
MI POSSO 
DAVVERO FIDARE 
DELLA BIBBIA?

Posso trovare un buon motivo 
per accettare le 
 sue antiche prospettive? È un 

libro vecchio in un mondo in cui 
la vecchiaia non è più considerata 
una virtù. Se devo fidarmi, devo 
avere un buon motivo per farlo. Ci 
sono in ballo temi attuali del tipo: 
come devo affrontare la sessualità, il 
matrimonio, il lavoro e l’adorazione.
 Se ogni tanto pensieri di questo 
genere ti sfiorano la mente, allora 
vorremmo offrirti un aiuto. Questo 
opuscolo è stato scritto da nostri 
collaboratori per dimostrare 
l’affidabile attualità della Bibbia.
 La nostra speranza è che tu 
possa apprezzare, in modo nuovo, 
questo libro che innumerevoli 
generazioni hanno trovato essere più 
che degno della loro fiducia.

Martin R. De Haan II
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OBIEZIONI 
ALL’AFFIDABILITÀ 
DELLA BIBBIA

Ogni anno negli Stati 
 Uniti vengono 
pubblicati più 

di 55.000 libri diversi. 
Trattano ogni immaginabile 
argomento, dagli asparagi alle 
zucchine, dall’antropologia 
alla zoologia, dall’Afghanistan 
allo Zimbabwe. Ma le persone 
che si fidano della Bibbia 
dicono che essa è diversa 
da qualsiasi altro libro mai 
pubblicato. Dicono che è 
l’unico libro il cui autore è 
Dio e quindi l’unico libro che 
ci mostra come conoscerLo, 
come vivere e come ricevere 
la vita eterna.
 Molti non sono 
d’accordo, pensano che la 
Bibbia contenga errori, sia 
inaffidabile e ovviamente 
non scritta da Dio. Ecco cosa 
dicono alcuni di loro:
 “La Bibbia non è 
scientificamente affidabile”. 
Una persona che la pensa 

in questo modo ritiene che 
la Bibbia sia piena di errori 
scientifici, per cui non è 
affidabile nemmeno riguardo 
argomenti spirituali.
 Molti scienziati, a causa 
delle loro convinzioni 
naturalistiche, non accettano 
i miracoli narrati nella Bibbia. 
Mettono in discussione 
la validità scientifica di 
racconti tipo il sole che si 
ferma, gli Israeliti sfamati 
con le quaglie, o Giona che 
sopravvive nel ventre di un 
grosso pesce per 3 giorni. 
 “La Bibbia è storicamente 
imprecisa”. Le persone che 
credono a ciò che è scritto 
nella Bibbia insistono sul 
fatto che essa viene da Dio 
e che è senza errori. Ecco 
perché chi non è d’accordo 
spesso sottolinea quelle 
che sono imprecisioni 
storiche. Ogni volta che 
un’affermazione biblica pare 
venga contraddetta da un 
ritrovamento archeologico, 
o da qualche antico 
documento, saltano subito 
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alla conclusione che la Bibbia 
sia in errore. Per loro, a meno 
che ogni nome biblico non 
sia autenticato attraverso una 
ricerca e ogni fatto verificato 
da uno studio storico, la 
Bibbia è in errore.

Molte persone 
credono che la Bibbia 

contenga errori e  
sia inaffidabile.

 “La Bibbia è antiquata”. 
Non molti libri scritti 2000 
anni fa vengono stampati 
ancora oggi. Ma proprio 
questa evidenza della 
grandezza della Bibbia, 
viene interpretata da alcuni 
come una debolezza o 
cosa di poco interesse. 
Pensatori moderni, che hanno 
sviluppato nuove teorie e 
filosofie sulla vita, ritengono 
che nessun libro scritto così 
tanti secoli fa, possa avere 

qualcosa di rilevante da dirci 
oggi, soprattutto riguardo 
argomenti specifici come la 
sessualità, il matrimonio, 
l’etica e gli affari.
 “La Bibbia è opera 
dell’uomo”. Le persone 
che affermano ciò, credono 
che la Bibbia sia il prodotto 
della fertile immaginazione 
umana e di antiche tradizioni 
mitologiche. La mettono 
nella stessa categoria delle 
storie greche riguardo gli dei 
dell’Olimpo, o gli scritti di 
Confucio e di  Maometto. 
Per loro è solo un altro libro 
religioso.
 Così molte persone 
rifiutano l’affermazione che 
la Bibbia è la Parola di Dio. 
Essi sono contrari all’idea che 
sia un libro di cui possiamo 
fidarci per la nostra vita e 
il nostro destino. Ma, come 
vedremo nelle pagine che 
seguono, rifiutare la Bibbia 
significa chiudere gli occhi 
davanti ad un’enorme 
quantità di evidenze in suo 
favore. Significa, cosa ancora 
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più importante, ignorare la 
realtà del bisogno spirituale 
dell’uomo e la salvezza 
offerta dal suo messaggio.

QUESTO LIBRO È 
DIVERSO

La Bibbia non è diversa 
solo perché dice di 
provenire da Dio. Si 

ritiene che il Corano sia 
stato rivelato a Maometto 
dall’arcangelo Gabriele. 
Similmente, Joseph Smith, il 
fondatore dei mormoni, disse 
che Dio gli aveva dato una 
rivelazione speciale scolpita 
su piatti dorati. Anche altre 
religioni sostengono che i loro 
scritti sacri siano stati rivelati 
da Dio.
 Invece nella Bibbia l’ottica 
di Dio, dell’uomo, della 
salvezza e della verità è 
totalmente diversa.
 1. Il punto di vista 
della Bibbia su Dio. La 
Bibbia presenta Dio come il 
Signore Sovrano di tutti (1 

Cron. 29:11); come l’Iddio di 
misericordia, amore e bontà 
(Sal. 145:9); come il solo Dio 
(Deut. 6:4). Ma la dottrina 
dei mormoni, per esempio, 
insegna che ci sono molti dei, 
che Dio stesso fu un tempo 
uomo e che l’uomo ha la 
potenzialità di diventare Dio.
 Al contrario la Bibbia 
sostiene che l’unico vero Dio 
divenne uomo nella persona 
di Gesù Cristo. Un britannico 
esperto in religioni comparate, 
J. N. D. Anderson, scrisse: 

“Le altre religioni possono 
ben includere la credenza 
che Dio o uno degli dei, si 
manifestò una volta, o molte 
volte, in forma di uomo...
ma solo il cristianesimo ha 
osato sostenere che l’Unico, 
l’Onnipresente, l’Onnisciente, 
la fonte di ogni esistenza è 
intervenuto in modo unico 
nella Sua creazione, non 
prendendo forma di un uomo 
o apparenza di un uomo, 
ma diventando Egli stesso 
uomo”, (Christianity and 
religion, p. 51).
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2. Il punto di vista della 
Bibbia sull’uomo. Mentre 
i libri sacri di molte altre 
religioni o esaltano l’uomo 
o lo biasimano, la Bibbia ne 
dà un quadro più equilibrato 
e realistico.  Primo, non 
dipinge l’uomo più di quello 
che è come invece, ha fatto il 
greco Eraclito che disse: “gli 
dei sono uomini immortali, 
gli uomini sono dei mortali”. 
Secondo, non dipinge l’uomo 
meno di quello che è, come 
lo psicologo B. F. Skinner, il 
quale disse che “l’uomo non è 
niente di più di un complesso 
organismo controllato dal suo 
ambiente”.
 In contrasto, solo la 
Bibbia rende giustizia sia 
agli alti che ai bassi della 
natura umana; racconta 
della creazione dell’uomo ad 
immagine di Dio, è realistica 
riguardo al peccato, sostiene 
la responsabilità personale 
dell’uomo e gli dà una 
speranza per il futuro.
 3. Il punto di vista 
della Bibbia riguardo la 

salvezza. La presentazione 
della salvezza dell’uomo 
nella Bibbia differisce 
completamente dalle inumane 
e crudeli prospettive delle 
altre religioni del mondo. Gli 
indù, per esempio, spesso 
si auto infliggono grande 
dolore fisico per meritare 
i favori di Dio; i buddisti 
seguono una disciplina di 
auto negazione basata su otto 
punti; i musulmani seguono 
un rigido regime di digiuno 
e preghiera per guadagnarsi 
l’approvazione di Dio.
La Bibbia, invece, presenta 
all’uomo la salvezza per 
mezzo dell’uomo-Dio, Gesù 
Cristo, una salvezza non 
per opere, ma per grazia 
attraverso la fede.
4. Il punto di vista della 
Bibbia riguardo la verità.  
Altri libri religiosi sono pieni 
di filosofia e di affermazioni 
non confermate, mentre  la 
Bibbia  è sostenuta da fatti 
storici e geografici. Per 
questo motivo i credenti del 
primo secolo diedero tanta 
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enfasi alla buona notizia del 
Cristo risorto. La notizia era 
da accettare non solo sulla 
base della loro parola ma su 
un’evidenza verificabile.

PUOI FIDARTI 
DELLA BIBBIA!

Se la Bibbia ci dà buona 
prova di provenire da 
Dio, allora possiamo 

comprendere perché ha molto 
senso fidarsi della sua autorità. 
Questo è il modello che 
seguiamo in altri ambiti della 
nostra vita. Quando siamo 
ammalati, non chiediamo ad 
un imbianchino una diagnosi e 
una ricetta medica, cerchiamo 
invece una persona qualificata 
per avere cure mediche 
adeguate. 
 E per quanto riguarda 
le profonde e più basilari 
decisioni della nostra vita?
 Dove andiamo quando 
vogliamo sapere cosa è giusto 
e cosa è sbagliato? Chi ci può 
dare risposte riguardo l’origine 

ed il significato della vita? A 
chi ci rivolgiamo quando ci 
sentiamo oppressi dal senso 
di peccato e dalla nostra 
terrificante debolezza? Dove 
possiamo trovare soccorso, 
informazioni sul futuro e 
speranza oltre la tomba?
 Ancora una volta, se 
possiamo dimostrare di  
avere un buon motivo di 
credere che la Bibbia ci viene 
da Dio, allora abbiamo un 
libro di cui fidarci, un libro 
come nessun altro il mondo 
abbia mai avuto.
 Nelle pagine che seguono, 
organizzeremo in quattro 
categorie base le prove circa 
l’attendibilità della Bibbia: 
le sue affermazioni, il suo 
testo protetto, la sua provata 
accuratezza e il suo impatto 
profondo.
 Più specificatamente, 
queste categorie possono 
essere ulteriormente suddivise 
nei seguenti 10 punti di 
prova:
(1) ciò che la Bibbia afferma 
su se stessa;  
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(2) ciò che Cristo afferma su 
di essa;  
(3) ciò che gli scrittori 
affermano su di essa;  
(4) la sua unità testuale;  
(5) la sua preservazione 
testuale;  
(6) la sua accuratezza storica; 
(7) la sua accuratezza 
scientifica;  
(8) la sua accuratezza 
profetica;  
(9) il suo impatto sociale e;  
(10) il suo impatto sulle 
persone.
 Guardando questi 10 punti 
di prova, a sostegno della 
nostra convinzione che la 
Bibbia è la Parola di Dio, la 
nostra sincera speranza è  
che anche tu sarai convinto 
che la Bibbia è un libro di cui 
potersi fidare.

CIÒ CHE LA BIBBIA 
AFFERMA SU SE 
STESSA

L’evidenza riguardo 
l’affidabilità della Bibbia 
inizia con delle insolite 
affermazioni che la 
riguardano. Leggendo la 
Bibbia, col tempo, troverai 
prove schiaccianti di come gli 
scrittori di questo libro erano 
convinti che questo fosse dato 
da Dio in modo unico. In 
questa sezione considereremo 
3 affermazioni: (1) cosa 
afferma la Bibbia su se stessa, 
(2) cosa afferma Cristo su di 
essa, (3) cosa affermano gli 
scrittori su di essa.

LA FIDUCIA DELL’UOMO

LA PAROLA DI DIO

1. Ciò che la Bibbia afferma su se stessa

6. 

2. Ciò che Cristo afferma su essa

7. 

3. Ciò che gli scrittori affermano su essa

8. 

4. 

9. 

5. 

10. 
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 1. Cosa afferma la 
Bibbia su se stessa. La 
Bibbia afferma, innanzitutto, 
di essere la Parola di Dio 
per l’uomo (2 Tim. 3:16; 
2 Pie. 1:20-21). Ciò può 
non sembrare un buon 
motivo per cui fidarci, ma 
è un buon inizio. Se la 
Bibbia non facesse questa 
affermazione su se stessa, 
dovremmo prenderci noi la 
responsabilità di farlo. A 
questo proposito, la Bibbia 
sostiene che benché scritta 
da autori umani, è stata 
ispirata da Dio. E se la 
Bibbia è veramente ciò che 
sostiene di essere —un libro 
ispirato da Dio— allora è 
assolutamente affidabile.
 Quando diciamo che 
la Bibbia è ispirata, cosa 
intendiamo? Per prima cosa, 
non intendiamo il tipo di 
ispirazione che viene ad un 
autore che cerca di scrivere 
un libro, o ad un meccanico 
che cerca di capire cosa 
non va in una macchina. 
Affrontando il problema 

potrebbero all’improvviso 
vedere la soluzione e dire di 
essere stati colti da un lampo 
d’ispirazione. Questo non è 
ciò che intendiamo quando 
diciamo che gli autori biblici 
erano ispirati. Piuttosto, 
intendiamo che i loro scritti 
furono ispirati e controllati 
da Dio stesso. In modo 
soprannaturale, lo Spirito 
Santo guidò Mosè, Isaia, 
Matteo, Paolo e altri autori 
biblici a scrivere il messaggio 
di Dio per l’uomo.

Il fatto che  
Cristo si affidò  
alle Scritture 

potrebbe essere  
il miglior  

motivo per fidarci 
anche noi.

 L’insolita affermazione 
della Bibbia che essa sia 
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l’ispirata Parola di Dio si 
trova in diversi brani-chiave. 
Guardiamone tre.  
Il primo si trova nella 
seconda lettera di Paolo a 
Timoteo: 

Ogni scrittura è ispirata da 
Dio, è utile a insegnare, a 
riprendere, a correggere, ad 
educare alla giustizia  
(2 Tim. 3:16). 

 La traduzione della 
parola ‘ispirata’ è ‘respiro 
di Dio’. Questo ci dice che 
la Bibbia ha le sue origini 
nella mente di Dio. Lo Spirito 
Santo influenzò ogni singolo 
autore biblico a scrivere il 
messaggio voluto da Dio per 
gli uomini. Un secondo brano 
importante, che trasmette 
l’affermazione biblica di 
essere la Parola di Dio, si 
trova in una delle lettere 
dell’Apostolo Paolo:  

...sapendo prima di tutto 
questo: che nessuna profezia 
della Scrittura procede da 
vedute particolari; poiché non 
è dalla volontà dell’uomo  
che venne mai alcuna 

profezia, ma degli uomini 
hanno parlato da parte di 
Dio, perché sospinti dallo 
Spirito Santo”  
(2 Pie. 1:20-21). 

 Questi versetti affermano 
qualcosa di stupefacente! 
Ci dicono che ciò che hanno 
scritto i profeti biblici non 
proveniva originariamente 
da loro. Piuttosto, essi hanno 
riportato ciò che fu dato 
loro da Dio. Essi furono 
mossi (letteralmente ‘portati 
avanti’) dallo Spirito Santo. 
Però, questo non significa 
che la loro personalità come 
individui, o lo stile nello 
scrivere furono prevaricati. 
Significa che furono protetti 
nel loro scrivere da insidiosi 
errori. Furono mossi dallo 
Spirito Santo a scrivere solo 
ciò che Dio voleva che gli 
uomini sapessero. Quindi, 
la Bibbia sostiene di essere 
stata scritta da Dio. Non è 
il libro dell’uomo, è il libro 
di Dio. Paolo ci dice che le 
verità spirituali che egli diede 
non erano “parole insegnate 
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dalla sapienza umana ma 
insegnate dallo Spirito” (1 
Cor. 2:13). Sì, la Bibbia 
sostiene di essere l’ispirata 
Parola di Dio — potente, 
vivente ed indistruttibile 
(1 Gio. 1:1-3; Ebr. 4:12; 1 
Pie. 1:23-25). Nel Vecchio 
come nel Nuovo Testamento, 
c’è il messaggio di Dio alle 
persone di ogni età — un 
libro di cui ti puoi fidare!
 2. Cosa afferma Cristo 
riguardo la Bibbia. 
Quando Gesù Cristo era sulla 
terra, Egli confermò ciò che la 
Bibbia affermava di se stessa. 
Il Figlio di Dio mostrò che la 
Bibbia è la Parola di Dio in ciò 
che disse a suo proposito e nel 
modo in cui la usò. Considera i 
seguenti punti:
 a. usava titoli per la 
Bibbia che mostravano la 
sua autenticità: 
•	“La	Parola	di	Dio”	(Marco	

7:13; Gio. 10:35); 
•	“Scritture”	(Luca	4:21;	Gio.	

5:39; 10:35);
•	“Il	comandamento	di	Dio”	

(Marco 7:8).

b. Egli riconosceva le 
persone e gli avvenimenti 
menzionati nel Vecchio 
Testamento come storici:
•	Adamo	ed	Eva	(Matteo	

19:4-5);
•	Noè	e	il	diluvio	(Matteo	

24:37-39);
•	Lot,	la	moglie	di	Lot	e	

Sodoma (Luca 17:23-32);
•	Giona	(Matteo	12:38-41).

 c. Sosteneva le Sue parole 
come Scrittura e perciò da 
credere (Giovanni 12:48-
49).
 d. Riteneva le persone 
responsabili per ciò che era 
detto nelle Scritture (Matteo 
12:3).
 e. Usava la Scrittura 
come evidenza conclusiva 
nel rispondere a chi lo 
criticava:
•	Giovanni	10:35,	citando	

Salmo 82:6;
•	Matteo	22:32,	citando	

Esodo 3:6,15;
•	Matteo	22:42-44,	citando	

Salmo 110:1.
 f. Usava l’autorità della 
Scrittura per respingere le 

DS_TRUST_BIBLE_T_IT.indd   10 16/07/2010   11:34:43



11

tentazioni di Satana nel 
deserto (Matteo 4:4,7,10).
 Nel modo in cui Gesù 
Cristo citava e usava le 
Scritture era chiaro che Egli 
accettava ciò che la Bibbia 
sostiene essere vero. Mentre 
Egli era sulla terra la Parola 
Vivente confermava la  
Parola Scritta.
 3. Ciò che gli scrittori 
affermano sulla Bibbia. 
Singoli autori confermano 
ciò che la Bibbia afferma 
di se stessa, accettando le 
altre parti della Bibbia come 
Parola di Dio. Lo confermano 
anche nel modo in cui 
riconoscono il ruolo di ciò 
che hanno scritto nel progetto 
di Dio di farsi conoscere 
dall’uomo. Primo, vediamo 
come gli autori biblici vedono 
le Scritture:
•	Quando	Daniele	lesse	la	

profezia di Geremia circa 
la durata di 70 anni della 
cattività babilonese, egli 
l’accettò come verità e 
cominciò a pregare e a 
pianificare di conseguenza 

(Dan. 9:2);
•	Pietro	accettò	l’origine	

soprannaturale degli scritti 
dei profeti del Vecchio 
Testamento (2 Pie. 1:21);

•	Pietro	inoltre	accettò	anche	
gli scritti di Paolo come 
soprannaturali, benché 
avesse difficoltà a capirli (2 
Pie. 3:15-16);

•	Giovanni	disse	che	gli	scritti	
degli apostoli, come pure i 
suoi scritti, erano ispirati da 
Dio e quindi autorevoli (1 
Gio. 4:6).

 Secondo, gli scrittori biblici 
riconoscevano di comunicare 
la Parola di Dio. Considera i 
seguenti brani:
•	Il	profeta		Isaia	inizia	il	suo	

libro proclamando: “Poiché 
l’Eterno parla” (Is. 1:2);

•	Geremia	inizia	la	sua	
profezia dicendo: “La Parola 
dell’Eterno mi fu rivolta” 
(Ger.1:4);

•	Dio	incaricò	Ezechiele	di	
andare al suo popolo e 
dire: “Così parla il Signore, 
l’Eterno” (Ez. 3:11);

•	Paolo	sosteneva	che	le	
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sue parole provenissero 
direttamente da Dio  
(Gal. 1:11; 1 Tess. 2:13).

Se l’evidenza è 
proprio come  

sembra essere, allora 
la Bibbia non è 
soltanto un libro  

– è il libro.

 Facciamo un riassunto di 
ciò che abbiamo detto. La 
Bibbia sostiene di essere il 
libro di Dio. Cristo confermò 
questa affermazione. Anche 
gli autori biblici stessi lo 
confermano, inserendo nella 
Scrittura gli scritti di altri 
autori biblici, riconoscendo 
che scrivevano le Parole  
di Dio.

IL SUO TESTO 
PROTETTO

La protezione soprannaturale 
del testo biblico è un altro 
motivo per cui fidarsi. Questa 
protezione si presenta in due 
forme: (a) l’unità in mezzo 
a grandi diversità, (b) la 
miracolosa preservazione del 
testo stesso. Guardiamo i due 
modi in cui Dio ha protetto il 
testo della Sua Parola.
 4. L’unità nella 
diversità. Gli scritti 
dell’uomo sono segnati da 
disunione e contraddizione. 
Libri scritti da più di un autore 
spesso contengono eclatanti 
discrepanze in filosofia, fatti, 

LA FIDUCIA DELL’UOMO

LA PAROLA DI DIO

1. Ciò che la Bibbia afferma su se stessa

6.

2. Ciò che Cristo afferma su essa

7. 

3. Ciò che gli scrittori affermano su essa

8. 

4. La sua unità testuale

9. 

5. La sua preservazione testuale

10. 
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stile o idee. Anche quelli scritti 
da un solo autore possono 
contenere contraddizioni in 
fatti o logica. Però, coloro che  
hanno dedicato le proprie vite 
allo studio delle Scritture si 
meravigliano continuamente 
della loro unicità e 
consistenza dottrinale.
 Josh McDowell, un 
apologeta cristiano, fu 
avvicinato da un venditore 
della collana Great Books Of 
The Modern World. Questa 
collana comprende gli scritti 
di grandi pensatori, vissuti 
in varie epoche storiche 
dell’uomo occidentale. 
McDowell lanciò una sfida 
al venditore dicendo di 
prendere 10 autori dello 
stesso ceto sociale, della 
stessa epoca, della stessa 
nazione e della stessa lingua 
e di far loro delle domande 
su un argomento basilare. 
“Sarebbero d’accordo” ? — 
chiese Josh. L’uomo rispose: 
“Stai scherzando? Avresti un 
gran miscuglio di opinioni 
diverse!”.

 La sorprendente unità 
della Bibbia, quindi, merita 
la nostra fiducia. Dalla 
Genesi all’Apocalisse la 
Bibbia racconta una sola 
storia: la salvezza del genere 
umano dal peccato attraverso 
la morte di Gesù Cristo. 
Il Vecchio Testamento la 
presenta come speranza per 
il genere umano; il Nuovo 
Testamento la mostra come 
realizzazione di questa 
speranza. Ora, se la Bibbia 
fosse stata scritta da una 
sola persona, in un unico 
momento, si potrebbe capire 
la sua unità in pensieri 
generali e nei dettagli 
specifici. Ma considera queste 
sue origini diverse:
•	fu	scritta	da	40	autori	

diversi;
•	fu	scritta	lungo	un	periodo	di	

1600 anni;
•	fu	scritta	in	tre	lingue:	

Ebraico, Greco e  Aramaico;
•	gli	autori	provenivano	da	

diverse condizioni: Profeta 
(Geremia), Sacerdote 
(Zaccaria), Pastore 
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(Amos), Re (Davide), 
Servo (Nehemia), Medico 
(Luca), Esattore delle tasse 
(Matteo) e Fariseo (Paolo);

•	fu	scritta	in	tre	continenti:	
Asia, Africa ed Europa;

•	un	arco	di	più	di	400	anni	
ha separato gli scritti del 
Vecchio Testamento da 
quelli del Nuovo Testamento 
— l’equivalente di un arco 
di tempo dai giorni di Sir 
Francis Drake ad oggi.

 Nonostante queste grandi 
diversità, la Bibbia è un 
solo libro. Come un albero 
è composto da rami, radici, 
tronco e foglie, così tutte le 
parti della Bibbia, nel loro 
insieme, rappresentano 
un’unica entità. La Bibbia 
concorda in dottrina, dettagli 
profetici, ciò che dice su 
Gesù Cristo e la sua offerta 
di salvezza al genere umano. 
È un libro composto da tanti 
libri. È un libro di cui ti  
puoi fidare!
 5. La sua 
preservazione testuale. 
Ci si può fidare della Bibbia 

anche perché il suo testo 
è stato miracolosamente 
conservato. Non esiste 
neppure uno dei testi degli 
autori biblici in originale. Sono 
stati tutti persi o distrutti secoli 
fa.
 Questo ha dato motivo ad 
alcuni critici della Bibbia di 
mettere in dubbio la purezza 
dei testi che ora abbiamo. Ma 
noi possiamo essere fiduciosi 
che le Bibbie che teniamo tra 
le nostre mani furono tradotte 
da testi che, praticamente, 
sono uguali agli originali.
 Il Vecchio Testamento. I 
libri del Vecchio Testamento 
furono scritti originariamente 
in ebraico. Scritti sul papiro 
(un tipo di canna, la cui 
corteccia interna veniva 
seccata e incollata assieme per 
formare qualcosa simile alla 
carta) o su pergamena (pelle 
secca di animali). Quando una 
copia veniva consumata, se ne 
faceva una nuova e la vecchia 
veniva distrutta.
 Ma questo non era 
un compito facile. Non 
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avevano fotocopiatrici come 
noi abbiamo oggi, quindi 
bisognava fare tutto a mano. 
Gli scribi seguivano regole 
molto rigide per evitare 
errori. I metodi usati dai 
Masoreti sono stati seguiti 
per secoli, dal 500-900 dopo 
Cristo. Con dedizione, questi 
studiosi ebraici avevano 
elaborato un minuzioso 
sistema di conteggio per 
assicurare accuratezza. Prima 
contavano tutte le lettere 
di una pagina. Poi quando 
avevano finito di copiare la 
pagina, contavano le lettere 
della copia per vedere se il 
numero corrispondeva. In 
questo modo evitavano di 
copiare due volte la stessa 
parola, omettere una parola, 
saltare una riga o copiarla 
due volte. Se il conteggio non 
combaciava, distruggevano 
la copia sulla quale avevano 
lavorato con impegno e 
ricominciavano. A motivo 
di questo sistema, i testi 
ebraici dal 900 ad oggi, sono 
virtualmente senza errori. Ma 

prima del 900? La maggior 
parte del Vecchio Testamento 
fu scritta molti secoli prima e 
l’ultimo libro, Malachia, è di 
quasi 400 anni prima della 
nascita di Cristo. Potrebbe 
essere che molti errori siano 
‘entrati’ nel testo in quel lasso 
di tempo? Sicuramente non 
si poteva dare una risposta 
certa a questa domanda, 
prima della scoperta dei rotoli 
del Mar Morto. Un giorno 
caldo e polveroso del 1947, 
un ragazzo arabo lanciò una 
pietra in una delle centinaia 
di grotte delle scogliere che 
circondano il Mar Morto. Con 
stupore udì il rumore come di 
qualcosa che si frantumava. 
Addentrandosi carponi, per 
meglio investigare, trovò un 
vaso di coccio rotto e alcuni 
vecchi manoscritti, compreso 
uno del libro di Isaia. Questo 
fu l’inizio del rinvenimento di 
ciò che poi sarà noto come 
‘i rotoli del Mar Morto’. 
La notizia della scoperta 
si diffuse e da subito gli 
archeologi presero a fare scavi 
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in tutte le grotte della zona. 
Trovarono frammenti di ogni 
libro del Vecchio Testamento 
e alcuni manoscritti completi. 
Ma come si rapportavano 
ai testi dei Masoreti? Iniziò 
un accurato lavoro di 
comparazione tra i testi e 
presto si scoprì che non 
c’era nessuna differenza tra 
il testo dei rotoli del Mar 
Morto e il testo Masoretico. 
Benché questi rotoli fossero 
stati copiati circa 1000 anni 
prima, erano quasi identici 
al testo Masoretico!    Sulla 
base di questa stupefacente 
constatazione possiamo 
essere certi che il testo del 
Vecchio Testamento è stato 
accuratamente preservato e 
che possiamo leggerlo come 
l’affidabile Parola di Dio.
 Il Nuovo Testamento. 
Ciò che è stato detto per 
il Vecchio Testamento  lo 
si può dire anche per il 
Nuovo Testamento. È stato 
preservato da errori nel corso 
dei secoli. Anche se i suoi libri 
sono stati copiati migliaia 

di volte e diffusamente 
fatti circolare nelle chiese 
primitive, anch’esso è stato 
preservato dagli errori.
 Studiosi del Nuovo 
Testamento ed esperti testuali 
hanno scrupolosamente 
esaminato i migliaia di 
manoscritti scoperti. Essi 
ci assicurano che i testi 
dai quali le nostre Bibbie 
sono state tradotte sono 
praticamente identici a quelli 
scritti da Matteo, Paolo e 
gli altri scrittori del Nuovo 
Testamento. Ci sono delle 
trascurabili differenze, ma 
nessuna di esse cambia la 
sostanza del brano in cui si 
trova. La maggior parte di 
queste differenze  riguarda 
lo spelling, come, per fare 
un esempio, la parola 
inglese ‘labour’ che per gli 
americani è ‘labor’. Tantissimi 
manoscritti o frammenti del 
Nuovo Testamento sono stati 
scoperti e tra loro comparati. 
È sicuramente il documento 
più certificato della sua 
epoca.
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 Considera questi paragoni:
•	le	Guerre	galliche	secondo	

Cesare: 10 manoscritti, 
prima datazione: 900 dopo 
Cristo.

•	La	storia	di	Roma	secondo	
Livio: 20 manoscritti, prima 
datazione: 400 dopo Cristo.

•	La	storia	secondo	Tucidide:	
8 manoscritti, prima 
datazione: 900 dopo Cristo.

•	La	storia	secondo	Erodoto:	
8 manoscritti, prima 
datazione: 900 dopo Cristo.

•	Il	Nuovo	Testamento:	
14.000 manoscritti, prima 
datazione: 125 dopo Cristo.

 Recentemente due 
importanti scoperte hanno 
ulteriormente rafforzato 
l’autenticità testuale del 
Nuovo Testamento. La prima, 
il papiro della biblioteca 
Rylands contenente un 
frammento di Giovanni 
capitolo 18, che è stato 
datato al 125 dopo Cristo. 
La seconda è la collezione di 
papiri della Chester Beatty, 
essa contiene quasi tutto il 
Nuovo Testamento ed è stata 

datata fra il 200 ed il 275 
dopo Cristo.
 Considerando il meticoloso 
lavoro che brillanti studiosi, 
molti dei quali non credenti, 
stanno portando avanti  
nello studio dei testi di 
entrambi i Testamenti, 
possiamo avere piena fiducia, 
pur non avendo i manoscritti 
originali, di sapere cosa essi 
dicevano. È vero che ci sono 
della differenze, ma sono 
di poca importanza e non 
influenzano minimamente 
l’insegnamento. La protezione 
del testo, sia nella sua unicità 
che nella sua preservazione è 
un ulteriore motivo per fidarci 
della Bibbia.
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LA SUA PROVATA 
ACCURATEZZA

LA FIDUCIA DELL’UOMO

LA PAROLA DI DIO

1. Ciò che la Bibbia afferma su se stessa

6. Accuratezza storica

2. Ciò che Cristo afferma su essa

7. Accuratezza scientifica

3. Ciò che gli scrittori affermano su essa

8. Accuratezza profetica

4. La sua unità testuale

9. 

5. La sua preservazione testuale

10. 

Quando la Bibbia fa 
riferimento a fatti storici, di 
scienza o predice il futuro, lo 
fa con accuratezza e ci prova 
che è un libro di cui ci si può 
fidare. Cosa ti aspetti da un 
libro di cucina? Sicuramente 
non ti aspetti una raccolta di 
ricette scritte da un cuoco la 
cui massima abilità culinaria è 
versare il latte sui fiocchi di 
mais per colazione. Ti aspetti 
un autore, con provate 
capacità culinarie, in grado di 
dare precise indicazioni circa 
le quantità e i tempi di cottura. 
Ti aspetti anche che gli 

ingredienti siano gustosi e 
nutrienti. Cosa, allora, 
dobbiamo aspettarci da un 
libro che sostiene di essere un 
documento scritto della parola 
e delle opere di Dio e della 
Sua relazione con il genere 
umano? Abbiamo tutto il 
diritto di aspettarci che questo 
libro rispetti gli standard più 
elevati dell’accuratezza. Gli 
autori biblici sapevano di cosa 
stavano parlando? Possiamo 
fidarci della storia, della 
scienza e della profezia 
bibliche?
 In un libro in cui la storia 
dell’uomo e la rivelazione 
di Dio sono così intrecciate, 
se abbiamo dubbi riguardo 
a ciò che dice sull’uomo e il 
suo mondo, è giusto avere 
dubbi anche su ciò che dice 
su Dio. Se si provasse che una 
parte della Bibbia è sbagliata, 
anche il resto sarebbe 
sotto sospetto. Comunque, 
la Bibbia si è dimostrata 
affidabile storicamente 
e scientificamente e ha 
adempiuto la profezia. È 
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documentabile che essa sia 
accurata e affidabile.
 6. La sua accuratezza 
storica. La Bibbia sostiene 
di presentare un accurato 
documento della vera storia 
dell’uomo. Il Vecchio e il 
Nuovo Testamento sono 
pieni di riferimenti a persone 
specifiche, luoghi specifici 
e avvenimenti specifici. 
Il mondo biblico non è 
un mondo di favola. Gli 
avvenimenti biblici ebbero 
luogo nel nostro mondo con 
persone come me e te.
 Le importanti sfide 
all’accuratezza storica della 
Bibbia stanno trovando 
risposte nel lavoro degli 
archeologi. Si scoprono sempre 
più elementi di verifica storica 
riguardo la Bibbia.
 Per esempio, nel Vecchio 
Testamento, un popolo 
conosciuto come gli Ittiti viene 
nominato circa 50 volte. Ma 
per secoli, gli studiosi del 
mondo antico, hanno messo 
in dubbio la Bibbia perché 
non avevano prove circa 

l’esistenza di questo popolo. 
Nel 1906, però, fu scoperta 
la capitale degli Ittiti, a circa 
90 miglia ad est di Ankara, 
capitale della Turchia. Con 
il passare del tempo, i dubbi 
sollevati dai critici vennero 
dipanati da affidabili studiosi 
e dalle scoperte della zappa 
degli archeologi. Nelson 
Glueck, un archeologo ebreo, 
disse: “si può categoricamente 
affermare che nessuna 
scoperta archeologica ha 
un controverso riferimento 
biblico” (Rivers In The Desert: 
History Of Neteg, p.31).
 Non molto tempo 
fa, la scoperta di tavole 
nell’antica città di Ebla, Siria 
settentrionale, ha portato alla 
luce  abbondante materiale 
storico a sostegno della 
documentazione biblica. 
Secondo un articolo di 
Times magazine: “la loro 
scoperta va oltre l’evidenza 
documentata di un regno 
poco conosciuto esistente 
tra il 2400 e il 2250 avanti 
Cristo; ci fornisce la migliore 
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prova a tutt’oggi della reale 
esistenza dei popoli descritti 
nel Vecchio Testamento” 
(Ottobre 18, 1976, p.63). 
Anche gli scritti del Nuovo 
Testamento sono sostenuti da 
ricerche e scoperte. Il vangelo 
di Luca e il libro degli Atti  
(entrambi scritti da Luca) 
hanno guadagnato il rispetto 
di studiosi che hanno cercato 
e trovato  numerosi riferimenti 
a persone e luoghi del 
mondo giudaico e romano. 
Riguardo a Luca, F.F. Bruce  
ha scritto: “Quando un uomo 
dimostra di superare la prova 
dell’accuratezza, là dove è 
possibile metterlo alla prova, 
probabilmente supererà la 
prova dell’accuratezza anche 
quando non ci sono i mezzi 
disponibili per metterlo alla 
prova” (The New Testament 
Documents: Are They Reliable? 
p.90). Così la credibilità 
del Nuovo Testamento, per 
quanto riguarda il mondo 
fisico, ci fa credere anche a 
ciò che dice riguardo il mondo 
spirituale.

 John Warwick 
Montgomery ha scritto: “Che 
cosa, dunque, uno storico 
sa su Gesù Cristo? Sa, prima 
di tutto, che ci si può fidare 
dei documenti del Nuovo 
Testamento per avere un 
quadro accurato di Lui; sa 
anche che questo quadro 
non può essere eliminato in 
modo razionale dal semplice 
volerlo, dal filosofico 
presupposizionalismo o da 
manovre letterarie (History 
And Christianity, p.40).
 7. La sua accuratezza 
scientifica. Esiste un 
conflitto tra Bibbia e scienza? 
Dobbiamo scegliere se vivere 
secondo una fede religiosa 
o secondo dati scientifici? 
Secondo il pensiero di alcuni 
questa potrebbe essere una 
scelta legittima. Ma non lo è. I 
presunti conflitti sono il frutto  
di conclusioni non giustificate 
da entrambi i lati — né di 
quelle persone che vanno 
oltre i limiti di una giusta 
interpretazione biblica, né di 
quelle persone che vanno oltre 
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i limiti della scienza, mettendo 
sullo stesso piano teoria e 
fatti.
Ai tempi di Galileo ci fu una 
disputa perché alcuni leader 
religiosi argomentavano con 
poca intelligenza su argomenti 
scientifici e dicevano che la 
terra era al centro del sistema 
solare. E ancora oggi ci sono 
conflitti su teorie scientifiche. 
Un gruppo utilizza dati 
scientifici per concludere, in 
modo dogmatico, che tutta 
la vita sia il risultato di un 
processo di evoluzione che 
ebbe inizio con le forme 
più elementari della vita. 
Altri interpretano i dati in 
modo diverso, sostenendo 
che la complessità della vita 
di oggi non può che essere 
il risultato della creazione 
divina. Quelli che negano i 
miracoli sono in contrasto 
con quelli che affermano 
che i miracoli documentati 
nella Bibbia siano avvenuti 
veramente. Questo perché le 
persone che non accettano 
Dio rifiutano di credere, 

come altri invece fanno, in 
un Dio soprannaturale che, 
a suo tempo, interviene nelle 
vicende umane. Quel che 
sembra essere apparentemente 
il maggior motivo di conflitto 
tra scienza e Bibbia non 
sono i fatti in sé, ma è la 
sottolineatura di ciò che 
credono entrambe le parti e le 
conclusioni a cui giungono. Le 
informazioni sono le stesse per 
entrambi. La Bibbia non è un 
testo scientifico.
 Spesso, essa usa modi di 
dire per descrivere aspetti 
della vita che la scienza spiega 
in modo diverso. Per esempio, 
parla del sole che si ferma e 
dei quattro angoli della terra. 
Gli scienziati, naturalmente 
non accettano queste 
affermazioni come accurate. 
Ma non erano da intendere 
letteralmente. Quando però la 
Bibbia parla direttamente di 
argomenti scientifici lo fa in 
modo corretto.
 Nell’analisi finale la Bibbia 
e la scienza sono in perfetto 
accordo.
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 Il Dio che  creò l’universo 
e che diede inizio alle leggi 
che regolano il nostro mondo, 
è lo stesso Dio che ispirò la 
Bibbia. Egli è il Dio della 
verità e non si contraddice. 
Perciò quando la Bibbia verrà 
interpretata correttamente e la 
scienza arriverà a conclusioni 
certe, esse saranno in perfetto 
accordo.

Il Dio che creò 
l’universo e che  

diede inizio alle leggi 
che regolano il nostro 

mondo è lo stesso  
Dio che ispirò  

la Bibbia.

 8. La sua accuratezza 
riguardo la profezia. 
Cosa penseresti di un medico 
che ti dice che non avrai 
mai problemi cardiaci e 
mentre esci dal suo studio 

ti viene un infarto? Quale 
sarebbe la tua opinione su un 
uomo politico che promette 
prosperità economica, ma la 
cui politica porta addirittura 
ad una recessione economica? 
Avresti un legittimo motivo 
per dubitare di ciò che ti 
potrebbero dire circa il futuro. 
Ti chiederesti a chi puoi 
veramente credere.
La Bibbia non è così. È stato 
provato che la Parola di Dio 
è affidabile. Non ha mai 
sbagliato una diagnosi  sui 
mali dell’uomo. Non ha mai 
fatto false promesse. Non ha 
mai dato all’uomo motivo 
per pensare che sia solo una 
raccolta di favole e bugie. 
Una chiara conferma della 
sua affidabilità è l’accuratezza 
della sua profezia. È la Bibbia 
stessa che propone il modello 
per esaminare chi sostiene 
di parlare con autorità 
riguardo al futuro. Si legge in 
Deuteronomio 18:20-22 che 
la prova dell’autorevolezza 
di un profeta è l’accuratezza 
delle sue predizioni. La 

DS_TRUST_BIBLE_T_IT.indd   22 16/07/2010   11:34:44



23

Bibbia contiene centinaia di 
profezie, quindi la possiamo 
misurare usando il suo 
stesso metro. Alcuni degli 
esempi più drammatici 

circa l’adempimento delle 
profezie bibliche riguardano 
Gesù Cristo. Per esempio, 
Isaia 52:13 fino a 53:12 e il 
Salmo 22 riportano dettagli 
specifici sulla morte per 
crocifissione, centinaia di 
anni prima che tale terribile 
forma di esecuzione fosse 

praticata. Prendi nota di 
queste specifiche profezie, 
riguardanti Gesù Cristo, 
che sono state letteralmente 
adempiute:

 Un altro esempio di 
profezia adempiuta fu la 
distruzione della città di Tiro. 
Centinaia di anni prima, 
Ezechiele aveva predetto che 
la città sarebbe stata distrutta, 
le rovine raccolte e buttate in 
mare, e non sarebbe stata mai 
più ricostruita (Ezechiele 26).

Is. 7:14 Nato da una vergine Luca 1:26-35

Mic. 5:2 Nato a Betlemme Mat. 2:1

Is. 7:14 Chiamato Emanuele Mat. 1:23

Is. 9:1-2 Ministero in Galilea Mat. 4:12-16

Zac. 9:9 Ingresso trionfale Mat. 21:1-11

Sal. 41:9 Tradito da un amico Mat. 26:20-25

Sal. 35:11 Accusato falsamente Mat. 26:59-68

Is. 53:7 In silenzio davanti agli accusatori Mat. 27:12-14

Sal. 22:16 Mani e piedi forati Gio. 20:25

Is. 53:12 Crocifisso con i ladri Mat. 27:38

Sal. 22:18 Tirano a sorte per la veste Gio. 19:23-24

Sal. 34:20 Le ossa non rotte Gio. 19:33

Sal. 22:15 Sete sulla croce Gio. 19:28

Is. 53:9 Sepolto nella tomba di un ricco Mat. 27:57-60

PROFEZIA ADEMPIMEnTO
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 Successe esattamente 
come predetto. Innanzitutto 
Nebucadnetsar distrusse la 
città, poi Alessandro fece sì 
che i suoi uomini usassero 
le rovine per costruire un 
terrapieno fino ad un’isola 
dove la gente si era rifugiata. 
Questo terrapieno è ancora 
visibile oggi quale testimone 
silenzioso dell’accuratezza 
della profezia biblica. Daniele 
predisse con esattezza il 
succedersi di quattro grandi 
potenze mondiali:
Babilonia, Medo-Persia, 
Grecia e Roma (Dan. 2:7). Le 
profezie del giudizio di Dio 
contro Ninive (Naum 1:3), 
Ammon e Moab (Ger. 48-49), 
Babilonia (Is. 13-14; Ger. 
51), Edom (Is. 34; Ger. 49; 
Ez. 25, 35), sono state tutte 
adempiute come profetizzato.
Ogni volta perciò, che 
la Bibbia parla in modo 
profetico è precisa. 
Centinaia di profezie  si sono 
letteralmente adempiute.  
Su questa base possiamo 
anche credere a ciò che dice 

riguardo gli avvenimenti 
futuri. Essa ha già dato prova 
di se stessa!

IL SUO IMPATTO 
PROFOnDO

La Bibbia ha anche dato 
prova della sua affidabilità 
con il suo impatto sulle 
società e sugli individui. Si è 
vista la potenza che ha nel 
cambiare le vite in qualunque 
posto sia stata portata da 
messaggeri del Vangelo. La 
Bibbia è chiamata ‘parola 
di vita’ (Fil. 2:15). Il suo 
messaggio è il Vangelo, che 
chiama ‘potenza di Dio per la 
salvezza’ (Rom. 1:16). Parla 

LA FIDUCIA DELL’UOMO

LA PAROLA DI DIO

1. Ciò che la Bibbia afferma su se stessa

6. Accuratezza storica

2. Ciò che Cristo afferma su essa

7. Accuratezza scientifica

3. Ciò che gli scrittori affermano su essa

8. Accuratezza profetica

4. La sua unità testuale

9. Impatto sociale

5. La sua preservazione testuale

10. Impatto personale
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di se stessa come la ‘vivente e 
potente’ Parola di Dio  
(Eb. 4:12). Fare delle 
affermazioni è una cosa, 
essere all’altezza di ciò che si 
afferma ne è un’altra.
 9. Il suo impatto 
sulla società. Laddove la 
Bibbia è stata portata e il 
suo messaggio accettato, ha 
profondamente influenzato 
la cultura del posto. Facendo 
un’indagine onesta, è 
evidente che la Bibbia sia 
stata uno strumento nel 
portare una moralità più 
elevata, cambiamenti sociali, 
migliori condizioni di vita e 
una vita migliore. Nei paesi 
dove c’era la schiavitù, la 
potenza della Parola di Dio 
ha portato la convinzione di 
quanto ciò fosse sbagliato e 
la liberazione dalla schiavitù. 
Nei posti dove le donne 
venivano trattate quasi come 
animali, la predicazione del 
Vangelo ha portato rispetto 
per le donne, libertà dalla 
tirannia e dalla degradazione. 
In aree geografiche  in cui 

crudeltà e severa oppressione 
erano comuni, l’arrivo della 
Bibbia ha prodotto gentilezza, 
tolleranza ed un trattamento 
più umano. La condizione 
di bambini e disabili, a volte 
vergognosamente maltrattati, 
è migliorata enormemente 
con l’arrivo della Bibbia e 
accettando la sua verità. 
Quando si accetta la Bibbia, 
le aspirazioni e lo spirito 
dell’uomo ne risultano 
sollevati. Cerca di immaginare 
cosa sarebbe successo al 
genere umano senza la 
prospettiva biblica. Togli il 
suo insegnamento riguardo 
la dignità umana e il valore 
dell’individuo e vedi cosa 
rimane. Elimina l’impatto 
morale dei grandi predicatori 
e riformatori cristiani e 
considera in che stato sarebbe 
il mondo. Togli dalle gallerie 
d’arte i quadri che si ispirano 
a Gesù Cristo. Togli dagli 
scaffali delle biblioteche 
i libri che hanno trovato 
ispirazione e tematiche nelle 
Scritture. Svuota il mondo 
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dell’edificante musica sacra 
e dei sublimi oratori. Elimina 
dalle città e dai villaggi della 
terra le maestose cattedrali e 
le bianche chiesette che sono 
state il centro di speranza e 
pace per vite afflitte durante 
il corso degli anni. Tolto 
tutto questo, cosa rimane? 
Un Milton senza una poesia; 
un Michelangelo senza una 
tematica; un Dante senza 
una visione; un Handel senza 
ispirazione; un Whitefield 
senza un sermone.
 Oppure, elimina dal genere 
umano l’elevato codice morale 
della Bibbia. Cosa succederebbe 
alle nostre leggi, alla nostra 
polizia e ai nostri giudici? 
Cosa succederebbe ai deboli, 
agli indifesi, agli oppressi, 
alle persone sole e a quelle 
disperate? Fa rabbrividire il 
pensiero della tribolazione che 
cadrebbe sul nostro mondo. 
Fa tremare il pensiero di un 
genere umano sfrenato, senza 
cuore, crudele e depravato. 
Sì, la Bibbia ha avuto un 
profondo impatto sulla 

società; questo è innegabile.
 10. Il suo impatto sui 
singoli. La Bibbia ha avuto 
un impatto non solo sulla 
società, ma anche sui singoli. 
Uomini e donne disperati, 
malvagi, senza una speranza 
e sull’orlo della pazzia, hanno 
trovato salvezza  ascoltando 
e credendo al messaggio 
biblico. Essa ha dato nuova 
speranza ai depressi; ha 
portato pace e tranquillità agli 
ansiosi; ha portato persone 
umili a fare grandi cose; ha 
portato la moralità a livelli 
elevati; ha operato incredibili 
cambiamenti in milioni di 
persone. Pensa a S. Agostino, 
il brillante studioso del quarto 
e quinto secolo. Benché la 
sua devota madre pregasse 
per lui, egli utilizzava la sua 
intelligenza ed energia nel 
vivere una vita malvagia 
ed egoista. Ma non trovò 
pace. Così iniziò un lungo 
periodo di ricerca e di intensa 
introspezione. Torturato e 
spinto a continuare, andò 
avanti nella sua ricerca finché 
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non lesse queste parole 
nella Bibbia: “Camminiamo 
onestamente, come di 
giorno; non in gozzoviglie 
ed ebbrezze; non in lussuria 
e lascivie; non in contese e 
invidie; ma rivestitevi del 
Signor Gesù Cristo, e non 
abbiate cura della carne per 
soddisfarne le concupiscenze” 
(Rom. 13:13-14). In seguito, 
S. Agostino, scrisse quanto 
segue riguardo al brano prima 
citato: “ Non potei leggere 
oltre; non ne ebbi bisogno. 
Perché in un istante, alla 
fine della frase, attraverso 
una luce che mi infuse 
serenità nel cuore, le tenebre 
del dubbio svanirono”. 
Quest’uomo, in precedenza 
un ubriacone, divenne poi il 
vescovo di Ippona in Africa 
settentrionale, fondò il primo 
monastero in quella regione 
e influenzò grandemente, 
con i suoi mirabili scritti, il 
pensiero cristiano. Charles 
Haddon Spurgeon invano 
cercò pace finché non ascoltò 
questo versetto, citato da un 

predicatore di campagna: 
“Volgetevi a me e siate 
salvati, voi tutte le estremità 
della terra! Poiché Io sono 
Dio, e non ve ne è alcun 
altro” (Is. 45:22). Divenne un 
notissimo e influente  pastore 
nella Londra del tardo 1800. 
 Martin Lutero trovò 
liberazione dal peccato e la 
scintilla che fece scaturire la 
Riforma Protestante, quando 
lesse queste parole: “Il 
giusto vivrà per la sua fede” 
(Aba. 2:4). Chuck Colson, 
condannato per cospirazione 
nello scandalo Watergate, 
arrivò alla verità attraverso la 
fedele testimonianza e il chiaro 
insegnamento biblico ricevuto 
da alcuni suoi amici. Ora è il 
direttore di Prison Fellowship, 
un ministero tra i carcerati. 
Il suo libro ‘Nato Di Nuovo’ 
ha influenzato molte persone 
intrappolate dalle conseguenze 
del proprio comportamento. 
Queste sono storie che si sono 
ripetute centinaia di migliaia 
di volte e riguardano persone 
di ogni età e ogni ceto sociale 
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che nella Bibbia hanno trovato 
la risposta ai più profondi 
bisogni per la loro vita. La 
Bibbia può fare lo stesso 
anche per te, se apri il tuo 
cuore al suo messaggio e credi. 

COME SIAMO 
ARRIVATI AD 
AVERE LA BIBBIA 
ODIERNA

Con quale criterio 
si è deciso quali 
libri includere nella 

Bibbia? Come si è giunti ad 
avere 39 libri nel Vecchio 
Testamento e 27 nel Nuovo 
Testamento? Le risposte a 
queste domande si trovano in 
una discussione che riguarda  
il “canone della Scrittura”. 
La parola canone significa 
‘strumento di misura’ o 
‘standard’.
 Tra tutti gli scritti religiosi 
che ci sono in circolazione, 
solo 66 libri furono accettati 
come ispirati da Dio. Mentre 

alcuni furono, da subito, 
riconosciuti come autentici, 
per altri c’è voluto più 
tempo prima che venissero 
approvati. In tutto questo 
processo, però, c’era Dio a 
determinare il canone della 
Scrittura, non l’uomo.
 Il Vecchio 
Testamento. Gli scritti 
di Mosè e il libro di Giosuè 
furono da subito accettati 
come Scrittura (Es. 24:3; 
Gios. 24:26). I rimanenti libri 
furono esaminati secondo i 
seguenti principi:
1. Scritto da un profeta di 

Dio o leader di Israele 
riconosciuto come tale.

2. Evidenza testuale di 
ispirazione e autorità. Il 
lettore doveva essere in 
grado di riconoscere il testo 
come unico nella rivelazione 
di Dio. 

3. Venivano eliminati gli scritti 
con evidenti errori dottrinale 
e fattuali. Ai libri accettati 
dalle comunità a cui erano 
destinati veniva  data una 
considerazione prioritaria.
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4. Si dava ulteriore importanza 
a quei libri del Vecchio 
Testamento citati da Cristo 
o da scrittori del Nuovo 
Testamento, che si riferivano 
a loro come Scrittura.

 I 12 libri apocrifi non 
furono accettati come parte 
del canone biblico per i 
seguenti motivi:
•	Non	appaiono	in	nessun	

canone ebraico.
•	Non	vengono	citati	nel	

Nuovo Testamento.
•	Non	si	trovano	inclusi	in	

nessun precedente elenco.
•	Il	loro	contenuto	è	troppo	

mitologico.
 Il nuovo Testamento. 
L’approvazione dei libri del 
Nuovo Testamento fu basata 
sulla prova dell’apostolato. I 
libri furono accettati se scritti 
da un apostolo quale Pietro 
o Giovanni per esempio, o da 
qualcuno a loro vicino come 
Luca o Marco, che avevano 
un’autorizzazione apostolica. 
Sappiamo che c’erano in 
circolazione dei falsi racconti 
sulla vita di Cristo (Luca 1:1-

4), come pure delle epistole 
false (2 Tess. 2:2). Quindi 
un’identificazione certa dei 
libri del Nuovo Testamento 
era necessaria.
 I padri della chiesa 
sostennero l’ispirazione 
del canone del Nuovo 
Testamento e con grande cura 
identificarono ed eliminarono 
le opere discutibili. I concili 
di Ippona (393 dopo Cristo) 
e Cartagine (397 dopo 
Cristo) accettarono i 27 libri 
ora contenuti nel Nuovo 
Testamento.
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“ABBIAMO 
CERCATO DI 
DIMOSTRARE CHE 
È SBAGLIATA”

I genitori di Joan Olsen 
erano credenti ma lei e 
il marito medico, erano 

agnostici. Questo portò a 
molte lunghe discussioni tra 
queste coppie riguardo la 
Bibbia. Alla fine il giovane 
medico e sua moglie 
concordarono di studiare il 
cristianesimo. Ecco il racconto 
del Dr. Viggo Olsen: 

Feci capire che il nostro 
studio sarebbe stato onesto 
e obiettivo, una sincera 
ricerca della verità. Ma la 
nostra agnostica parzialità ci 
portò ad iniziare la ricerca in 
modo diabolicamente furbo. 
Avremmo dimostrato che 
la Bibbia non è la Parola di 
Dio....

“Prima di tutto” — io 
dissi (a Joan): “rivedremo 
tutte le discussioni 
sull’agnosticismo che 

abbiamo ascoltato a 
scuola e all’università. 
Poi, selezioneremo ed 
elencheremo tutti gli errori 
scientifici della Bibbia. 
Questi errori dimostreranno 
che la Bibbia è la parola 
dell’uomo e non la Parola di 
un infallibile Creatore”.

 Gli Olsen iniziarono la loro 
ricerca. La prima domanda 
che affrontarono fu:  “C’è un 
Dio che ha creato l’universo?”. 
Uno studio intensivo li portò 
a concludere che in effetti, 
Dio esiste. Ma questo li 
lasciò comunque agnostici, 
perché convinti che non si 
potesse conoscere Dio. Non 
vedevano nella Bibbia niente 
di soprannaturale. 

“È ragionevole supporre 
che Dio potesse rivelarsi 
alla razza umana?” — 
chiesi a Joan una sera a 
cena. “Beh” - rispose Joan 
ho appena letto qualcosa 
in proposito che fa notare 
come noi esseri umani 
siamo le uniche creature 
razionali nella creazione di 
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Dio. È improbabile che Dio 
lo abbia fatto solo per un 
capriccio, senza un motivo 
specifico. E avendoci 
creati, è logico che Dio ci 
avrebbe rivelato il motivo 
per il quale ci  ha creati. 
Ancora, se Dio ci ama, 
vorrebbe dircelo, l’amore 
è così”.
Studiando attentamente la 

Bibbia, gli Olsen scoprirono 
che, in effetti, la Bibbia 
sostiene di essere “il libro in 
cui Dio si rivela”. Ecco cosa 
scoprirono:

La Bibbia...rappresenta Dio, 
che spinto da un amore 
eterno, ci raggiunge per 
parlarci di Se stesso e per 
raccontarci del Suo piano 
per noi...Abbiamo notato 
anche la notevole unità 
e armonia nelle Scritture 
Cristiane...

Contrariamente a quanto 
avevamo precedentemente 
capito, scoprimmo la 
sua accuratezza storica 
sostenuta dalla scienza 
archeologica.

   Poi c’è la sua notevole 
accuratezza scientifica. 
Questo era l’obiettivo 
fondamentale che io e Joan 
volevamo attaccare, per 
smentire il cristianesimo e 
Cristo.
   ...In effetti incontrammo 
grandi difficoltà nel trovare 
errori scientifici nella Bibbia. 
Eravamo continuamente 
costretti ad eliminare 
quelli che ci sembravano 
errori a motivo di prove o 
informazioni più aggiornate.

Dopo mesi di seria 
investigazione, il Dr. e la 
Sig.ra Olsen conclusero 
che la Bibbia è davvero 
il messaggio di Dio al 
genere umano. Sulla base 
di questa fede, accettarono 
Gesù Cristo come il loro 
Salvatore. Dopo, partirono 
per il Pakistan Orientale (ora 
Bangladesh) dove lavorano 
come missionari dal 1962. 

Da Daktar: diplomati in Bangladesh 

usato con permesso
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PENSANDOCI 
SOPRA

A bbiamo presentato 10 
  ragioni, 10 linee di 
    prova per rispondere 

“sì” alla domanda: “Posso 
veramente fidarmi della 
Bibbia?”. Sulla base di 
tutto quello che abbiamo 
evidenziato, noi crediamo 
che la Bibbia è un  libro di 
cui puoi fidarti. Prenditi un 
momento per compilare la 
seguente scheda in modo da 
rivedere le prove che abbiamo 
presentato.

 Questo argomento porta 
a considerare due importanti 

interrogativi. Primo, se sei un 
cristiano, ti fidi della Bibbia 
tanto da metterla in pratica? 
Sei disposto ad ubbidire ai 
suoi comandamenti con lo 
stesso entusiasmo col quale 
hai fatto tue le sue promesse? 
Secondo, se non sei un 
credente, cosa hai intenzione 
di fare riguardo la Bibbia? Le 
sue affermazioni non lasciano 
neutrali. O accetti ciò che dice 
riguardo a Dio, Gesù Cristo 
e la salvezza, o la rifiuti. 
Perciò ti esortiamo a credere 
a ciò che dice riguardo il tuo 
bisogno di confidare in Gesù 
Cristo come il tuo Salvatore.
 Riconosci il tuo peccato, 
credi che Egli è morto per 
pagarne il prezzo e chiediGli 
di salvarti. La Bibbia dice: 
“Credi nel Signor Gesù e 
sarai salvato” (Atti 16:31). 
Così conoscerai, perché lo 
sperimenterai personalmente, 
i benefici del credere nella 
Bibbia — il libro di cui ti  
puoi fidare.

LA FIDUCIA DELL’UOMO

LA PAROLA DI DIO

1. 

6. 

2. 

7. 

3. 

8. 

4. 

9. 

5. 

10. 
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