
STUDIO BIBLICO # 1                   LODARE GESÙ.  

„Ed io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me.” Giovanni 12:32. 
 

COME TROVARE PACE ATTRAVERSO LA BIBBIA 

La Bibbia è un libro speciale ed è il libro più diffuso al mondo. Fu scritto in 

un lasso di tempo superiore ai 1500 anni da circa 40 autori differenti ed è 

composta da 66 libri. La veridicità della Parola di Dio può essere scoperta 

(accertata) attraverso tre metodi differenti. 

Prove archeologiche: ci sono tante scoperte archeologiche che confermano la 

Bibbia. Ad esempio, un pastorello trovò nel 1947 rotoli di pergamena con 

brani del Vecchio Testamento. Questi rotoli furono datati al 100 a. C. ed oggi 

vengono definiti come “rotoli del Mar Morto.” Nel 1984 alcuni archeologi 

scoprirono la tomba di Caiafa il sommo sacerdote che decretò la condanna a 

morte di Gesù. Babilonia, l’antica città spesso citata nella Bibbia fu riportata 

alla luce alcuni anni fa in Iraq. Pezzi delle mura sono oggi conservate presso 

il museo di Berlino. 

Prove profetiche: ogni previsione (fino ad alcune che riguardano i tempi 

della fine) che sono state scritte nella Bibbia si sono avverate. Daniele Cap. 

2 da indicazioni specifiche circa le nazioni che avrebbero regnato in alcune 

regioni della terra, fino al ritorno di Gesù. La storia conferma e prova la 

veridicità e l’adempimento delle profezie. 
 

Simbologia Regno Periodo storico Impero 

Oro Babilonia 605 - 539 a.C. Re Nabucodonosor 

KNebukadnezar Argento Medo-Persia 539-331 a.C. Re Dario 

Bronzo Grecia 331-168 a.C. Alessandro il grande 

Ferro Roma 168-476 d.C. Impero dei Cesari 

Ferro e argilla Europa 476-? Diversi. 

 

La parola di Dio produce cambiamento: La Bibbia stessa rivela in oltre 3000 

versetti che essa è la Parola ispirata di Dio. Una delle prove più grandi di 

questa affermazione è che la Bibbia produce un cambiamento nell’essere 

umano.

Qual è lo scopo di tutte le Scritture? Giovanni 5:39; Giovanni 15:15, 

Esodo 33:11, Giacomo 2:23, Geremia 9:22-23, Filippesi 3:10, 2 Timoteo 

3:15-16, 2 Pietro 1:21. 

 

Quanto più si conosce la Bibbia, tanto meglio si capiranno i principi che 

regolano lo studio della Parola di Dio. Ecco fra di essi tre esempi: 

 

1. Prega per la saggezza: Giovanni 16:13, 1 Corinzi 2:14 

 

Nota: “cose spirituali devono essere comprese spiritualmente.” 

Senza la guida dello Spirito Santo è impossibile comprendere il 

significato delle Scritture, così come è impossibile comprendere una 

nuova lingua senza la relativa traduzione. Prega lo Spirito Santo che ti 

doni Comprensione e la risposta sarà sicuramente superiore alle 

aspettative. 

 

2. confronta versetti biblici collegati: Luca 24:25-27. 

 

 Nota: Gesù ci diede un esempio per lo studio della Bibbia: “E, 

cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture 

le cose che lo riguardavano.” Come in un puzzle, per poter vedere il 

quadro completo dobbiamo unire prima tutti i pezzi. Dobbiamo leggere 

tutto ciò che la Bibbia riporta su un certo tema e non alcuni versetti qua e 

la. 

 

3. disponibilità e prontezza ad obbedire: Geremia 29:13 

 

 Nota: Dio certamente non si rivelerà a colui che legge la Bibbia 

solo per soddisfare la propria curiosità o addirittura alla ricerca di 

contraddizioni. Troveremo Dio solo quando Lo cercheremo con sincerità 

per conoscere la Sua volontà.  
 

Quanti di noi sono veramente felici nella vita? 

Fin dalla nascita siamo internamente vuoti. Ognuno di noi sente il 

bisogno di ricercare qualcosa…di più… 

 

  

 



“In ogni persona esiste un vuoto creato da Dio che solo Dio 

può colmare attraverso Suo figlio Gesù Cristo.” 

      Blaise Pascal, fisico. 

  

“Dio ci ha creato, ci ha inventato come un uomo inventa una 

macchina. Un’automobile viene creata in modo che cammini 

consumando benzina e non funzionerebbe bene con altro 

combustibile. Allo stesso modo Dio ha creato la “macchina 

uomo” in modo che funzioni solo con Lui! Siamo stati 

sviluppati in modo che Lui stesso è il carburante di cui il 

nostro corpo ha bisogno per poter funzionare. Non esiste 

nient’altro che possa sostituirLo. Dio non può dare gioia e pace 

al di fuori di se stesso.” 

C.S. Lewis, Mere Christianity, p.90 

 

Ognuno di noi è nato con un vuoto nel proprio cuore. Nella nostra vita 

cerchiamo di riempire questo vuoto con ogni cosa possibile: denaro, 

alcool, relazioni, potere, proprietà, sport e molto altro… Presto però ci 

si deve rendere conto che queste cose non ci riempiono veramente. È 

come se provassimo ad inserire un oggetto quadrato in uno spazio 

circolare… non riuscirà mai a combaciare pienamente! L’unica cosa 

che può colmare pienamente questo vuoto è una relazione speciale con 

il Dio dell’universo. Nient’altro! 

5. Cosa promette Gesù a tutti coloro che vanno da Lui? Matteo 11:28-30 

____________________________________________________________________ 

6. cosa vuole darci Gesù? Giovanni 14:27 

____________________________________________________________________ 

7. cosa vorrebbe Gesù che noi facessimo? Filippesi 4:6-7 

______________________________________________________________________ 

8. Come ci dona pace Gesù? Colossesi 1:20 

______________________________________________________________________ 

9. Perché Gesù è così importante? Giovanni 3:16-18; Giovanni 6:40; 

Giovanni 11:25-26; Giovanni 20:31 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

    

 

 

Testo di Karen Lewis 

 

CONCLUSIONE: 

 

la salvezza non è un oggetto che si può 

ricevere. 

 

La salvezza è una PERSONA!!! 

 

E quando la incontri no si cambierà 

nient’altro che TUTTA LA TUA VITA! 

 

Per questo motivo cercheremo 

attraverso le prossime lezioni di 

conoscerLo sempre meglio! 


