
Studi Biblici – Past. Francesco Zenzale 
 

1. La Bibbia 
 

La storia ci insegna che l'uomo, da sempre, ha cercato Dio. Quando non lo 
ha trovato se l'è inventato, a propria immagine o secondo i propri gusti.   Dio 
ha parlato per mezzo dei profeti (Eb. 1: 1, 2; Am 3: 7). Ciò che Dio ha detto è 
stato riassunto nella Bibbia o Sacra Scrittura. 
 
La Bibbia è un libro ispirato da Dio 
 
1. Chi ebbe l’iniziativa di scrivere la Bibbia? 2 Pt. 1: 20 - 21 
2. Quali indicazioni abbiamo per credere che fu Dio ad ispirarla? 
 

a) L’unità del suo messaggio - Gv. 5: 39;  2 Pt. 1: 20 
b) La perfezione delle sue leggi e insegnamenti - Sl. 19: 7-11 
c) La sua diffusione e traduzione - La Bibbia è il libro più venduto nel 

mondo: oltre 100 milioni di esemplari. É tradotta in più di 1300 lingue 
- il suo messaggio coinvolgente ha raggiunto  ogni tribù, lingua  e  
popolo - At. 1: 8; Ap. 14: 6 

d) Le oltre 1000 profezie:  alcune adempiute, altre in fase di 
adempimento, altre ancora da compiere: 

 
• Dt. 28:  64 - 66  - “La dispersione del popolo d’Israele” 
• Ez. 26: 4,5, 12-14 - “La città di Tiro distrutta da Al. Magno” 
• Is. 13: 19-20  - “Babilonia, conquistata dall’esercito Persiano” 
• Mt. 24: 1-2 - “la distruzione di Gerusalemme  - 70 d. C.  Gen. Tito” 
• 2 Ti. 3: 1-5 - “I nostri giorni” 
 

e) Il potere di trasformare la vita di una persona - 2 Ti. 3: 16 - 17; 
f) La sua inalienabile presenza nel tempo - 1 Pt. 1: 22 - 25 

 
3. Tutta la Bibbia è ispirata da Dio - 2 Ti.  3: 16 
4. É un libro valido e autorevole - Is.  8: 20 
 
Conclusione - Atti 17: 11 
 
“Perciò la Bibbia è un libro eternamente efficace; infatti, finché esisterà il 
mondo, nessuno si presenterà dicendo: lo afferro nel suo complesso e lo 
capisco nei suoi dettagli. Noi però diciamo modestamente: l'insieme è 
venerabile e i nei suoi particolari applicabile” (Johann Woligang Goethe 335). 
 


