanere a Gerusalemme o
di andare Galilea?
Bisogna battezzare nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo, oppure solo nel nome di Gesù
Cristo?
Marco sbaglia attribuendo un brano di Malachia a Isaia?
Che cosa era il battesimo di Giovanni il battista?
Quando furono chiamati gli apostoli?
Perché Gesù disse a molti di non dire che era il Cristo?
Perché Gesù disse a molti di non dire che era il Cristo?
Come si chiamava il pubblicano che Gesù chiamò a
seguirlo?
Chi fu il sommo sacerdote prima che Davide diventasse
re?
Come si chiamava il decimo o undicesimo apostolo di
Gesù?
Che cosa è la bestemmia contro lo Spirito Santo?
Perché Gesù parlava in parabole, se era per non essere
compreso?
Il granello di senape non è il più piccolo di tutti i semi.
Dove scacciò Gesù i demoni?
Quanti indemoniati furono guariti?
Perché Gesù non pensò ai porci?
Quando morì la figlia di Iairo?
Perché Gesù disse a molti di non dire che era il Cristo?
Perché Gesù poté fare solo pochi miracoli a Nazaret?
Gli apostoli, quando inviati da Gesù, dovevano portare
un bastone e scarpe?
Che cosa voleva fare Erode a Giovanni il battista?
Quale era la reazione degli apostoli quando Gesù
camminò sul mare?
Perché Gesù non volle aiutare la donna e la chiamò un
cane?
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Marco 8:11-12
Marco 8:23-25
Marco 8:29
Marco 8:30
Marco 8:34
Marco 9:1
Marco 9:4
Marco 9:9
Marco 9:11-13
Marco 9:38-40
Marco 9:43-48
Marco 10:2-12
Marco 10:18
Marco 10:19
Marco 10:21
Marco 10:25
Marco 10:35
Marco 10:46
Marco 10:46
Marco 11:2-7
Marco 11:14
Marco 11:15
Marco 11:23
Marco 11:23-24
Marco 11:25-26
Marco 11:33
Marco 12:26-27
Marco 13:30
Marco 13:32
Marco 14:12
Marco 14:30
Marco 14:36-41
Marco 14:68-72
Marco 15:21
Marco 15:25
Marco 15:26
Marco 15:32
Marco 15:34
Marco 15:39
Marco 16:1-8
Marco 16:9-20
Marco 16:14
Marco 16:16
Luca 1:17
Luca 1:36

Gesù non diede un segno, o diede solo il segno di
Giona?
Perché Gesù sputò e poi mise le mani per guarire il
cieco?
Che cosa affermò di preciso Pietro di Gesù?
Perché Gesù disse a molti di non dire che era il Cristo?
Come si prende la propria croce?
Gesù pensava di ritornare entro una generazione?
Dove sono i salvati fra la loro morte e il ritorno di Gesù?
Perché Gesù disse a molti di non dire che era il Cristo?
Giovanni il battista era Elia?
Qualcuno che opera nel nome di Gesù è sempre un
Cristiano, o no?
Dobbiamo veramente tagliare la mano o il piede, oppure
cavare l'occhio, se pecchiamo?
La legge sul divorzio è diversa dall'insegnamento di
Gesù?
Perché Gesù rimproverò il giovane ricco per averlo
chiamato "buono"?
Basta osservare i comandamenti per essere salvati?
È necessario vendere tutto per seguire Gesù?
Che cosa vuol dire che è più facile per un cammello
passare attraverso la cruna di un ago?
Chi chiese a Gesù i posti di onore?
Dove furono guariti i ciechi?
Quanti ciechi furono guariti?
Su quanti asini Gesù entrò a Gerusalemme?
Perché e quando Gesù maledisse il fico?
Quando scacciò Gesù i mercanti dal tempio?
È davvero possibile spostare una montagna con la
fede?
È vero che riceviamo da Dio ogni cosa che chiediamo?
Non c'è perdono per chi non perdona?
Perché Gesù non rispose?
Dove sono i salvati fra la loro morte e il ritorno di Gesù?
Gesù pensava di ritornare entro una generazione?
Come può Gesù non sapere il giorno e l'ora della fine
del mondo, ma il Padre sì?
Quando fu l'ultima cena e quando fu crocifisso Gesù?
Quante volte cantò il gallo dopo che Pietro rinnegò
Gesù tre volte?
Che cosa pregò Gesù nel giardino di Getsemani?
Quante volte cantò il gallo dopo che Pietro rinnegò
Gesù tre volte?
Chi portò la croce di Gesù?
A che ora fu crocifisso Gesù?
Quale era l'iscrizione sopra la croce?
Quanti ladroni insultarono Gesù sulla croce?
Che cosa gridò Gesù sulla croce?
Che cosa disse il centurione quando Gesù fu crocifisso?
Che cosa succedette alla risurrezione di Gesù?
Perché questo brano non appare in alcune versioni
della Bibbia?
Gesù apparve dopo la sua risurrezione a 12 apostoli o a
11 apostoli?
Il battesimo è una condizione per la salvezza?
Giovanni il battista era Elia?
Come potevano Maria e Elisabetta essere parenti, se
erano di tribù diverse?
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Luca 2:1-2
Luca 2:7
Luca 3:3
Luca 3:23-28
Luca 4:1-12
Luca 4:5-12
Luca 4:25
Luca 5:1-11
Luca 5:14
Luca 5:27
Luca 6:16
Luca 6:17
Luca 6:20
Luca 6:29-35
Luca 7:3-6
Luca 7:19
Luca 7:28
Luca 7:47
Luca 8:10
Luca 8:26
Luca 8:27
Luca 8:32-33
Luca 8:42-52
Luca 8:56
Luca 9:3
Luca 9:20
Luca 9:21
Luca 9:23
Luca 9:27
Luca 9:30-31
Luca 9:50
Luca 9:60
Luca 9:62
Luca 10:18
Luca 10:23
Luca 11:4
Luca 11:23
Luca 11:29-30
Luca 11:41
Luca 12:10
Luca 12:33
Luca 12:49-53
Luca 13:24
Luca 14:26
Luca 16:8-9

Luca 16:13

Quando fu il censimento al tempo della nascita di
Gesù?
Dove nacque Gesù?
Che cose era il battesimo di Giovanni il battista?
Come si spiegano le difficoltà nelle genealogie di Gesù?
Come poteva Gesù essere tentato?
Quale era il vero ordine delle tentazioni di Gesù?
Quanto durò la siccità al tempo di Elia?
Quando furono chiamati gli apostoli?
Perché Gesù disse a molti di non dire che era il Cristo?
Come si chiamava il pubblicano che Gesù chiamò a
seguirlo?
Come si chiamava il decimo o undicesimo apostolo di
Gesù?
Dove predicò Gesù il suo sermone?
Qual è la prima beatitudine?
Dobbiamo rinunciare a tutto?
Chi chiese a Gesù di guarire il servo del centurione?
Giovanni il battista credeva in Gesù?
Chi è più grande di Giovanni il battista?
C'è il perdono per aver amato?
Perché Gesù parlava in parabole, se era per non essere
compreso?
Dove scacciò Gesù i demoni?
Quanti indemoniati furono guariti?
Perché Gesù non pensò ai porci?
Quando morì la figlia di Iairo?
Perché Gesù disse a molti di non dire che era il Cristo?
Gli apostoli, quando inviati da Gesù, dovevano portare
un bastone e scarpe?
Che cosa affermò di preciso Pietro di Gesù?
Perché Gesù disse a molti di non dire che era il Cristo?
Come si prende la propria croce?
Gesù pensava di ritornare entro una generazione?
Dove sono i salvati fra la loro morte e il ritorno di Gesù?
Qualcuno che opera nel nome di Gesù è sempre un
Cristiano, o no?
Come possono i morti seppellire i loro morti?
Perché non si può volgere lo sguardo indietro?
Quando era la caduta di Satana che Gesù vide?
Sono benedetti quelli che vedono le opere di Gesù o
quelli che non le vedono?
Perché pregare che Dio non ci esponga alla tentazione,
se lui non ci tenta?
Qualcuno che opera nel nome di Gesù è sempre un
Cristiano, o no?
Gesù non diede un segno, o diede solo il segno di
Giona?
Cosa significa dare in elemosina quello che è dentro il
piatto?
Che cosa è la bestemmia contro lo Spirito Santo?
È necessario vendere tutto per seguire Gesù?
Gesù è venuto per mettere pace o guerra?
Si può cercare e non trovare?
Dobbiamo odiare i nostri familiari?
Perché il fattore disonesto è lodato? Se le ricchezze
sono ingiuste, perché dobbiamo farci degli amici con
esse?
Perché non è possibile servire Dio e Mammona?
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Luca 16:16
Luca 16:17
Luca 16:19-31
Luca 17:6
Luca 17:37
Luca 18:1
Luca 18:8
Luca 18:19
Luca 18:20
Luca 18:22
Luca 18:25
Luca 18:35
Luca 18:35
Luca 19:30-35
Luca 19:45
Luca 20:8
Luca 20:37-38
Luca 21:32
Luca 21:34
Luca 21:60-61
Luca 22:7-15
Luca 22:36
Luca 22:42-46
Luca 23:26
Luca 23:38
Luca 23:39-43
Luca 23:43
Luca 23:44-46
Luca 23:46
Luca 23:47
Luca 24:1-12
Luca 24:1-50
Luca 24:31
Luca 24:33-36
Luca 24:49
Luca 24:50
Giovanni 1:18
Giovanni 1:21-25
Giovanni 1:25
Giovanni 1:31-33
Giovanni 1:35-51
Giovanni 2:13-17
Giovanni 3:5
Giovanni 3:13
Giovanni 3:17
Giovanni 5:29

Cosa significa entrare nel regno a forza?
Che cosa pensava Gesù della legge dell'Antico
Testamento?
Dove sono i salvati fra la loro morte e il ritorno di Gesù?
È davvero possibile spostare un albero con la fede?
Dove sono le aquile?
In quale modo dobbiamo pregare?
Quando Gesù verrà, troverà la fede sulla terra?
Perché Gesù rimproverò il giovane ricco per averlo
chiamato "buono"?
Basta osservare i comandamenti per essere salvati?
È necessario vendere tutto per seguire Gesù?
Che cosa vuol dire che è più facile per un cammello
passare attraverso la cruna di un ago?
Dove furono guariti i ciechi?
Quanti ciechi furono guariti?
Su quanti asini Gesù entrò a Gerusalemme?
Quando scacciò Gesù i mercanti dal tempio?
Perché Gesù non rispose?
Dove sono i salvati fra la loro morte e il ritorno di Gesù?
Gesù pensava di ritornare entro una generazione?
Quante volte cantò il gallo dopo che Pietro rinnegò
Gesù tre volte?
Quante volte cantò il gallo dopo che Pietro rinnegò
Gesù tre volte?
Quando fu l'ultima cena e quando fu crocifisso Gesù?
Abbiamo bisogno di una spada per seguire Gesù?
Che cosa pregò Gesù nel giardino di Getsemani?
Chi portò la croce di Gesù?
Quale era l'iscrizione sopra la croce?
Quanti ladroni insultarono Gesù sulla croce?
Dove sono i salvati fra la loro morte e il ritorno di Gesù?
L'oscuramento del sole alla crocifissione di Gesù non
poteva essere causato da un'eclisse solare.
Quali furono le ultime parole di Gesù?
Che cosa disse il centurione quando Gesù fu crocifisso?
Che cosa succedette alla risurrezione di Gesù?
Gesù ascese a cielo subito dopo la sua risurrezione,
oppure dopo 40 giorni? E da dove ascese?
Se Gesù poteva scomparire alla vista, aveva un corpo
vero?
Gesù apparve dopo la sua risurrezione a 12 apostoli o a
11 apostoli?
Gesù ordinò ai discepoli di rimanere a Gerusalemme o
di andare Galilea?
Da dove Gesù ascese in cielo?
Dio è invisibile, oppure è stato visto?
Giovanni il battista era Elia?
Che cosa era il battesimo di Giovanni il battista?
Se Giovanni il battista e Gesù erano parenti, come mai
Giovanni dice che non conosceva Gesù?
Quando furono chiamati gli apostoli?
Quando scacciò Gesù i mercanti dal tempio?
Cosa significa, "Essere nato d'acqua e di Spirito"?
Perché Gesù disse che nessuno era salito in cielo,
quando nell'Antico Testamento anche altri ci salirono?
Se Gesù non è venuto nel mondo per giudicarlo, perché
è descritto anche come giudice?
La Bibbia insegna la salvezza per opere?
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Giovanni 5:31
Giovanni 6:49-58
Giovanni 7:8
Giovanni 7:53-8:11
Giovanni 8:14
Giovanni 10:30
Giovanni 10:34
Giovanni 11:4
Giovanni 12:14
Giovanni 12:40
Giovanni 13:1
Giovanni 13:29
Giovanni 13:38
Giovanni 14:2-3
Giovanni 14:12
Giovanni 14:13-14
Giovanni 14:28
Giovanni 15:7
Giovanni 15:16
Giovanni 16:23-24
Giovanni 18:27
Giovanni 18:28
Giovanni 18:31
Giovanni 19:14
Giovanni 19:14
Giovanni 19:17
Giovanni 19:19
Giovanni 19:30
Giovanni 19:31-42
Giovanni 20:1-18
Giovanni 20:19
Giovanni 20:22
Giovanni 20:23
Giovanni 20:29
Atti 1:3
Atti 1:12
Atti 1:12-13
Atti 1:13
Atti 1:18-19
Atti 1:24-26
Atti 2:19-20

Atti 2:38

La testimonianza di Gesù di se stesso è vera o non è
vera?
Cosa significa mangiare Gesù e la sua carne, che è il
pane vivente?
Gesù mentì ai suoi fratelli?
Perché questo brano non appare in alcune versioni
della Bibbia?
La testimonianza di Gesù di se stesso è vera o non è
vera?
In che senso Gesù e il Padre sono uno?
Cosa significa che gli uomini sono dèi?
Gesù si sbagliò quando disse che la malattia di Lazzaro
non era per la morte?
Su quanti asini Gesù entrò a Gerusalemme?
Perché Dio fa in modo che alcuni non si convertano?
Quando fu l'ultima cena e quando fu crocifisso Gesù?
Quando fu l'ultima cena e quando fu crocifisso Gesù?
Quante volte cantò il gallo dopo che Pietro rinnegò
Gesù tre volte?
Quando è preparato il paradiso?
Come è possibile fare opere maggiori di Gesù?
È vero che riceviamo da Dio ogni cosa che chiediamo?
In quale senso è il Padre maggiore di Gesù?
È vero che riceviamo da Dio ogni cosa che chiediamo?
È vero che riceviamo da Dio ogni cosa che chiediamo?
È vero che riceviamo da Dio ogni cosa che chiediamo?
Quante volte cantò il gallo dopo che Pietro rinnegò
Gesù tre volte?
Quando fu l'ultima cena e quando fu crocifisso Gesù?
I Giudei avevano il diritto eseguire la pena di morte?
Quando fu l'ultima cena e quando fu crocifisso Gesù?
A che ora fu crocifisso Gesù?
Chi portò la croce di Gesù?
Quale era l'iscrizione sopra la croce?
Quali furono le ultime parole di Gesù?
Quando fu l'ultima cena e quando fu crocifisso Gesù?
Che cosa succedette alla risurrezione di Gesù?
Come poté Gesù passare attraverso una porta chiusa?
Se Gesù diede lo Spirito Santo agli apostoli prima della
sua ascensione, che cosa succedette alla Pentecoste?
Chi può perdonare e ritenere i peccati degli altri?
Sono benedetti quelli che vedono le opere di Gesù o
quelli che non le vedono?
Gesù ascese a cielo subito dopo la sua risurrezione,
oppure dopo 40 giorni? E dove ascese?
Gesù ascese a cielo subito dopo la sua risurrezione,
oppure dopo 40 giorni? E dove ascese?
Gesù apparve dopo la sua risurrezione a 12 apostoli o a
11 apostoli?
Come si chiamava il decimo o undicesimo apostolo di
Gesù?
Come morì Giuda?
È giusto tirare a sorte per decidere qualcosa?
Come poteva la Pentecoste essere un adempimento
della profezia di Gioele, quando non c'erano i prodigi nel
cielo?
Bisogna battezzare nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo, oppure solo nel nome di Gesù
Cristo?
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Atti 2:38
Atti 2:44-45
Atti 4:32-37
Atti 5:15
Atti 5:36-37
Atti 7:4
Atti 7:6
Atti 7:14-15
Atti 7:16
Atti 8:16

Atti 8:16
Atti 9:7
Atti 10:48

Atti 12:15
Atti 13:21
Atti 15:20-29
Atti 16:3
Atti 17:28
Atti 19:2
Atti 19:5

Atti 19:12
Atti 20:22-23
Atti 20:35
Atti 21:4
Atti 21:11-12
Atti 22:9
Atti 22:10
Atti 23:5
Atti 26:16-18
Romani 1:26-27
Romani 2:6-7
Romani 5:9-10
Romani 5:18-19
Romani 8:30
Romani 9:11-18

Il battesimo è una condizione per la salvezza?
I Cristiani devono avere ogni cosa in comune?
I Cristiani devono avere ogni cosa in comune?
L'ombra di Pietro aveva veramente il potere di guarire i
malati?
C'è un errore per quanto riguardo Teuda e Giuda il
Galileo?
Abraamo veramente partì da Caran dopo la morte di
suo padre?
Per quanto tempo gli Israeliti rimasero in Egitto?
Quante persone nella famiglia di Giacobbe scesero in
Egitto?
Chi comprò il sepolcro a Sichem dove Giacobbe fu
deposto?
Bisogna battezzare nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo, oppure solo nel nome di Gesù
Cristo?
Si può credere senza ricevere lo Spirito Santo?
I compagni di Paolo sentirono la voce di Gesù?
Bisogna battezzare nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo, oppure solo nel nome di Gesù
Cristo?
Chi aspettavano i Cristiani di vedere quando Pietro fu
rilasciato da prigione?
Per quanti anni regnò Saul?
I decreti della conferenza di Gerusalemme valgono
ancora per noi?
Perché Paolo circoncise Timoteo, se lui era contrario
alla pratica per Cristiani?
La citazione nelle Scritture di scrittori greci significa che
anche questi scrittori erano ispirati?
È possibile essere un Cristiano e non ricevere lo Spirito
Santo?
Bisogna battezzare nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo, oppure solo nel nome di Gesù
Cristo?
Si può essere guariti semplicemente toccando dei
fazzoletti che erano sul corpo di qualcuno?
Paolo disubbidì allo Spirito Santo quando andò a
Gerusalemme per l'ultima volta?
Ci sono parole mancanti di Gesù?
Paolo disubbidì allo Spirito Santo quando andò a
Gerusalemme per l'ultima volta?
Paolo disubbidì allo Spirito Santo quando andò a
Gerusalemme per l'ultima volta?
I compagni di Paolo sentirono la voce di Gesù?
Quando ricevette Paolo da Gesù la missione di
predicare ai Gentili?
Paolo veramente non sapeva chi fosse il sommo
sacerdote?
Quando ricevette Paolo da Gesù la missione di
predicare ai Gentili?
Qual è la posizione della Bibbia sull'omosessualità?
La Bibbia insegna la salvezza per opere?
La salvezza è passata, presente o futura?
Tutti saranno salvati?
Tutti quelli che sono chiamati sono salvati, o solo
alcuni?
Dio è giusto?
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Romani 10:5
Romani 12:20
Romani 15:33
1Corinzi 1:18
1Corinzi 3:11
1Corinzi 3:13-15
1Corinzi 3:19

1Corinzi 5:5
1Corinzi 5:9
1Corinzi 6:2-3
1Corinzi 7:1-9
1Corinzi 7:10-16
1Corinzi 7:10-12
1Corinzi 7:17-28
1Corinzi 7:25
1Corinzi 7:40
1Corinzi 8:4-6
1Corinzi 10:8
1Corinzi 11:3
1Corinzi 11:5-6
1Corinzi 11:10
1Corinzi 12:10
1Corinzi 14:34-35
1Corinzi 15:5
1Corinzi 15:9
1Corinzi 15:20
1Corinzi 15:29
1Corinzi 15:33
2Corinzi 2:3-4
2Corinzi 4:4
2Corinzi 5:8
2Corinzi 6:14-15
2Corinzi 7:8-12
2Corinzi 11:5
2Corinzi 12:2
2Corinzi 12:7
Galati 3:17
Galati 6:2-5
Efesini 1:10
Efesini 2:20
Efesini 4:8
Efesini 4:9-10
Efesini 4:26
Efesini 6:5-8
Filippesi 1:23
Filippesi 2:5-7

Si può essere salvati osservando tutta la legge?
Dobbiamo fare del bene al nemico, per fargli del male?
Dio è un Dio di guerra o un Dio della pace?
La salvezza è passata, presente o futura?
Chi è il fondamento della chiesa?
Cosa significa la prova dal fuoco?
Come può Paolo citare delle parole di Elifaz come
ispirate, quando Elifaz fu rimproverato per averle detto a
Giobbe?
Cosa significa consegnare qualcosa a Satana?
Come poteva Dio permettere che una lettera (forse)
ispirata scritta da Paolo fosse persa?
Chi giudicherà il mondo e gli angeli?
È meglio non sposarsi?
Quali sono i motivi validi per il divorzio?
Qual è la differenza fra gli ordini del Signore, gli ordini di
Paolo, e il parere di Paolo?
Dobbiamo restare nella condizione in cui ci trovavamo
quando ci siamo convertiti?
Qual è la differenza fra gli ordini del Signore, gli ordini di
Paolo, e il parere di Paolo?
Qual è la differenza fra gli ordini del Signore, gli ordini di
Paolo, e il parere di Paolo?
Quanti dèi ci sono?
Quanti Israeliti morirono a causa del vitello dell'oro?
Cosa significa "essere il capo di"?
Le donne devono portare il velo in chiesa?
Cosa c'entrano gli angeli con il segno di autorità sul
capo?
Che cosa è il dono del "discernimento degli spiriti"?
Le donne devono tacere nelle assemblee di chiesa?
Gesù apparve dopo la sua risurrezione a 12 apostoli o a
11 apostoli?
Paolo era inferiore agli apostoli?
Gesù fu il primo ad essere risuscitato dai morti?
Ci si può battezzare per i morti?
La citazione nelle Scritture di scrittori greci significa che
anche questi scrittori erano ispirati?
Come poteva Dio permettere che una lettera (forse)
ispirata scritta da Paolo fosse persa?
Chi è "il dio di questo mondo"?
Dove sono i salvati fra la loro morte e il ritorno di Gesù?
Quali rapporti non dobbiamo avere con gli infedeli?
Come poteva Dio permettere che una lettera (forse)
ispirata scritta da Paolo fosse persa?
Paolo era inferiore agli apostoli?
Che cosa è il terzo cielo?
Che cosa è la "spina nella carne"?
Quanto tempo passò fra Abraamo e la legge?
Di chi dobbiamo portare i pesi?
Cosa significa raccogliere tutte le cose sotto un solo
capo, Cristo? Significa che tutti saranno salvati?
Chi è il fondamento della chiesa?
Paolo cita correttamente l'Antico Testamento?
Quando Cristo è salito e è disceso, dove è andato?
L'ira è sbagliata?
Paolo approvava la schiavitù?
Dove sono i salvati fra la loro morte e il ritorno di Gesù?
Se Cristo Gesù spogliò se stesso (della divinità), come
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Filippesi 2:10-11

Filippesi 2:12
Filippesi 3:6

Filippesi 3:11
Colossesi 1:15-18
Colossesi 1:20

Colossesi 1:24
Colossesi 2:8
Colossesi 2:18
Colossesi 3:22-25
Colossesi 4:16
1Tessalonicesi 4:15-17

2Tessalonicesi 2:3-7
2Tessalonicesi 2:11

1Timoteo 1:17
1Timoteo 1:20
1Timoteo 2:4
1Timoteo 2:5
1Timoteo 2:11-14
1Timoteo 2:15
1Timoteo 3:16
1Timoteo 6:3-11
1Timoteo 6:16
2Timoteo 1:10
Tito 1:1
Tito 1:12
Filemone 8-21
Ebrei 2:10
Ebrei 2:18
Ebrei 4:15
Ebrei 5:6-10
Ebrei 5:7-9
Ebrei 6:4-6
Ebrei 6:19-7:28
Ebrei 7:18

poteva essere Dio sulla terra?
Il fatto che ogni ginocchio si piegherà nel nome di Gesù
e che ogni lingua confesserà che è il Signore significa
che tutti saranno salvati?
Dobbiamo completare la nostra salvezza con le nostre
opere?
Come poteva essere Paolo irreprensibile quanto alla
giustizia che è nella legge (dell'Antico Testamento),
quando in Romani 3:20 disse che nessuno è giustificato
davanti a Dio mediante le opere della legge?
Paolo non era sicuro della risurrezione dei morti?
In che senso Gesù è il primogenito di ogni creatura e
dai morti?
Cosa significa che al Padre piacque di riconciliare con
sé tutte le cose per mezzo del Figlio, facendo la pace
mediante la morte di Gesù? Significa che tutti saranno
salvati?
Come poteva Paolo compiere con la sua sofferenza
quello che mancava nelle afflizioni di Cristo?
È sbagliato studiare la filosofia?
Che cosa è il culto degli angeli?
Paolo approvava la schiavitù?
Come poteva Dio permettere che una lettera (forse)
ispirata scritta da Paolo fosse persa?
Paolo sembra di affermare che sarà vivo quando Gesù
ritornerà; eppure è già morto e Gesù non è ancora
ritornato.
Chi è l'uomo del peccato e chi lo trattiene?
Come può Dio mandare una potenza d'errore per far
credere alla menzogna, quando è sempre veritiero e
condanna i bugiardi?
Dio è invisibile, oppure è stato visto?
Cosa significa consegnare qualcosa a Satana?
Se Dio vuole che tutti siano salvati, tutti saranno in
realtà salvati?
Gesù è veramente l'unico mediatore? E significa che
non è Dio?
Le donne non possono mai insegnare?
Le donne sono veramente salvate partorendo figli?
Che cosa è la dottrina che è conforme alla pietà?
Che cosa è la dottrina che è conforme alla pietà?
Chi ha visto Dio?
Se Gesù ha distrutto la morte, perché si muore ancora?
Qual è la conoscenza della verità che è conforme alla
pietà?
La citazione nelle Scritture di scrittori greci significa che
anche questi scrittori erano ispirati?
Paolo approvava la schiavitù?
Se Gesù era già perfetto, come poteva essere reso
perfetto per via di sofferenze?
Come poteva essere che Gesù fu tentato in ogni cosa?
Come poteva essere che Gesù fu tentato in ogni cosa?
Chi era Melchisedec?
Se Gesù era già perfetto, come poteva essere reso
perfetto per via di sofferenze?
Chi è che cade e non può essere più ricondotto al
ravvedimento?
Chi era Melchisedec?
Come può un comandamento dell'Antico Testamento
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Ebrei 9:3-4
Ebrei 10:26
Ebrei 10:31
Ebrei 11:21
Giacomo 1:2
Giacomo 1:5-7
Giacomo 1:13
Giacomo 1:17
Giacomo 2:14-26
Giacomo 4:2-3
Giacomo 5:12
Giacomo 5:17
1Pietro 1:5
1Pietro 2:18-25
1Pietro 3:19-20
1Pietro 3:21
1Pietro 4:6
2Pietro 1:10
2Pietro 2:4
2Pietro 3:7-12
1Giovanni 2:15
1Giovanni 2:29
1Giovanni 3:6-10
1Giovanni 3:21-22
1Giovanni 4:7
1Giovanni 5:7-8
1Giovanni 5:14-15
1Giovanni 5:16-17
2Giovanni 10
3Giovanni 11
Giuda 6
Giuda 9-14
Apocalisse 1:1
Apocalisse 1:4
Apocalisse 3:14
Apocalisse 7:1
Apocalisse 7:4
Apocalisse 12:1-6
Apocalisse 13:18
Apocalisse 14:1-5
Apocalisse 20:1-8
Apocalisse 20:8
Apocalisse 21:1

Allegato

essere inutile, se ogni Scrittura è utile?
Dove era l'altare di incenso? Quanti oggetti erano
dentro l'arca del patto?
Perché non c'è nessun sacrificio per il peccato
volontario?
È terribile cadere nelle mani di Dio?
Quando Giacobbe morì, in che modo adorò?
Bisogna essere un masochista per avere gioia nelle
prove?
È vero che riceviamo da Dio ogni cosa che chiediamo?
Dio può o non può essere tentato? Dio può o non può
tentare?
Dio cambia? Si pente di quello che fa?
L'uomo è giustificato (salvato) per fede soltanto, o per
opere?
È vero che riceviamo da Dio ogni cosa che chiediamo?
Non è mai giusto giurare?
Quanto durò la siccità al tempo di Elia?
La salvezza è passata, presente o futura?
Paolo approvava la schiavitù?
Chi sono gli spiriti ribelli?
In che senso il battesimo salva?
Quando è stato annunciato il vangelo ai morti?
Cosa significa "rendere sicura la vostra vocazione e
elezione"?
Se gli angeli caduti sono confinati, come possono
tentarci adesso?
L'universo sarà distrutto e sostituito, oppure rinnovato e
trasformato?
Il mondo è da amare?
Come può essere che chiunque fa il bene è da Dio?
Il Cristiano non pecca mai?
È vero che riceviamo da Dio ogni cosa che chiediamo?
Come può essere che chiunque fa il bene è da Dio?
Perché mancano delle parole in questi versetti in alcune
versioni?
È vero che riceviamo da Dio ogni cosa che chiediamo?
Qual è il peccato che conduce a morte?
Perché non dobbiamo dare ospitalità a falsi insegnanti?
Come può essere che chiunque fa il bene è da Dio?
Se gli angeli caduti sono confinati, come possono
tentarci adesso?
La citazione nelle Scritture di libri apocrifi significa che
anche questi libri sono ispirati?
Come possiamo interpretare Apocalisse?
Che cosa sono i sette spiriti davanti al trono?
Cosa significa che Gesù è il principio della creazione?
La Bibbia insegna che la terra è quadrata?
Chi sono i 144000?
Chi sono la donna e il dragone?
Come dobbiamo calcolare il numero della bestia, cioè
666?
Chi sono i 144000?
Che cosa è e quando sarà il millennio?
La Bibbia insegna che la terra è quadrata?
L'universo sarà distrutto e sostituito, oppure rinnovato e
trasformato?
Dimensione
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