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La Bibbia di Dio
La Bibbia, scientifi camente provata!
Molti pensano che la Bibbia vada confutata con la scienza. Attenzione! Tutte le sco-
perte scientifi che e tutte le scoperte archeologiche fi no ad oggi hanno sempre confermato 
la Bibbia. La scienza, limitata a causa della debolezza umana, spesso ha dichiarato il falso, 
mentre la Bibbia rimane salda nella verità. In seguito una tabella in questo senso:

La Bibbia 
(scritta 2000-3500 anni fa)

La scienza oggi La scienza ieri

La terra è una sfera (Isaia 40:22) La terra è una sfera La terra era un disco piatto

Esiste un incalcolabile numero 
di stelle (Geremia 33:22)

Esiste un incalcolabile 
numero di stelle

Esistevano solo 1100 stelle

La terra è sospesa nel nulla 
(Giobbe 26:7)

La terra è sospesa nel 
nulla

La terra era situata su un 
grande animale

La creazione è composta da 
parti invisibili (Ebrei 11:3)

La creazione è compo-
sta da parti invisibili

La scienza era ignorante in 
materia

Ogni stella è diversa 
(1Corinzi 15:41)

Ogni stella è diversa Tutte le stelle erano uguali

La luce si muove 
(Giobbe 38:19,20)

La luce si muove La luce era fi ssa in un 
punto

L’aria ha peso (Giobbe 28:25) L’aria ha peso L’aria era senza peso

Il vento soffi a in cicloni 
(Ecclesiaste 1:6)

Il vento soffi a in cicloni I venti soffi avano dritti

Nel sangue sta la vita e la salute 
(Levitico 17:11)

Nel sangue sta la vita e 
la salute

I malati andavano 
dissanguati

Il fondo dell’oceano contiene 
profonde valli e montagne 
(2Samuele 22:16; Giona 2:6)

Il fondo dell’oceano 
contiene profonde valli 
e montagne

I fondali marini erano 
piatti

Nel mare ci sono sorgenti 
(Giobbe 38:16)

Nel mare ci sono 
sorgenti

Gli oceani venivano riem-
piti solo da fi umi e pioggia

In caso di malattie le mani 
vanno lavate sotto acqua cor-
rente (Levitico 15:13)

In caso di malattie le 
mani vanno lavate sotto 
acqua corrente

Le mani venivano lavate in 
acqua stagnante

La Bibbia è di origine soprannaturale: Quindi fai attenzione alle sue promesse del para-
diso e al suo avvertimento dell’inferno! Ciò che per molti oggi è solo una leggenda, per al-
tri è una speranza viva. Caro lettore, considera la Parola di Dio e non sarai deluso. 

Il titolo dovrebbe dire: i libri di Dio. In-
fatti, il termine Bibbia, che signifi ca «bi-
blioteca», è la raccolta dei libri sacri, co-
nosciuta anche come la Parola di Dio. 
Dovremmo essere grati al Signore per 
questa possibilità che Egli ci concede 
per riconoscere «nero su bianco» la Sua 
volontà. Tuttavia, la Sua rivelazione più 
impressionante è quella di essere diven-
tato uomo in Gesù Cristo che il Vangelo 
considera come «La Parola fatta carne» 
(Giovanni 1:14). A questo punto do-
vrebbe interessarci tutto ciò che la Bib-
bia riporta su questo Gesù, chiamato Pa-
rola di Dio.

La chiave di comprensione
La Bibbia è composta da due parti princi-
pali, l’Antico Testamento è la prima parte 
e anche la più voluminosa. In esso si tro-
vano l’inizio della creazione, i primi passi 
dell’umanità, la disubbidienza umana e il 
susseguirsi di avvenimenti storici e profe-
tici. Corrisponde integralmente alla Bibbia 
ebraica.
 La seconda parte della Bibbia è il Nuovo 
Testamento. I quattro Vangeli fanno da 
ponte tra il vecchio e il nuovo per intro-
durre all’inizio della cristianità, come ci 
presenta il libro degli Atti degli apostoli. 
Continua poi con le lettere dottrinali e ter-
mina con l’Apocalisse: l’unico libro profe-
tico del Nuovo Testamento.
 La cosa straordinaria di questa combina-
zione, vecchio – nuovo, è il fatto che presenta 
una totale compatibilità: l’Antico Testa-
mento è la preparazione al Nuovo Testa-
mento, mentre il Nuovo Testamento è il com-
pimento dell’Antico Testamento. La chiave 
di comprensione in questo senso si trova in 
Gesù Cristo, che come fi lo conduttore, dalle 

EDIZIONE BIMENSILE ANNO 34° – NUM. 3 – MAGGIO/GIUGNO 2017

FBi_2017_5-6.indd   1 09.03.2017   15:29:01



prime alle ultime pagine della Bibbia, è pre-
sente e converge su di sé tutto il signifi cato 
del piano di Dio per l’umanità.

La Bibbia di Gesù
Nella Bibbia non troviamo nulla di scritto 
da parte di Gesù. Infatti, Egli non scrisse al-
cuna Epistola o Vangelo. L’unica volta che 
Egli scrisse lo fece nella polvere di un sel-
ciato, come riportato nel Vangelo, quando i 
«bravi» gli portarono la donna «cattiva» per 
farla condannare dal Signore. In questo epi-
sodio Gesù disse la frase molto conosciuta: 
«Chi di voi è senza peccato, scagli per primo 
la pietra contro di lei» (Giovanni 8:7). Pro-
babilmente a terra stava scrivendo i peccati 
nascosti di questi «bravi» che il Signore co-
nosceva bene. Infatti, si legge: «Essi, udito 
ciò, e accusati dalla loro coscienza, usci-
rono a uno a uno, cominciando dai più vec-
chi fi no agli ultimi» (Giovanni 8:9).

 Gesù è la rivelazione della volontà di Dio 
per tutti noi. Tutta la Bibbia rifl ette in Gesù 
l’essenza divina della misericordia e dell’a-
more, come anche della Sua santità e giu-
stizia. Da notare come Gesù si rivolse alla 
«peccatrice»: «Donna, dove sono quei tuoi 
accusatori? Nessuno ti ha condannata?» 
Ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le 
disse: «Neppure io ti condanno; va' e non 
peccare più» (Giovanni 8:10-11).
 Alla fi ne di questo Vangelo, l’evangeli-
sta fa una considerazione importante: «Or 
vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha 
fatte; se si scrivessero a una a una, penso 
che il mondo stesso non potrebbe contenere 
i libri che se ne scriverebbero». (Giovanni 
21:25). Con questo passo penso che la Parola 
di Dio ci voglia distogliere dal modo «reli-
gioso» di considerare la Bibbia, e di consi-
derare Gesù, come il Dio che «fa», che opera 
e trasforma personalmente chi viene a Lui. 

Infatti, le moltitudini di esseri umani che 
hanno creduto, che tutt’oggi credono e che 
in futuro crederanno in Lui, hanno tutti 
una storia personale che se si scrivesse per 
ognuno, dettagliatamente, la loro biografi a, 
conversione e cammino di fede con il Signore, 
allora si può ben immaginare la quantità «in-
contenibile» di dati sull’operare di Gesù in 
una vita umana, della trasformazione in 
virtù di ciò che Egli ha fatto e sta facendo.
 Ora però, non importa quanto sai, o puoi 
leggere su Gesù, fondamentale è credere che 
Egli è il Signore che è venuto per salvarti e 
non per condannarti, come dice la Bibbia. 
Vieni a Lui umilmente e cosciente di aver 
trasgredito la Sua volontà e perciò degno di 
condanna. Ma accetta il Suo perdono e ciò 
che Egli anche nella tua vita vuole «fare». 
Solo così potrai scoprire i tesori nascosti 
della Bibbia di Dio ricevendo enormi bene-
dizioni. Filippo

Nicoletta
Ho venticinque anni e sono una mamma e una 
moglie felice. Sono una persona come tante al-
tre che vuole fare conoscere a tutto il mondo 
la sua gioia più grande e coLui che ha cam-
biato in meglio la sua vita. Nel mio cuore ho 
sempre avuto (a modo mio) un certo interesse e una certa 
curiosità per Dio. A diciotto anni, periodo in cui i giovani 
pensano a tutto tranne che a Dio (associandolo a qualche 
sistema religioso con cui non ci s’identifi ca, o vedendolo 
come un limite per godere le proprie passioni, o forse per-
ché non ci si vuole porre il problema), mi fu fatta una do-
manda, semplice, apparentemente banale, ma che insinuò 
in me un dubbio atroce: «Credi tu in Gesù?» Per impulso, 
venendo comunque da una famiglia religiosa e avendo se-
guito in prima persona la tradizione, risposi di sì.
 Dopo aver ascoltato dal vecchietto che mi pose la do-
manda, la testimonianza di come aveva conosciuto Gesù e 
della sua vita passata insieme a Lui, guardandomi con oc-
chi pieni di riconoscenza per l’amore ricevuto dal suo Si-
gnore, capii che io non sapevo proprio nulla di Gesù Cristo, 
il Figlio di Dio, venuto in terra con lo scopo di salvare me 
dai miei peccati e per donarmi la vita eterna in Lui.
 Da quel giorno cominciai a leggere la Bibbia iniziando 
dal Nuovo Testamento, dove si parla di Gesù in prima per-
sona. Più leggevo e più capivo che quella era la verità, ciò che 
sempre avevo desiderato e che fi nalmente avevo trovato. Co-
minciai ad incontrare un gruppo di credenti e, ascoltando 
la lettura e gli studi fatti sulla Bibbia, più di una volta sen-
tii che per diventare una fi glia di Dio, dovevo accettare per-
sonalmente il sacrifi cio di Gesù, chiedendogli di lavarmi da 
tutti i miei peccati.

 Fu allora che entrai nuovamente in crisi. 
Come molta gente, non avevo mai ucciso e nep-

pure rubato, rispettavo i miei genitori e m’impe-
gnavo ad aiutare gli altri … Qualche bugia, qualche 

parolaccia, o qualche sigaretta. «Sono cose che fanno tutti 
i giovani», pensavo, «Niente di grave». Come potevo farmi 
lavare da Gesù se non mi sentivo sporca? Con semplicità 
chiesi a Lui stesso di farmi vedere quale fosse, in realtà, la 
mia condizione. A quel punto tutto crollò.
 Agli occhi del mondo ero una brava ragazza, ma Dio mi 
fece arrivare alla profondità del mio cuore. Quante volte 
avevo avuto un comportamento sbagliato con chi mi stava 
intorno e con Lui soprattutto; quanto egoismo in me, quanta 
autosuffi cienza, quanta ipocrisia … e poi, quante volte il Si-
gnore aveva cercato di attirarmi a Sè e io Lo avevo rifi utato, 
avevo deriso la Sua Parola, Lo avevo dimenticato; quante 
volte non Lo avevo cercato, quante volte non Lo avevo amato!
 Tutto mi passò davanti velocemente, come le lacrime 
che continuavano a rigarmi il viso. Quanta gioia, però, in 
tutto questo! Finalmente, avevo visto tutto lo sporco del 
mio cuore e così com’era, potevo donarlo al mio Signore per 
essere lavato col sangue del Suo sacrifi cio. Mi sentii vera-
mente sollevata da un enorme peso e da quel giorno la mia 
vita cambiò.
 Naturalmente, sono sempre Nicoletta, con la mia per-
sonalità, i miei desideri, le mie debolezze, ma ho un tesoro 
meraviglioso che prima non avevo. Non sono disperata per 
ciò che mi succederà domani o dopodomani perché la mia 
vita è nelle mani del mio Signore e Salvatore, Gesù Cristo. 
In Lui ho tutto abbondantemente in eterno! Come rifi utare 
una così grande salvezza? Nicoletta

tre che vuole fare conoscere a tutto il mondo 

 Fu allora che entrai nuovamente in crisi. 
Come molta gente, non avevo mai ucciso e nep-

pure rubato, rispettavo i miei genitori e m’impe-
gnavo ad aiutare gli altri … Qualche bugia, qualche 

parolaccia, o qualche sigaretta. «Sono cose che fanno tutti 

FBi_2017_5-6.indd   2 09.03.2017   15:29:02



Coerenza biblica o tradizione morta?
Nella nostra città ci sono tre fontane poco appariscenti, e allo 
stesso tempo attrattive, non solo per la gioventù. D’inverno, 
tappate con grossi coperchi, sono insignifi canti, piuttosto de-
gli intoppi. Per nascondere la vergogna qualche artista le ha 
utilizzate come zoccoli per esporre qualche scultura. Questo, 
però, non era lo scopo del loro creatore. 
 D’estate invece, le tre fontane compiono meravigliosamente 
il loro scopo, cioè, rinfrescare la gente e dare gioia a tutti. Pic-
coli e grandi si divertono. L’acqua è sempre limpida perché 
circola sotterraneamente fra le tre fontane e passa per un im-
pianto di depurazione. Il «vicolo» Steinberggasse, in cui si tro-
vano, è una spaziosa piazza, naturalmente nella zona pedo-
nale. Qui, durante il caldo dell’estate, la città sembra essere 
un’unica famiglia. Anche per la gente che siede nelle terrazze 
gustando un rinfrescante o un gelato, il centro dell’attenzione 
sono sempre i bambini (o già non più bambini) che si diver-
tono gridando di gioia.

Le fontane sono create
Decenni fa, in quella piazza le donne facevano il bucato. In basso 
c’era anche un candeggio. Pure i costruttori di cesti che intreccia-
vano i canestri di vimini erano residenti lì. – Dopo l’arrivo delle 
lavatrici nelle case, il vicolo e l’acqua disponibile esigevano una 
nuova fi nalità. Ed ecco, che arriva un artista dall’America, il si-
gnor Judd …
 Cambiamo discorso e parliamo della nostra vita 
spirituale! Il tempo delle antiche tradizioni è passato, 
se veramente siamo nati di nuovo. Sto parlando di quel 
Signore che non è arrivato dall’America, ma dal cielo. 
Il nostro Signor Gesù Cristo che ci ha dato una vita 
nuova. L’apostolo Pietro scrive: «Benedetto sia il Dio e Padre del 
nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci 
ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di 
Gesù Cristo dai morti …» (1Pietro 1:3). Grazie alla nuova creazione, 
ora la nostra vita ha un nuovo scopo, cioè, quello di onorare il Si-
gnore e far del bene ai nostri simili.

L’acqua scorre
Anche nella nostra vita l’inverno dell’ostilità deve passare. Non ci 
sono più inibizioni difronte a Dio perché sappiamo che lui ci ama 
e ci ha perdonato per grazia. Nel capitolo citato (il mio testo segue 
il pensiero del primo capitolo della prima lettera di Pietro), dice: 
«Perciò voi esultate anche se ora, per breve tempo, è necessario che 
siate affl itti da svariate prove …» (6) – Rivolgo una domanda per-
sonale al lettore: Quest’acqua dell’esultanza scorre anche nella tua 

vita? In mezzo ai contrattempi? Dio stesso è la fonte di 
tale gioia che scaturisce anche in momenti di diffi coltà. 
Veramente quest’acqua scorre nella tua vita?
 In caso negativo la Bibbia dice: «Ricorda dunque da 
dove sei caduto, ravvediti, e compi le opere di prima …» 
(Apocalisse 2:5).

È depurata
Non è suffi ciente che la fontana esista e che l’acqua scorri. L’ac-
qua dev’essere pura, senza il rischio di infettare qualcuno con dei 
batteri pericolosi. Ora non sto parlando della prima rigenerazione 
(siamo nati di nuovo, per la sua grazia). Sto parlando della vita da 
credenti. Il pensiero di Dio per noi non è, che con il tempo, per nega-
tive esperienze subite, si annidino nei nostri cuori certi resti di ma-
lizia o amarezza. Forse un sentirsi offeso, dei pensieri di vendetta 
o complessi d’inferiorità. O valutando certe delusioni ci si arrende 
alla superfi cialità o alla routine, cioè, a una ritualità vuota. Una tra-
dizione. Forse con orgoglio perché si conosce, ormai, la dottrina, e 
si segue con più precisione degli altri. – È questa l’acqua pura? No! 
È satura di germi! Di egoismo, incredulità, mancanza di amore. 
Perciò l’apostolo Pietro dice: «Purifi cate le anime vostre con l'ub-
bidienza alla verità; solo così giungerete ad avere un sincero amore 
fraterno; e solo in questo modo potrete amarvi intensamente, a vi-
cenda e di puro cuore …» (vers. 22 parafrasato)

 Il «fi ltro» di Dio è effi cace. Pietro dice (versetto 13) che «il cre-
dente puro» è pieno di speranza per il momento in cui il Signore 
Gesù ritornerà. Se, nella mia vita, non è così, se l’arrivo di Gesù non 
è motivo di gioia, signifi ca che «la mia acqua» non è pura. Ugual-
mente, se la sua venuta per me non costituisce una grazia – se penso 
che piuttosto il ritardare sarebbe una grazia per me – vuol dire che 
ho bisogno di nuovo della purifi cazione! Umiliamoci, quindi, e ri-
torniamo a lui con la nostra preghiera, sottomettiamoci a lui! Ub-
bidire alla verità vuol dire non più minimizzare certi peccati. Pen-
tiamoci! Ritorniamo alla semplicità di cuore davanti a lui! «Benché 
non lo abbiate visto, voi lo amate; credendo in lui, benché ora non lo 
vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fi ne 
della vostra fede: la salvezza delle anime» (8-9).
 Che le nostre vite siano coerenti e sane come una fonte pura!
 Giovanni
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Umiliamoci, quindi, e ritorniamo a lui con 
la nostra preghiera, sottomettiamoci a lui!

FBi_2017_5-6.indd   3 09.03.2017   15:29:03



 Tutti i lettori
  sono cordialmente invitati
  alle seguenti riunioni :Lettera a Filemone

Paolo era in prigione quando scrisse a Filemone, perciò questa let-
tera fa parte delle cosiddette «lettere dalla prigione» e fu scritta du-
rante il primo periodo di carcerazione a Roma, intorno al 61-63 d.C. 
Il destinatario è Filemone. Filemone era un cittadino benestante 
di Colosse, come possiamo dedurre dal fatto che era proprietario 
di schiavi e di una grande casa, sufficientemente ampia da poter 
ospitare la chiesa locale. Anche se non si sa quando Filemone ebbe 
occasione di ascoltare Paolo la prima volta, è però evidente che era 
un suo convertito. È probabile che i due divennero amici durante 
il ministero triennale di Paolo ad Efeso (Atti 19). Compresi fra i 
primi lettori della lettera ci sono i membri della «chiesa che si riu-
nisce in casa tua», cioè a casa di Filemone.
 L’occasione di questa lettera coincide con la storia raccontata 
nella lettera stessa. Onesimo, schiavo di Filemone, era fuggito, evi-
dentemente dopo aver derubato il suo padrone. I suoi vagabon-
daggi, infine, l’avevano portato a Roma dove, per grazia di Dio, 
aveva conosciuto Paolo. E Paolo aveva condotto Onesimo al Salva-

tore. In seguito Onesimo, in qual-
che modo, fu di grande utilità a 
Paolo.
 Ma Paolo comprese che One-
simo aveva delle responsabilità 
nei confronti di Filemone e do-
veva riparare al torto fatto. Così 
decise di rimandarlo a Filemone. 
Tichico ebbe l’incarico di portare 
la lettera di Paolo da Roma a Co-
losse, ed evidentemente Onesimo 
ritornò indietro con lui.
 In questa lettera indirizzata a 
Filemone Paolo spiega la situa-
zione e chiede a Filemone di trat-
tare Onesimo non più come uno 
schiavo, per giunta ladro e fuggi-
tivo, ma come un amato fratello 
in Cristo. Così facendo, l’apostolo 
non soltanto ci permette di affer-

rare qualche aspetto dell’istruzione della schiavitù nell’età 
apostolica, ma anche della propria opinione di credente 

in proposito. La realtà di Galati 2:28 diventa evidente 
qui in Filemone: «non c’è né schiavo né libero … in 

Cristo Gesù». Paolo ci offre anche un piccolo gio-
iello della verità dell’evangelo nelle parole: «Se 
Onesimo ti ha fatto qualche torto o ti deve qual-
cosa, addebitalo a me; io, Paolo, lo scrivo di mia 
propria mano: pagherò io …».
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