I nv e n z i on i n e l l a B i b b i a

La Bibbia descrive la storia del nostro mondo. Pertanto menziona
anche alcune invenzioni. Oggi abbiamo riscoperto molti di questi
luoghi antichi, per esempio:
Ur: la città natale di Abramo. Lì visse il primo popolo altamente
sviluppato, che inventò anche la scrittura.
Babilonia: Centinaia di anni dopo, gli abitanti di questa città erano
ancora orgogliosi della prima grande torre che fu costruita nel
loro territorio.
L'arca di Noè: non è stata trovata, ma nella
Bibbia possiamo leggere le dimensioni
(lunghezza, larghezza, altezza). E questi
sono esattamente nella giusta proporzione in modo che una nave possa galleggiare tra le onde con una stabilità ottimale.
Ma la maggior parte delle invenzioni è avvenuta prima del diluvio universale. Quindi cominciamo dall'inizio in Genesi:
Nella prima settimana, Dio inventò l'energia e
materia, tempo e vita. Anche la settimana di
sette giorni e vestiti. Dopo di che seguono:
Allevamento di bestiame e agricoltura
(Genesi 4:2 Caino e Abele)
Strumenti musicali (cetra e flauto)
(Genesi 4:21 Jubal)

Fondatore di città
(Genesi 4:17 Enoch)
Strumenti (fucina di minerali e ferro)
(Genesi 4:22 Tubal-Cain)

Adorazione di Dio
(Genesi 4:26 al tempo di Enosh)
Leggi la Bibbia per te stesso!
C'è ancora molto da scoprire.

Sei un miracolo!
Sono nato come terzo figlio all'ospedale di Moutier nel 1930. Quando
mio padre mi vide per la prima volta, avevo già tre giorni. La levatrice lo
condusse al lettino dove stava riposando il bebè che aveva unito le mani
come se stesse pregando. Lei disse al felice papà: “Guardi, questo bambino diventerà predicatore!”
“Spero proprio di no!” esclamò. Più
tardi, durante il tragitto a piedi di tre
ore fino alla sua fattoria, ebbe il tempo per riflettere. E se Dio volesse veramente servirsi di suo figlio? In preghiera promise a Dio: “Padre celeste,
se questa è la Tua volontà, Ti do questo bambino per la predicazione del
Vangelo. Concedi che il suo messaggio possa condurre molte anime dalla morte alla vita!”
Trentacinque anni più tardi, mio padre vide realizzarsi la sua preghiera:
lasciai la mia professione per mettermi al servizio del Signore a tempo
pieno, per predicare il Vangelo.
Nel frattempo, facevo molta fatica a crescere e ad irrobustirmi normalmente. Avevo già percorso per un anno intero la strada fino a scuola, ma
la bilancia si ostinava ad indicare diciotto chili. Succedeva spesso che la
gente in visita a casa nostra dicesse ad alta voce davanti a me: “Deve
avere la tubercolosi; bisognerebbe curarlo in un sanatorio!” Inutile dire
che ciò mi angosciava. Certo, ero piccolo, ma pieno di vita. Tuttavia, è
vero che mi capitava abbastanza spesso di essere malato, ma nessuno
poteva davvero dire che cosa mi mancasse. Soffrivo a volte di coliche,
ero spesso pallido e piuttosto magro. Ricordo la visita di una donna fragile e bassa. Mi chiese: “Allora, sei felice di poter finalmente andare a
scuola?”
Continua a pagina 8

Alla fine di settembre 1608, il credente costruttore di occhiali Hans Lipperhey
presentò il suo telescopio al conte Moritz von Nassau - senza però ottenere il diritto di brevetto (il diritto di vietare ad altri di usare un'invenzione), che aveva
richiesto il 2 ottobre. C'erano infatti altri costruttori di telescopi, come i suoi
"colleghi" olandesi Jacob Metius e Zacharias Janssen.
Questa nebulosa blu si trova nella cintura di Orione

Dio è il nostro creatore! Ha fatto i cieli e la terra, così come il mare e tutto
ciò che contiene. Con la sua parola tutto è stato creato dal nulla - ha parlato
ed è successo.
Dio ha creato anche te e me: Sei un originale! Poiché Dio ci ha fatto a sua
immagine e somiglianza, ha anche messo in noi quel potere creativo! Forse
hai creato o addirittura inventato delle cose? Mi piacerebbe conoscere le
tue invenzioni.

Tuttavia, c'è una differenza tra Dio che crea e noi che inventiamo. Dio crea

cose nuove dal nulla: crea. Noi, invece, inventiamo e creiamo cose nuove da
materiale già esistente.
Così l'uomo inventa - trova ciò che già esiste. Come esempio vorrei presentarti le stelle.
La Bibbia ci dice che il 4° giorno Dio fece il sole e la luna, "e anche le stelle".
Il salmo 147 dice: "Egli numera le stelle e le chiama tutte
per nome". Dio pose anche a Giobbe la seguente
domanda sulle stelle: "Puoi tu stringere i legami delle
Pleiadi, o potresti sciogliere le catene di Orione?". Dio
ha creato le stelle. Ma l'uomo li "trova" inventando il
telescopio. Sai come è successo?

Un anno dopo, Galileo Galilei viene a conoscenza di

questa invenzione in Italia! Non solo copiò il telescopio,
ma iniziò a molare le lenti lui stesso. In questo modo,
riuscì a sostituire l'ingrandimento originale di 4 volte
con un ingrandimento di 8-9 volte. Anni dopo, riuscì
persino a raggiungere un ingrandimento di 33 volte!
Così scoprì, per esempio, che la superficie della luna era
ruvida, irregolare e coperta di crateri.
Ma oltre a Galileo Galilei, altri, come Johannes Kepler (D) o Christiaan Huygens
(NL), migliorarono il telescopio e contribuirono così al suo ulteriore sviluppo. In
questo modo gettarono le basi per il telescopio di oggi.
Fino all'invenzione del telescopio, la gente doveva fare
affidamento sull'osservazione a occhio nudo - ma ora,
grazie a queste invenzioni, la gente si stupisce sempre
più di tutta la varietà di stelle, galassie e corpi celesti che
si aprono davanti ai loro occhi. Forse è per questo che il
telescopio è anche chiamato la "finestra sull'universo".

Sapevi che il telescopio dell'osservatorio SIRIUS (vicino a
Sigriswil, BE) è uno dei maggiori strumenti disponibili in Svizzera?

Approssimativamente dalla fine del 13° secolo - cioè già più

di 250 anni prima che il telescopio fosse inventato - esistevano già gli occhiali! Tuttavia, questi furono per lungo tempo di qualità molto scarsa , dovevano sempre essere migliorati e lavorati molto bene. Non si sa esattamente
chi abbia contribuito alla costruzione del telescopio, ma una cosa è certa:
venne dall'Olanda - e si diffuse a macchia d'olio...

Sapevi che nell'universo ci sono così tanti colori ?

"Un inventore è una persona che, attraverso i propri
sforzi creativi, trova una soluzione precedentemente sconosciuta". Così l'inventore riconosce un problema, cerca una soluzione adeguata e ci è riuscito
almeno una volta. La ruota, l'aratro, la carta, la pressa da stampa, la macchina a vapore: erano tutte soluzioni a problemi importanti che hanno cambiato il
mondo.
Ma in queste liste di invenzioni non ho scoperto l'invenzione più importante! Questa invenzione ha risolto il
problema più grande - e con la migliore soluzione possibile in assoluto.
Il problema: la comunione con il nostro creatore è interrotta a causa dal peccato!
Dio stesso ha lavorato a questa soluzione durante tutta la storia dell'umanità
- fino a quando finalmente è arrivato il momento e ha mandato il suo unico
figlio per rendere possibile la redenzione. Quindi Dio ha creato una possibilità per noi di avere di nuovo comunione con lui: Ha trovato la soluzione!
Avete letto bene: LUI risolve il nostro problema attraverso la redenzione.
Attraverso la fede nell'opera finita di Gesù Cristo sulla croce e una resurrezione il terzo giorno, è possibile che i nostri peccati siano perdonati - e con
questo, la comunione con Dio è ripristinata!
Chi crede nel Signore Gesù Cristo può sapere: "Sono salvato!". Quello che ha
scritto Paolo vale anche per te: “Siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo.” (Efesini 2:10)

Continui a leggere per vedere cos'altro è
possibile attraverso questa redenzione!

L’invenzione di Dio
"Papà, oggi nella scuola domenicale il signor Rossi ha detto qualcosa su
un nuovo creazione. Disse che se qualcuno è in Gesù, il vecchio sarebbe
passato... tutto sarebbe nuovo. Non lo capisco..."
"Lars, quando hai fatto i biscotti con la mamma lo scorso inverno, li hai
tenuti in una scatola. Immaginati se avessimo dimenticato i biscotti e
non li avessimo mangiati... Ora avremmo dei biscotti ammuffiti. La mamma ora getterebbe via quei biscotti, pulirebbe il barattolo e preparerebbe dei biscotti freschi. Cosa sarebbe diverso?"
"Hmm... il barattolo sarebbe lo stesso. Ma il contenuto sarebbe nuovo!",
dice Lars pensieroso.
“Esattamente così è con Gesù”, gli spiega suo padre.

Quando affidiamo la nostra vita a Gesù, facciamo nostri i suoi desideri e lo amiamo, egli rinnova la nostra vita. Il nostro corpo è davvero lo stesso. Ma Dio cambia il nostro cuore, il nostro atteggiamento, il nostro pensiero. La madre di Lars aveva una ricetta come guida per rendere i biscotti commestibili. Così Dio ci dà anche un manuale: la
Bibbia. Quando leggiamo questa guida e viviamo la nostra vita in base ad
essa, diventa commestibile e sperimentiamo molta gioia! E ricordati che Dio
stesso ci dà questo manuale, perché siamo una sua invenzione.

Il signor Baumann ha parlato nella lezione per bambini
del versetto biblico di 2 Corinzi 5:17.
Leggilo nella tua Bibbia!

Profondamente ferito, le lanciai uno sguardo irritato. A quel tempo,
frequentavo il terzo anno scolastico. Come mi sarebbe piaciuto ribattere: “Neanche tu sei molto alta!” Ma, naturalmente, non avrei mai avuto il coraggio di farle un commento del genere. Cercavo anche di approfittare delle mie debolezze fisiche per provare ad evitare i lavori
che non mi piacevano. Ma mia madre era una brava osservatrice. Se ne
accorgeva e mi metteva severamente a posto. Allora mi autocommiseravo, anche se in fondo le davo ragione. Mi piaceva molto andare ai
culti biblici, perché mi interessavo molto alla Parola di Dio. Purtroppo, i
miei genitori pensavano che la strada fosse troppo estenuante per me.
Spesso insistevo fino a quando cedevano. Mio padre allora diceva un
po' scettico: “Vedremo come starai domani!” Io mi rallegravo già di
poterli accompagnare. Quindi, la sera, prima di addormentarmi, pregavo: “Caro
Padre celeste, dammi una
doppia razione di sonno!” E
Dio mi esaudiva. Il giorno
dopo ero in piena forma. Durante tutto il periodo della
mia scolarizzazione, fui il più
piccolo di tutta la classe. Fu
solo dopo aver terminato la
scuola che cominciai a crescere per arrivare alla normale statura di un giovanotto.
Diversi anni più tardi, quando ero già diventato evangelista, un fratello
nella fede, che era spesso venuto a casa nostra durante la mia infanzia,
mi disse: “Tu sei un miracolo! Quando eri piccolo, ti osservavo e pensavo che non saresti mai sopravvissuto e diventato adulto. Adesso sei
ancora qui e annunci la Parola di Dio!”
Tratto dal libro “Prescelto come messaggero” di Arthur von Bergen
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