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LA BIBBIA – LA PAROLA DI DIO 

Prima Lezione 

Punti Cruciali Concernenti la Bibbia 

Lettura dalle Scritture: 2 Pi. 1:3; Gv. 5:39-40; Ef. 5:31 

I. La Bibbia è la lettera personale di Dio per noi, i Suoi figli; il nostro Padre 
ci dice soltanto le cose relative a noi – 2 Pi. 1:3: 

A. Dio ci dice tutte le cose che ci riguardano e che sono vantaggiose per noi; tutto 
quello che non ci riguarda, Lui non ce lo dice – 2 Pi. 1:3 

B. Non cadere nella trappola provando a trovare risposte a tutte le domande; impara 
a dire “Non lo so.” 

II. La Bibbia è un libro divino, spirituale, un libro di vita, che ci insegna 
lezioni spirituali – Gv. 5:39-40: 

A. Nella Bibbia sono affrontati tanti argomenti incluse scienze, filosofia, storia, 
letteratura, etica e legge ma la Bibbia non è un libro su questi; la Bibbia è un libro 
di vita:  
1. La Bibbia contiene scienze ma non è un libro di scienze – cf. Isaia 45:18; 40:22; 

Giobbe 26:7; 38:14. 
2. Nella Bibbia troviamo anche storia ma la Bibbia non è un libro di storia – 

cf. Mt. 1:1-17. 
3. Ci sono delle profezie nella Bibbia ma la Bibbia non è un libro di profezie – 

cf.  a. 9:24-27. 
B. Nella Bibbia ci sono dei disaccordi ma in ogni caso di disaccordo ci sono trasmesse 

profonde lezioni spirituali – cf. Ef. 2:8-9; Giacomo 2:14, 17; 1 Re 6:1; Atti 13:18-22. 

III. I quattro elementi cruciali nella Bibbia sono Cristo, lo Spirito, la vita e la 
chiesa – Ef. 5:32; Gv. 6:63; Ap. 22:17; cf. Ge. 1:9-13; 2:21-24. 

IV. La Bibbia cambia le persone interiormente – nessun altro libro ha mai 
avuto un tale effetto positivo sulla gente o è capace di cambiare le persone 
in modo soggettivo come lo fa la Bibbia – Ef. 2:1-6; Isaia 55:11; cf. Ge. 
13:23; Is. 11:6: 

A. In modo negativo, la chiesa Cattolica ha proibito la Bibbia alla gente comune e 
questo ha portato a quello che la storia chiama l’Epoca Buia (il Medioevo). 

B. Perché la Bibbia possa avere un effetto positivo sui giovani, dobbiamo aiutarli ad 
avere una relazione e un contato personale con il Signore per mezzo della Parola – 
Ef. 6:17-18. 

V. La Bibbia ha passato la prova del tempo – non è mai stata riveduta, 
aggiornata o corretta, perciò dobbiamo avere fede nella Bibbia e non 
dubitare mai della Bibbia. 

VI. Dobbiamo leggere l’intera Bibbia; ogni versetto nella Bibbia, per essere 
interpretato e compreso appieno, ha bisogno dell’intera Bibbia. 

FOCUS: 

 Il compito della nostra prima lezione è quello di impressionarci con la preziosità della Parola 
di Dio. Questi sei punti come introduzione a questa serie di lezioni dovrebbero impressionarci 
del fatto di come la Bibbia è stata efficace nelle vite di così tanti credenti durante i secoli.  
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PORZIONI DA LEGGERE: 

La Bibbia – La Parola di Dio, lezione 23 

DOMANDE: 

 Come possiamo accettare la Bibbia, essere d’accordo con essa e credere in essa? 

 Perché dobbiamo conoscere la verità nella Bibbia? 

 Come possiamo applicare la verità della Bibbia alla nostra vita cristiana quotidiana? Alla 
vita di chiesa? 

 Dobbiamo credere in modo assoluto a ogni cosa che la Bibbia dice? 

 Perché dobbiamo essere costituiti con la verità? 

 Come possiamo essere costituiti con la verità? 

VERSETTI DA MEMORIZZARE 

2 Timoteo 3:15-17 
15  e che sin da bambino hai conosciuto le Sacre Scritture, le quali ti possono rendere savio a 

salvezza, per mezzo della fede che è in Cristo Gesù. 
16  Tutta la Scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a correggere e a 

educare nella giustizia,  
17  affinché l’uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. 

2 Pietro 1:21 
 Nessuna profezia infatti è mai preceduta da volontà d’uomo, ma santi uomini di Dio hanno 

parlato, perché spinti dallo Spirito Santo. 

Ebrei 1:1-2 
1  Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei 

profeti, 
2  in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di Suo Figlio, che Egli ha costituito erede 

di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l’universo.      
 

Estratti della lezione 1 tratti dal Libro delle lezioni, Livello 6: La Bibbia: La Parola 
di Dio, Lezione 23 

III. LA NECESSITA’ DI APPLICARE LA VERITA’ DELLA BIBBIA 

Soltanto studiare e conoscere la verità non è sufficiente; dobbiamo applicare la verità nella 
nostra vita cristiana quotidiana e nella vita di chiesa. La verità non è soltanto nella Bibbia; è 
stata interpretata e pubblicata per il nostro beneficio. Dobbiamo studiare la verità interpretata 
per riceverla in noi. Poi dobbiamo sperimentare la verità in modo che essa diventi la nostra 
realtà. Dio “vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza [completa] 
della verità” (1 Ti. 2:3-4). Essere salvati non è sufficiente; abbiamo bisogno della conoscenza 
intera della verità, la realizzazione completa delle realtà divine incorporate nella Parola. Questa 
conoscenza intera viene dal conoscere e sperimentare la verità. 

A. Applicare la Verità nella Nostra Vita Cristiana Quotidiana 

Prima dobbiamo applicare la verità nella nostra vita quotidiana. Dobbiamo credere che ogni 
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cosa che il Signore ha detto è per la nostra esperienza. Se abbiamo questa visione 
sperimenteremo il Signore secondo la Sua Parola in tutte le nostre situazioni quotidiane. Per 
esempio, quando leggiamo in Matteo 5:48 “Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre 
vostro che è nei cieli,” lo crediamo e possiamo sperimentarlo. Noi siamo i figli del Padre, avendo 
la vita e la natura divina del Padre (1 Gv. 5:12; 2 Pi. 1:4). Come il Padre è perfetto, anche noi 
possiamo essere perfetti. Quando notiamo che non siamo perfetti come il Padre, possiamo 
ravvederci e siamo perdonati. Poi possiamo chiamare il Signore e leggere con preghiera la Sua 
parola per essere rafforzati dalla Sua vita divina nello Spirito. Un tale rafforzamento ci rende 
capaci di esprimerLo nel Suo vivere perfetto. Quindi possiamo adempiere la parola in Matteo 
5:48. 

Tante volte la nostra esperienza non corrisponde alla Parola. Non dobbiamo dire mai “Tutto a 
posto.” Non dobbiamo dire nemmeno “Non è possibile.” Dobbiamo semplicemente pentirci e 
confessare le nostre mancanze, poi invocare il Signore e leggere con preghiera la Sua parola. Il 
Signore ci salverà e ci permetterà di sperimentarLo secondo la verità nella Parola. 

B. Applicare la Verità nella Vita di Chiesa 

In secondo luogo, dobbiamo applicare la verità alla vita di chiesa. Tanti cristiani si sono 
raggruppati in diverse denominazioni e non praticano [la vita di chiesa] secondo la verità. Essi 
non credono che le cose di cui parla la Bibbia siano per la nostra pratica oggi. Possono scusare 
loro stessi e dire che non è possibile praticare quello che è nella Bibbia o che quello che si trova 
nella Bibbia è per il futuro. Altri possono dire “abbiamo praticato in questo modo per centinaia 
di anni; perché dovremo cambiare ora?” 

Non dobbiamo essere negligenti con la Parola di Dio. Qualsiasi cosa il Signore dice, dobbiamo 
fare. Dobbiamo praticare secondo la verità che è rivelata nella Bibbia. Per esempio, 1 Corinzi 
14:26 dice che noi tutti dobbiamo avere qualcosa da dire quando veniamo alle riunioni in modo 
che possiamo edificare la chiesa. Alcuni possono dire che è difficile parlare, preferendo 
assumere un pastore che parli per loro. Noi non possiamo attenerci a questo atteggiamento. 
Dobbiamo attenerci alla verità e quindi praticarla. Pertanto, dobbiamo invocare il Signore, 
pregare e leggere con preghiera ogni mattina in modo da poter essere rinnovati ed illuminati 
dal Signore. Mentre pratichiamo per non essere sopraffatti da tutte le nostre situazioni durante 
il giorno continuando a pregare con la parola che abbiamo goduto durante il mattino, il nostro 
godimento e l’esperienza del Signore nella Sua Parola aumenteranno. Alla fine di ogni settimana 
dobbiamo considerare quello che abbiamo visto e sperimentato nella Parola e preparare 
qualcosa da condividere in assemblea nel giorno del Signore. Questo fornirà al Signore una via 
per edificare la Sua chiesa secondo la profezia in Matteo 16:18. (Lesson Book, Level 6: The 
Bible—The Word of God, pp. 322-323). 
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LA BIBBIA – LA PAROLA DI DIO 

Seconda Lezione 

La Bibbia 

Lettura delle Scritture: 2 Ti. 3:15-17; 2 Pi. 1.21; 2 sa. 23:2; Eb. 1.1-2;  
Gv. 16:13; 6:63; 5:39; 1 Pi. 1:23; 2:2; Mt. 4:4 

I. L’eredità spirituale che Dio ci ha dato è lo Spirito, che non si può vedere, 
insieme alla Bibbia che si può vedere; i cristiani devono essere bilanciati 
rispetto ad entrambi – la Bibbia all’esterno e lo Spirito all’interno. 

II. Affinché una persona possa conoscere la Bibbia, deve avere la mente 
istruita e deve essere esercitata nello spirito – 2 Ti. 3:15-17. 

III. L’origine della Bibbia: 

A. La Scrittura è divinamente ispirata; questo ci dice che la Scrittura non è uscita dal 
pensiero dell’uomo, dalla mente dell’uomo, anzi, è stato Dio che ha messo il Suo 
pensiero e la Sua parola, per mezzo del Suo Spirito, dentro e fuori gli scrittori – 2 
Ti. 3:16. 

B. Siccome la Scrittura è Dio che espira la Sua parola dagli scrittori, per mezzo del 
Suo Spirito, nessuna parola delle Scritture può venire dalla volontà dell’uomo; 
piuttosto, quegli uomini furono spinti dallo Spirito e hanno parlato da Dio – 2 Pi. 
1:21; 2 Sa. 23:2. 

C. Il Vecchio Testamento è il parlare di Dio nei profeti; il Nuovo Testamento è il 
parlare di Dio nel Figlio, il nostro Signore Gesù – Eb. 1:1-2. 

D. Dopo la discesa dello Spirito, quello che i Suoi discepoli hanno predicato e scritto 
fu svelato a loro dallo Spirito; quindi, dopo la Sua ascensione, tutti i libri del 
Nuovo Testamento scritti dai Suoi discepoli furono la rivelazione dello Spirito e la 
loro autorità divina fu riconosciuta da Lui – Gv. 16:13. 

IV. Dio è Spirito; tuttavia, questo è molto astratto ed è difficile per l’uomo da 
toccare o capire; ma la Bibbia è l’incarnare dello Spirito – Gv. 6:63: 

A. La Bibbia è l’incarnare di Dio Spirito; è anche l’espressione di Dio Spirito; Dio 
Spirito è espresso per mezzo della Bibbia quale Suo incarnare – Gv. 5:39. 

B. Dio Spirito risiede nella Sua parola; quando leggiamo la Bibbia, tocchiamo Dio 
Spirito perché la Bibbia è la dimora di Dio Spirito. 

C. La Bibbia è il mezzo di Dio Spirito; qualsiasi cosa Dio faccia per noi e tutto quello 
che Dio vuole che noi facciamo, sono realizzate mediante la Sua parola – cf. 1 Pi. 
1:23; 2:2; Mt. 4:4. 

FOCUS:  

Il compito di questa lezione è di mostrarci il fatto che dobbiamo essere bilanciati quando ci 
accostiamo alla Parola di Dio. Abbiamo bisogno sia di uno spirito forte ed esercitato che di 
una mente sobria e chiara. Dio ci ha dato due cose preziose: lo Spirito Santo dentro di noi e la 
Sacra Bibbia nelle nostre mani. Dobbiamo essere impressionati col fatto che tutte le loro 
esperienze di Dio, Cristo, dello Spirito e di vita sono in unione con la Bibbia quale Parola di 
Dio. Vogliamo aiutarli in questi due aspetti perché essi possano essere molto bilanciati. 

LA PORZIONE DA LEGGERE: 

La Bibbia – La Parola di Dio, lezione 1, i punti Roman I – IV. 



5 
 

DOMANDE ED ESERCIZI 

 Perche abbiamo bisogno di essere bilanciati dallo Spirito all’interno e dalla Bibbia 
all’esterno? Cosa succede se non siamo bilanciati in questo modo? 

 Cosa dobbiamo sapere dalla Bibbia? Perché? 

 Indica brevemente l’origine della Bibbia. 

 Perché diciamo che la Bibbia è la personificazione (l’incorporare) di Dio? 

 Perché abbiamo bisogno della Bibbia? Quale è la Sua funzione? 

 Come dobbiamo leggere la Bibbia? 

 Dì ai tuoi compagni cosa hai ottenuto da questa lezione. Quali sono i punti che ti hanno 
impressionato di più? 

VERSETTI DA MEMORIZZARE 

Giovanni 16:13 
 Ma, quando verrà Lui, lo Spirito di Verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non 

parlerà da Sé Stesso ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire.  

Giovanni 6:63 
 E’ lo Spirito che vivifica; la carne non giova a nulla; le parole che vi dico sono Spirito e vita. 

1 Pietro 1:23 
 Essendo rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della Parola di 

Dio, che è vivente e rimane in eterno. 

1 Pietro 2:2 
 Come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della Parola, affinché 

per suo mezzo cresciate verso la salvezza. 

Matteo 4:4 
 Ma Egli, rispondendo, disse: «Sta scritto: “L’uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni 

parola che procede dalla bocca di Dio”». 

Romani 15:4 
 Infatti tutte le cose che furono scritte in passato furono scritte per nostro 

ammaestramento, affinché mediante la perseveranza e la consolazione delle Scritture noi 
riteniamo la speranza.           

 

Estratti della lezione 2 tratti dal Libro delle lezioni, Livello 6: La Bibbia: La Parola 
di Dio, Lezione 1  

I. LO SPIRITO DENTRO E LA BIBBIA  
ALL’INFUORI DEVONO ESSERE BILANCIATI 

Per edificare una persona spiritualmente, dobbiamo aiutarla a conoscere la Bibbia. Negli ultimi 
duemila anni tutti i cristiani hanno convenuto che nessuno può conoscere veramente il Signore 
senza conoscere la Bibbia. Come esseri umani non siamo solamente spirito. Anche se abbiamo 
uno spirito, non siamo solo spirito, ma un essere umano. Se fossimo solo spirito allora Dio ci 
avrebbe dovuto dare solo lo Spirito Santo e non la Bibbia; comunque, siccome non siamo solo 
spirito, Egli deve darci anche la Bibbia.  
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Le eredità spirituali che Dio ci ha dato sono lo Spirito che non può essere visto e la Bibbia che 
può essere vista. Dentro di noi c’è lo Spirito e all’infuori di noi c’è la Bibbia. I cristiani durante 
le epoche possono testimoniare dalla loro esperienza che un cristiano vero e proprio deve essere 
bilanciato perfettamente in entrambi gli aspetti—la Bibbia all’esterno e lo Spirito all’interno. 
Questi due aspetti devono essere assolutamente bilanciati. Qualsiasi tendenza verso un lato 
risulterà in un problema serio. Durante i secoli, alcuni cristiani si sono chinati verso lo Spirito 
all’interno con gravi errori come risultato. Altri ancora si sono chinati verso la Bibbia all’esterno. 
Apparentemente essi non hanno errato così tanto, ma tra di loro c’è una seria condizione di 
morte. In altre parole, se ci fosse solo lo Spirito all’interno senza la Bibbia all’esterno, facilmente 
l’uomo commetterebbe degli errori. Al contrario, se ci fosse solo la Bibbia all’esterno e mancasse 
lo Spirito all’interno l’uomo diventerebbe assolutamente morto, del tutto privo di vita e senza 
alcuna vitalità. 

I cristiani possono essere paragonati ad un treno. Ci deve essere il carburante dentro come suo 
potere energizzante, ma un treno deve avere anche i binari all’esterno. Se c’è del carburante 
dentro ma non ci sono i binari fuori, il treno non potrà funzionare. Anche se funziona, 
compariranno dei problemi. Tuttavia, se ci sono solo i binari fuori ma non il carburante dentro, 
il treno può essere sulla strada giusta, ma non si può muovere. Quindi, perché il treno possa 
correre, e farlo senza problemi, ci deve essere una coordinazione dei due aspetti, quell’interno 
e quell’esterno. Esteriormente ci deve essere la guida dei binari; interiormente ci deve essere 
l’energia del combustibile.]  

[Pertanto, dobbiamo mettere l’accento sulla parità sia dello Spirito che della Bibbia; non 
dobbiamo trascurare nessuna delle due. Non dobbiamo trascurare lo Spirito all’interno, ma non 
possiamo neanche disprezzare la Bibbia all’esterno.] 

II. CONOSCERE LA BIBBIA RICHIEDE ESERCITARE  
LO SPIRITO E ALLENARE LA MENTE 

[Lo Spirito e la Bibbia sono i due lati di una sola cosa. Similmente, anche nel conoscere la Bibbia 
ci sono due facciate. Quasi tutto quello che Dio ha ordinato nell’Universo ha due facciate. Per 
esempio, c’è il cielo e c’è la terra; c’è l’uomo e la donna; ci sono due lati, interno ed esterno; c’è 
la parte superiore e c’è la parte inferiore – tutto ha due facciate. Per una persona che vuole 
conoscere la Bibbia, il principio è uguale. Ci serve la mente e ci serve anche lo spirito. Nessuno 
può conoscere la Bibbia adeguatamente se si trascura l’uno o l’altro di questi aspetti. Se una 
persona vuole conoscere la Bibbia deve essere istruita nella mente e deve esercitare anche lo 
spirito.] 

[Perciò, fratelli e sorelle, se veramente vogliamo conoscere la Bibbia, dobbiamo essere 
bilanciati. Dobbiamo comprendere in modo giusto la lettera della Bibbia e dobbiamo usare in 
modo corretto il nostro spirito per percepire il significato spirituale della Bibbia. Per leggere 
bene la Bibbia, dobbiamo istruire la nostra mente a questo proposito e forse anche di più, 
esercitare il nostro spirito per questo. Allenare la mente serve per comprendere la Bibbia. 
Esercitare lo spirito serve per toccare e contattare la Bibbia. Da una parte è una questione di 
mente; la mente deve capire la Bibbia. Dall’altra parte è una questione di spirito; lo spirito deve 
entrare in contatto con la Bibbia.  

Parlando della questione dell’elettricità [per esempio], capirla è una cosa, ma entrare in contatto 
con essa è tutta un'altra cosa. Comprendere l’elettricità è una questione di mente, mentre 
entrarne in contatto è una questione di corpo. Tante volte c’è l’elettricità, ma una tavola isola il 
corpo da essa. In tale circostanza, anche se la mente può capire l’elettricità, il corpo non può 
entrare in contatto con essa. Al contrario, alcune persone non capiscono niente dell’elettricità 
ma i loro corpi l’hanno veramente toccata. Loro sono capaci di toccarla perché l’elettricità è lì e 
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perché i loro corpi non sono isolati da essa. Una volta che la toccano vengono in contatto con 
essa. Questa è una buona illustrazione. La nostra relazione con la Bibbia è uguale. Capire la 
Bibbia con la nostra mente è una cosa, ma toccarla con il nostro spirito è ben altra cosa. Forse 
la tua mente capisce la Bibbia ma il tuo spirito non l’ha ancora contattata o toccata. Non 
dobbiamo usare soltanto la nostra mente per comprendere la Bibbia; dobbiamo usare anche il 
nostro spirito per entrare in contatto con essa. Non è sufficiente soltanto comprendere la Bibbia 
con la mente; dobbiamo contattare e toccare la Bibbia con lo spirito. 

Nondimeno, mentre dobbiamo toccare e contattare la Bibbia con lo spirito, è tuttavia necessario 
avere la comprensione con la mente. Dobbiamo capire che il motivo per il quale vogliamo che 
la mente comprenda la Bibbia è perché il nostro spirito possa contattare e toccare le sue parole. 
Una cosa è certa: è difficile per il nostro spirito toccare le parole della Bibbia senza che le parole 
passino prima attraverso la comprensione della nostra mente. Questo è vero con le parole della 
Bibbia; è valido anche con la parola che è predicata. Anche le parole in questo capitolo non 
possono toccare il tuo spirito senza passare per prima attraverso la comprensione della mente. 
Supponiamo che io stia predicando in cinese e ci sia una persona seduta davanti a me che non 
capisce il cinese. Niente entrerà nella mente di questa persona. Come può allora essere toccato 
il suo spirito? La verità deve essere presa dalla mente prima che raggiunga lo spirito e tocchi la 
persona. Se c’è una persona qui che è analfabeta e apre la Bibbia per leggerla, come può essere 
toccato il suo spirito? Affinché il suo spirito possa essere toccato dalla Bibbia, essa deve fare 
molti sforzi per imparare a leggere con la sua mente. Deve essere capace almeno di identificare 
le parole nella Bibbia prima che le possa leggere ed essere toccata da esse nel suo spirito. Se non 
capiamo le parole nella Bibbia, anche se preghiamo per tre ore con tanta ispirazione, sarà 
tuttavia impossibile capire o essere toccati quando leggiamo la Bibbia, perché le sue parole non 
riescono ad attraversare la nostra mente. Dobbiamo spendere tanto tempo per imparare la 
lingua con la nostra mente prima di poter arrivare a leggere la Bibbia. Soltanto allora le parole 
saranno in grado di attraversare la nostra mente per toccare il nostro spirito. 

Inoltre, la Bibbia stessa non è così semplice. Si può sapere ogni parola nella Bibbia, ma ancora 
non essere in grado di capire il suo significato. Ci sono passaggi nella Bibbia che non si possono 
apprendere solo con la semplice lettura. La Bibbia ha le sue caratteristiche distintive e la propria 
conoscenza di base. Tante persone con dottorati e molti studi aprono la Bibbia per leggerla solo 
per scoprire che, anche se conoscono ogni parola, non possono capire alcuni passaggi perché 
non comprendono le conoscenze di base e i termini particolari della Bibbia. Dal momento che 
non li capiscono, è difficile per loro esserne toccati. Naturalmente, ci sono alcuni passaggi, come 
ad esempio Giovanni 3:16, che non presentano alcuna difficoltà tecnica nella loro formulazione. 
Se si capiscono le parole, la semplice lettura sarà sufficiente per essere compresa dalla mente. 
Tuttavia, ci sono molti altri luoghi della Bibbia che contengono particolari problemi nella loro 
formulazione. Per esempio, ci sono nomi specifici di persone e luoghi, vi è il problema delle 
epoche, dei tipi rappresentativi e delle profezie. In aggiunta a questi, ci sono numerose altre 
questioni, come numeri, allegorie e simboli. La capacità di comprendere queste espressioni e 
termini specifici sicuramente non appartiene a qualcuno che è solo letterato o preparato in 
materia di istruzione mondana. 

Questo può essere paragonato al fatto che anche se so leggere e scrivere, io sono del tutto perso 
quando mi si presenta un libro sull’energia elettrica. Riesco a leggere le parole, ma non capisco 
il significato a causa dei molti termini specifici. Per capire un libro sull’energia elettrica, 
dobbiamo prima studiare alcuni dei suoi termini caratteristici.  

Secondo lo stesso principio, le parole nella Bibbia possono essere abbastanza comuni, ma sono 
tuttora molto specifiche e contengono molti termini particolari. Se non siamo stati 
adeguatamente formati su questi termini specifici e questioni tecniche, avremo momenti difficili 
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nel comprendere mentre leggiamo. Ad esempio, Giovanni 1:17 dice che la legge fu data per 
mezzo di Mosè. "La legge" è un termine speciale, e anche "Mosè" è un nome speciale. Senza 
un’esperienza per questi due termini, anche un centinaio di persone con dottorato, messi 
insieme non sarebbero in grado di capire il loro significato.  

Quindi, affinché una persona salvata possa capire la Bibbia correttamente, occorre che impieghi 
del tempo nei termini e nelle formulazioni specifiche e occorre addestramento della sua mente. 
Con la formazione, la lettura sarà molto facilitata. Non vi sarà alcuna difficoltà quando si 
incontrano parole come "la legge", "Mosè", o "lo spargimento del sangue per la remissione dei 
peccati", perché già si conosceranno queste condizioni speciali. Appena lette, saranno 
facilmente comprensibili. Le parole della Bibbia passeranno immediatamente attraverso la 
mente e saranno toccate dallo spirito. Perciò, questa volta passeremo molto tempo per 
esaminare i termini e le espressioni specifiche della Bibbia. Questo aspetto dell’allenamento 
della mente è una preparazione per aiutarci a utilizzare il nostro spirito per entrare in contatto 
e toccare la Bibbia.] (Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of God, pp. 10-14) 
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LA BIBBIA – LA PAROLA DI DIO 

Terza Lezione 

Il Modo di Godere la Bibbia – Lasciare che la Parola di Cristo 
Abiti in Noi Riccamente    

Lettura delle Scritture: De. 11:18; Sl. 119:47, 130; Is. 59:21; Ge. 15:16;  
Atti 4:31; 5:42; Ro. 12:2; 2 Co. 4:13; Ef. 5:18-19; Cl. 3:16; 4:2-4; 1 Ti. 4:6; 5:17b;  

2 Ti. 2:15; 3:15-17; 4:2; 1 Pi. 2:2; Ap. 12:11  

I. Dobbiamo leggere la Bibbia in successione dall’inizio alla fine; leggendo 
la Bibbia in questo modo, possiamo capirla meglio – Cl. 3:16; 2 Ti. 3.15; Sl. 
119:11, 130. 

II. Un altro maniera di leggere la Bibbia in modo semplice, spirituale e più 
benefico, è leggerla con preghiera; prendi il testo della Bibbia come una 
preghiera e leggilo in preghiera – Ef. 6:17b-18. 

III. Dobbiamo anche studiare la Bibbia per afferrare le profondità della verità 
nella parola – 1 Tti. 5:17b; 2 Ti. 2:15: 

A. Dobbiamo leggere e studiare la Parola di Dio per conoscere i fatti di base della 
Bibbia. 

B. Per studiare la Parola di Dio appropriatamente abbiamo bisogno dei seguenti 
materiali utili: 
1. Abbiamo bisogno di una buona traduzione della Bibbia, come per esempio 

Recovery Version, che include schemi, note a piè pagina e riferimenti 
incrociati. 

2. I Life-study Messages ci aprono ulteriormente alla Parola; essi spiegano i 
versetti della Bibbia dal punto di vista della vita. 

3. Ci sono dei libri di lezioni che ci insegnano la verità passo dopo passo in modo 
progressivo; per esempio ci sono le Lezioni di Vita (Life Lessons) e le Lezioni 
di Verità (Truth Lessons). 

C. Per studiare la Bibbia dobbiamo vedere un esempio di un modo di utilizzo di un 
messaggio dalla serie Life-study. 

D. Può essere più piacevole studiare con più compagni; prega con il tuo/a 
compagno/a e incoraggiatevi a vicenda per seguire la verità – 2 Ti. 2:22. 

E. E’ necessario che siamo rigorosi; imposta un tempo e un giorno preciso per 
studiare la verità; determina che materiali vuoi usare e il tuo tasso di progresso. 

IV. Di grande aiuto sarà la memorizzazione di certi versetti chiave della 
Bibbia – Sl. 119:11; Cl. 3:16; 1 Ti. 6:20. 

V. Dopo che siamo riempiti con la parola di Dio, dobbiamo raccontare la 
parola agli altri; dobbiamo parlare per essere sani spiritualmente – Ef. 
5:18-19b; Cl. 3:16: 

A. Ora è arrivato il tempo per il Signore di compiere il Suo muovere aggiornato; noi 
tutti dobbiamo parlare di Cristo nel nostro vivere quotidiano perché noi siamo 
debitori verso i nostri amici con il vangelo – Ro. 1:14. 

B. Paolo ha incaricato Timoteo di essere pronto a predicare la parola “a tempo e fuor 
di tempo” – 2 Ti. 4:2; 3:15-17. 

C. Un altro posto nel quale si deve parlare sono le riunioni della chiesa; dobbiamo 
vedere che la parte più importante delle nostre riunioni è il profetizzare, che è il 
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parlare per il Signore, parlare il Signore e trasmettere il Signore dentro le 
persone – 1 Co. 14:1, 3-4. 

D. Più siamo riempiti con la parola di Dio, più ci piacerà parlare e più avremo da 
parlare; più parliamo, più siamo riempiti nello spirito – Ef. 5:18-19; 2 Co. 4:13. 

VI. Un altro modo per essere riempiti con la Parola è quello di cantare con la 
Parola – Ef. 5:19. 

VII. Mettendo in pratica tutti i punti di questa lezione saremo riempiti e 
costituiti con la Parola di Dio.  

FOCUS: 

Il compito di questa lezione è quello di aiutarci ad entrare nel godimento della Parola 
attraverso diversi modi. Specialmente vogliamo entrare nella pratica di leggere con preghiera 
in un modo appropriato e normale. Vogliamo anche essere impressionati con il bisogno di 
essere equipaggiati con la Parola di Dio per poter parlare del vangelo ad amici e parenti.  

LA PORZIONE DA LEGGERE: 

La Bibbia – La Parola di Dio, lezione 24     

DOMANDE E ESERCIZI 

 Cosa riceviamo quando leggiamo la Parola? Quando la leggiamo con preghiera? 

 Quali sono i materiali disponibili per aiutarci a studiare la Parola? 

 Perché dobbiamo parlare la parola di Dio? 

 Cosa dobbiamo fare per essere costituiti con la Parola? 

 Cosa significa essere definito nello studio della verità? 

VERSETTI DA MEMORIZZARE 

Colossesi 3:16 
 La Parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi 

gli uni gli altri, con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al 
Signore. 

Efesini 6:17-18 
17  Prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito che è la Parola di Dio,  
18  pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello spiriti, vegliando a 

questo scopo con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. 

2 Timoteo 4:2 
 Proclama la parola, insisti a tempo e fuor di tempo; riprendi, rimprovera, esorta con ogni 

pazienza e insegnamento. 

Efesini 1:17 
 Affinché il Dio del Signor nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di 

sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui. 

Salmo 119:11 
 Ho conservato la Tua parola nel mio cuore, per non peccare contro di Te. 
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Estratti della lezione 3 tratti dal Libro delle lezioni, livello 6: La Bibbia - La Parola 
di Dio, Lezione 24  

I. LEGGERE LA PAROLA DI DIO 

Dobbiamo leggere la Bibbia in sequenza dalla prima all'ultima pagina. Leggendo la Bibbia in 
questo modo, possiamo capirla meglio (Cl. 3:16; 2 Ti. 3:15; Sl. 119:11, 130). Le lezioni precedenti 
ci hanno dato un tour guidato della Bibbia. Questa panoramica della Bibbia e dei suoi 
sessantasei libri ci ha dato una visione a volo d'uccello. Quanto più leggi la Bibbia e confronti la 
tua lettura con queste lezioni, tanto più capirai. Ad alcuni di voi può piacere leggere l'Antico 
Testamento in un modo e il Nuovo Testamento in un altro. Ad esempio, se si legge un capitolo 
al giorno, si può finire di leggere il Nuovo Testamento in nove mesi. Fratello Watchman Nee ha 
letto il Nuovo Testamento cinquanta volte in un anno. Questo è diventato il suo fondamento 
nella Bibbia. La maggior parte di noi non può essere in grado di leggere il Nuovo Testamento 
con la sua stessa frequenza, ma possiamo almeno leggerlo tutto una volta all'anno. Ognuno deve 
decidere quanto leggere ogni giorno, dobbiamo programmare il tempo per leggere e sviluppare 
l’abitudine di leggere. 

II. PREGARE-LEGGERE LA PAROLA DI DIO 

[Un altro modo semplice, spirituale e più vantaggioso per leggere la Bibbia è leggerla con 
preghiera. Prendiamo il testo biblico come preghiera e lo leggiamo pregando con esso. Non solo 
leggiamo e preghiamo allo stesso tempo o preghiamo e leggiamo, leggiamo e preghiamo; ma 
anche prendiamo direttamente il testo che stiamo leggendo e lo trasformiamo in una preghiera 
usando le stesse parole del testo nella nostra preghiera. A volte possiamo applicare il testo a noi 
stessi con la preghiera. Più si ripete questo tipo di pregare-leggere, più sollevato e liberato 
diventa il nostro spirito ed il vantaggio che riceviamo è più grande, più profondo e più ricco.] 

L'apostolo Paolo ci ha detto di ricevere "la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, per mezzo di 
ogni preghiera e supplica, pregando in ogni tempo nello spirito" (Efe. 6:17-18). Quando leggiamo 
con preghiera in questo modo, veniamo nutriti con lo Spirito e manteniamo la comunione con il 
Signore (1 Pi. 2:2; 1 Ti. 4:6; 1 Gv. 1:3). Mentre preghiamo, il Signore può esporre i nostri difetti 
attraverso la Sua Parola; poi, quando confessiamo, Egli ci perdonerà e ci purificherà (1 Gv. 1:9). 
Possiamo anche usare la Parola per pregare per gli altri e per il muovere del Signore (1 Ti. 2:1; Cl. 
4:3-4). Il modo di pregare-leggere è molto utile. 

III.-A. Conoscere i Fatti della Bibbia 

Prima di avere comunione riguardo lo studio della verità, ci sono alcuni punti preliminari che 
dobbiamo affrontare. Dobbiamo conoscere i fatti di base della Bibbia. Dobbiamo ricordare tutti i 
nomi dei libri e la loro sequenza in modo da poter individuare i versetti specifici. Dovremmo 
conoscere i fondamenti di ogni libro, come ad esempio i punti nelle lezioni da undici a ventuno. 
E' utile anche memorizzare il primo versetto di ogni libro in modo da sapere come inizia ogni 
libro. Inoltre, mentre stiamo studiando la verità ci è di aiuto se familiarizziamo con le persone 
chiave e gli eventi principali che si svolgono in ogni libro, in modo da sapere lo sfondo. Questi fatti 
di base devono essere acquisiti prima di entrare nella scuola media. Se non li abbiamo ancora 
imparati, allora dobbiamo fare un po' di studio di recupero. 

III.-E. Essere Determinati 

È necessario essere determinati. Tutto nella nostra vita umana è definito. Il sole sorge e tramonta 
in tempi definiti. La scuola inizia e finisce in tempi definiti, nei giorni definiti. Le partenze e gli 
arrivi aerei aderiscono ad orari ben definiti. Perciò, è necessario essere determinati nello studio 
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della Bibbia (Ef. 5:16). Impostate un tempo e un giorno determinato per lo studio della verità. 
Determinate quali materiali intendete utilizzare e il vostro ritmo di avanzamento. Non è 
sufficiente avere soltanto compagni di studio, ma è anche giusto dire ai vostri anziani in chiesa e 
a quelli servono nel vostro piano di studio in modo che essi vi possano guidare. Se ricevete 
un’illuminazione, assicuratevi di condividerla con loro. Se avete delle domande o dei problemi 
durante gli studi, assicuratevi di avere comunione con gli anziani e con quelli che vi sorvegliano. 
Questo vi aiuterà a mantenervi sulla strada giusta. 

Se siete determinati nella vostra ricerca della verità, gradualmente, sarete costituiti con la verità. 

V.-A. Proclamando la Parola nel Nostro Vivere Quotidiano 

[Cari santi, ora siamo nel recupero del Signore e credo che ora sia il momento che il Signore 
svolga la Sua mossa attuale. Tutti noi nel recupero del Signore dobbiamo riferire Cristo nella 
nostra vita quotidiana ai nostri genitori, ai nostri figli, ai nostri cugini e a tutti i nostri parenti. 
Noi tutti siamo in debito verso i nostri parenti. Prova a scrivere un elenco di tutti i nomi dei tuoi 
parenti. Tra questi nomi forse il venti per cento sono salvati e il resto rimane ancora nella 
miscredenza. Essi hanno bisogno del vostro parlare. Tutti i vostri parenti hanno bisogno 
dell'aiuto reale reso dal vostro parlare di Cristo. Non predicate in modo religioso, ma portate 
Cristo ai vostri familiari in un modo vivente. Parlate al vostro padre. Parlate a vostra madre. 
Parlate a vostra zia. Parlate a vostro zio. Parlate a vostro fratello. Anche se tu e tuo fratello siete 
entrambi cristiani, è ancora necessario parlare l’uno all’altro. Lasciate che i vostri genitori 
sentano il vostro parlare. Non parlate di computer, fisica o matematica, ma solo di Cristo. Lui è 
l’unico tesoro! Parlate di Gesù, di Cristo, dello Spirito vivificante, del Dio Triuno tutto-inclusivo, 
che è passato attraverso un processo. I tuoi genitori saranno meravigliati nel sentire un tale 
parlare. 

Continuate a parlare Cristo ogni giorno. Tutti gli esseri umani di oggi hanno bisogno di Cristo, 
quindi dobbiamo parlare a loro. Parlate in modo vivente, in modo pratico, secondo la vostra 
esperienza di Lui.] Parlate nella vostra scuola, tra le classi, nei vostri gruppi di studio, durante 
la pausa pranzo e dopo la scuola, almeno cinque minuti al giorno, per cinque giorni alla 
settimana, in quattro settimane al mese. In questo modo, potete parlare di Cristo agli altri, 
almeno venti volte al mese (Is. 59:21). 

VII. LA NECESITA DI PRATICARE 

Ogni mattina dobbiamo pregare-leggere due o tre versetti della Bibbia per ravvivare il nostro 
spirito (Sl. 119:47; Ger. 15:16). Molti santi amano usare La Santa Parola per il Ravvivamento 
del Mattino. Se fate questo, potete pregare-leggere il Nuovo Testamento versetto per versetto in 
circa sei anni. Dovete scrivere su una scheda i versetti che leggete con preghiera al mattino per 
poi portarli con voi. Ogni volta che vi sentite depressi, avete dei pensieri malvagi o siete tentati 
di fare qualcosa non del Signore, tirate fuori la vostra schedina e leggete i versetti con preghiera. 
Cosi potrete vincere Satana e lui dovrà ritirarsi da voi (Ap. 12:11; 2 Co. 10:4-5; Ef. 6:16; Giacomo 
4:7). Ogni sera, prima di andare a letto, leggete uno o due capitoli del Nuovo Testamento. Questa 
pratica vi permetterà di iniziare la giornata essendo rianimati con la parola di Dio, di vincere il 
maligno per tutta la giornata con la parola di Dio e di concludere la giornata con la parola di 
Dio. Tutta la vostra vita sarà avvolta con la parola di Dio. Il vostro parlare sarà la parola di Dio. 
Quanto meravigliosa sarà la vostra vita! (Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of God, 
pp. 326-334)  
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LA BIBBIA – LA PAROLA DI DIO 

Quarta Lezione 

La Scrittura della Parola e le Traduzioni della Bibbia 

Lettura delle Scritture: Ef. 3:9-11; Ge. 1:1, 26; Ez. 28: 15-18; Is. 14:13-14; Ge. 3:1-6, 15; Gv. 
1:29; 10:10; 2:19; Mt. 16:18; Ef. 5:32; 2 Co. 11:2; Luca 24:14; Gv. 1:1; 5:39; Ap. 19:13 

I. Il tema della Bibbia è contenuto in quattro affermazioni: Dio ha 
pianificato e ha creato, Satana si è ribellato e ha danneggiato, l’uomo è 
caduto e si è perso e Cristo ha redento e ha edificato; in questi temi ci sono 
quattro persone: Dio, Satana, l’uomo e Cristo – Ge. 1:1, 26; Ez. 28:15-18; 
Ge. 3:1-6; Gv. 1:29; 10:10; 2:19; Mt. 16:18: 

A. Il tema dell’Antico Testamento è il seguente: Dio ha creato, Satana ha 
danneggiato, l’uomo è caduto e Dio ha promesso la venuta di Cristo per la 
redenzione. 

B. Il tema del Nuovo Testamento è Cristo che viene per redimere i peccatori e per 
edificare la chiesa secondo il piano di Dio – Ef. 3:9-11. 

II. Il pensiero centrale della Bibbia è Cristo e la chiesa; la Bibbia non solo 
rivela Cristo Stesso; rivela anche la sposa e il Corpo di Cristo, il quale è la 
chiesa – Ef. 5:32: 

A. Il pensiero centrale dell’Antico Testamento – L’Antico Testamento conduce 
l’uomo a Cristo in modo che l’uomo possa essere redento da Lui. 

B. Il pensiero centrale del Nuovo Testamento – Il Nuovo Testamento ci mostra come 
la chiesa è redenta e edificata in Cristo. 

III. Il miglior modo per suddividere la Bibbia è secondo l’esperienza ed è in 
tre categorie sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento: 

A. L’Antico Testamento: 
1. Storia: Da Genesi a Ester vi sono diciassette libri di storia. 
2. Esperienza: Vi sono cinque libri di poetica: Giobbe, Salmi, Proverbi, 

Ecclesiaste e Cantico dei Cantici. 
3. Profezia: Da Isaia a Malachia vi sono diciassette libri. 

B. Il Nuovo Testamento: 
1. Storia: I quattro Vangeli più gli Atti degli Apostoli sono i cinque libri di storia. 
2. Esperienza: Vi sono le ventuno Epistole da Romani a Giuda. 
3. Profezia: Vi è un solo libro, il libro di Apocalisse. 

IV. La maggior parte dell’Antico Testamento fu scritto in Ebraico e la maggior 
parte del Nuovo Testamento fu scritto in Greco; il contenuto scritto della 
Bibbia è importantissimo per noi, quindi, anche la traduzione della 
Bibbia è importante per noi: 

A. La versione dei Settanta (The Septuagint Version) – Settanta scolari di 
Alessandria in Egitto hanno tradotto l’intero Antico Testamento in Greco intorno 
al 277 a.C.; poiché erano settanta traduttori, questa traduzione è chiamata 
Septuaginta. 

B. La versione Vulgata (The Vulgate Version) – fu tradotta durante il quarto secolo 
nell’Africa del Nord; Vulgata significa popolare o comune. 

C. La versione King James (The Authorised Version) – Nell’anno 1611, 
cinquantaquattro scolari hanno tradotto l’Antico Testamento insieme al Nuovo 
Testamento nella miglior versione Inglese di quel tempo; perché questa versione 
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fu sotto la direzione del Re Giacomo I (King James I), fu chiamata la Versione 
Autorizzata (alias King James Version). 

D. La versione Riveduta (The Revised Version) – Dal 1870 al 1885 all’incirca cento 
scolari in Inghilterra e America hanno riveduto la Versione Autorizzata e l’hanno 
chiamata La Versione Riveduta. 

E. La Versione Standard Americana (The American Standard Version) – in 
America, degli scolari americani hanno riveduto la Revised Version e l’hanno 
chiamata la Versione Americana Standard. 

F. Tante altre versioni – La Bibbia è stata tradotta in tante lingue e molte tante 
versioni sono state scritte; la Bibbia è stata tradotta in 1.946 lingue e ci sono 
all’incirca cinquanta versioni in inglese. 

G. Versioni parafrasate della Bibbia – Esistono alcune versioni della Bibbia che sono 
soprattutto parafrasate. 

H. Fratello Witness Lee insieme ai suoi collaboratori ha condensato i migliori studi 
della Bibbia degli ultimi duemila anni e li hanno integrati nella Recovery Version, 
Versione Recupero.  
1. Accuratezza – La Recovery Version è la più accurata traduzione. 
2. Leggibilità – La Recovery Version è una delle traduzioni più leggibili. 
3. Schemi – La Recovery Version offre un sommario per ogni libro. 
4. Note a piè pagina – La Recovery Version include anche note a piè pagina che 

spiegano tante porzioni difficili da capire. 
5. Riferimenti – La Recovery Version ha molte note a margine per aiutare i lettori 

a trovare i versetti di supporto per il loro studio. 
6. La serie di studi Life-study Messages sono una raccolta di studi d’aiuto per 

studiare la Bibbia; questa raccolta di messaggi apre ogni versetto dell’intera 
Bibbia. 

FOCUS: 

Il compito di questa lezione è di aiutarci a comprendere il tema e il pensiero dell’intera Bibbia 
incluso come suddividerla secondo l’esperienza spirituale; riguarda anche le traduzioni della 
Bibbia e la preziosità della Recovery Version della Bibbia. Vogliamo nuovamente sottolineare 
che il modo di godere la Parola di Dio come vita è leggerla con preghiera. 

PORZIONI DA LEGGERE: 

La Bibbia – La Parola di Dio, lezioni 3-4 

DOMANDE ED ESERCIZI 

 Quale è il tema della Bibbia nell’Antico e nel Nuovo Testamento? 

 Quale è il pensiero centrale della Bibbia? Come si collega la Bibbia a Cristo? 

 Traccia brevemente la storia delle traduzioni della Bibbia fino alla sua prima traduzione 
in inglese. 

 Nomina alcune versioni della Bibbia. Quale è la migliore? Perché? 

 Guarda 2 Timoteo 3:16 nella Versione Recovery del Nuovo Testamento e in altre tre 
versioni della Bibbia. Paragona le traduzioni. Guarda per vedere di quante note a piè 
pagina o riferimenti sono fornite. Discuti il risultato con i tuoi compagni. 
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VERSETTI DA MEMORIZZARE 

Giovanni 1:29  
 Il giorno seguente, Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: “Ecco l’Agnello di 

Dio che toglie il peccato del mondo!” 

Giovanni 10:10 
 Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; ma Io sono venuto affinché 

abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza. 

Galati 3:24 
 Cosi la legge è stata nostro precettore per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati 

per fede. 

Ebrei 8:6, 13 
6  Ma ora Cristo ha ottenuto un ministero tanto più eccellente in quanto Egli è Mediatore di 

un patto migliore, fondato su migliore promesse. 
13  Dicendo “un nuovo patto”, Egli ha reso antico il primo; or quello che diventa antico ed 

invecchia, è vicino ad essere annullato. 

Efesini 5:32 
 Or questo mistero è grande; or io lo dico in riferimento a Cristo e alla chiesa. 

2 Corinzi 11:2 
 Io sono infatti geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a uno sposo per 

presentarvi a Cristo come una casta vergine. 
 

Estratti della lezione 4 tratti dal Libro delle lezioni, Livello 6: La Bibbia: La Parola 
di Dio, Lezione 3 

I. IL TEMA DELLA BIBBIA 

[Il tema della Bibbia è contenuto in sole quattro frasi: Dio ha progettato e creato, Satana si 
ribellò e danneggiò, l'uomo è caduto ed è stato perso, e Cristo ha redento e costruito. All'interno 
di questo argomento, ci sono quattro persone: la prima è Dio, la seconda è Satana, la terza è 
l'uomo, e la quarta è Cristo. Tutta la Bibbia parla quasi esclusivamente di queste quattro 
persone. Per ognuna di queste quattro persone, abbiamo due verbi. Dio ha progettato e creato. 
Ha progettato nell’eternità passata e ha creato nel tempo. Satana si è ribellato e ha danneggiato. 
Dio aveva il Suo piano e ha creato secondo il Suo piano, ma Satana si ribellò contro Dio e 
danneggiò la creazione di Dio. Tutto quello che Satana fece fu ribellarsi e danneggiare. Questi 
due verbi possono comprendere tutta l'opera di Satana nell'universo. L'uomo cadde e fu perso. 
L'uomo è caduto e di conseguenza è stato perso dalle mani di Dio e dall’essere usato da Dio. La 
storia dell'uomo in tutta la Bibbia può essere riassunta da questi due verbi: l'uomo cadde e fu 
perso. Cristo ha redento ed edificato. In passato, quando i cristiani parlavano di Cristo, 
parlavano solo di redenzione; la questione dell’edificazione è sempre stata trascurata o 
dimenticata. Ma non dobbiamo scordare che il nostro Signore non solo ha detto che il Figlio 
dell'Uomo è venuto a cercare e salvare i perduti, ma ha anche detto che Pietro era una pietra e 
che Egli avrebbe edificato la Sua chiesa su questa pietra. Da un lato, il Vangelo di Giovanni dice 
che Cristo è "venuto perché abbiano la vita." D'altra parte, si dice anche che se l'uomo può 
“distruggere questo tempio,” Cristo "lo risorgerà" in tre giorni. Che si tratti della realizzazione 
della redenzione da parte del Signore o della Sua venuta per essere vita per l'uomo, il risultato 



16 
 

è sempre per l'edificazione della chiesa. Per questo motivo, non dobbiamo vedere solo la 
redenzione; dobbiamo vedere anche l'edificio. 

All'inizio della Bibbia, vediamo l’oro, il bdellio e le pietre preziose, che sono materiali per 
edilizia. Alla fine della Bibbia, vediamo un edificio completato, costruito con oro, perle e pietre 
preziose. Questo indica che Dio alla fine avrà un edificio, che si costruisce grazie alla redenzione 
compiuta da Suo Figlio come l'Agnello. Quindi, quando parliamo di Cristo, non dobbiamo 
vederlo solo come Colui che redime, ma dobbiamo anche vederlo come Colui che edifica. Egli è 
venuto per redimere ed è venuto anche per costruire. La ragione per cui Dio ha creato tutto, 
compreso l'uomo, è quella di avere un edificio nell'universo. 

Dobbiamo ricordarci molto bene queste quattro persone insieme ai due verbi associati a 
ciascuna. Se facciamo questo, capiremo il tema della Bibbia. Dio ha creato tutto, compreso 
l'uomo, secondo il Suo piano. Satana era orgoglioso e si è ribellato contro Dio; maliziosamente 
egli ha danneggiato la creazione di Dio e ha causato la caduta e la perdita dell’uomo. Cristo è 
venuto per redimere l'uomo e per costruirlo come la Sua chiesa gloriosa e il Suo Corpo mistico, 
in modo che Dio possa ottenere un vaso corporativo per la Sua espressione. Questo è il tema di 
tutta la Bibbia. Ora, vediamo separatamente il tema del Vecchio e del Nuovo Testamento.] 

II. IL PENSIERO CENTRALE DELLA BIBBIA 

[Nel cristianesimo ci sono molti libri che espongono la Bibbia. La maggior parte di loro dicono 
che il pensiero centrale della Bibbia è Cristo. Ma oggi, a seconda della luce che abbiamo ricevuto 
attraverso la Sua misericordia, sentiamo che non è sufficiente limitarsi a dire che Cristo è il 
pensiero centrale della Bibbia. Dovremmo ricordare le parole che apostolo Paolo disse: "Questo 
mistero è grande; lo dico in relazione a Cristo e alla chiesa" (Ef. 5:32.). Quindi, dobbiamo dire 
che il pensiero centrale della Bibbia è Cristo e la chiesa. La Bibbia rivela non solo Cristo stesso; 
rivela anche la sposa e il Corpo di Cristo, che è la chiesa. 

Non c'è dubbio che tutta la Bibbia ci mostri Cristo. Ma allo stesso tempo ci mostra pure che 
Cristo ha bisogno di una chiesa nello stesso modo in cui un uomo ha bisogno di una moglie. Fin 
dall'inizio, la Bibbia rivela questo in un tipo rappresentativo—che non era bene per Adamo 
vivere da solo. Sappiamo dal Nuovo Testamento che questo descrive il fatto che Cristo ha 
bisogno di una sposa. Quindi, all'inizio della Bibbia, non solo si rivela a noi quest’uno, Adamo, 
ma si rivela anche come Eva è stata prodotta da Adamo per diventare sua sposa e il modo in cui 
due divennero uno. C'era Adamo e c'era Eva. L'apostolo ha detto che questo è un grande mistero, 
ma che stava parlando con riferimento a Cristo e alla chiesa. Nella Bibbia non si può vedere solo 
Cristo senza vedere la chiesa. Molti parlano di Isacco e dimenticano Rebecca. Ma c'era Isacco e 
c’era anche Rebecca. Nella Bibbia c'è la storia di Dio che contatta l'uomo per mezzo di Cristo, 
ma c'è anche l'uomo che occupa una posizione molto importante. I personaggi centrali nella 
Bibbia non sono solo Dio in Cristo, ma anche l'uomo come la sposa di Dio in Cristo. La coppia 
universale è Dio e l'uomo. Nell'universo, Dio è l'unico maschio e l'uomo è il complemento di 
Dio. Se l'uomo è senza Dio, è come una vedova. Se Dio è senza l'uomo, Egli è come un celibe. 
Nell'universo ci deve essere l'incontro di Dio con l'uomo. 

Per questo motivo, la prima scena che ci è presentata nell'Antico Testamento è la storia di un 
uomo in cerca di una moglie. Quest'uomo caratterizza Cristo e Cristo è l'incarnazione di Dio. 
Questa moglie caratterizza la chiesa e la chiesa è un gruppo di persone salvate da Dio fuori dal 
genere umano per essere edificati da Lui. In tutto l'Antico Testamento, Dio ha preso sempre la 
posizione di un marito verso il Suo popolo. Dio ha trattato i figli d'Israele come Sua moglie. Più 
tardi, il Signore Gesù è venuto. Giovanni, il precursore del Signore Gesù, non solo Lo proclamò 
come l'Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, ma ha anche testimoniato che Colui che 
ha la sposa è Lo sposo. Giovanni non solo presenta il Signore Gesù come l'Agnello di redenzione, 
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ma Lo presenta anche come Sposo che ha la sposa. Poi, nelle Epistole, l'apostolo Paolo dice: "vi 
ho fidanzati (quelli salvati) a uno Sposo, per presentarvi a Cristo come una casta vergine." Egli 
dice anche che la chiesa è per Cristo come Eva è per Adamo. In Apocalisse, alla fine di tutta la 
Bibbia, c’è la proclamazione che il matrimonio dell'Agnello è giunto. Quando la Nuova 
Gerusalemme appare, si dice che è pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Questa è 
l'unione di Dio e dell'uomo. Tutte le persone redente e il Redentore diventano una cosa sola 
quale mistero dell'universo, che è Cristo e la chiesa. 

Pertanto, il personaggio centrale di tutta la Bibbia è questa coppia misteriosa. Dio e l'uomo 
diventano una cosa sola nello stesso modo in cui un uomo e una donna diventano una carne 
sola. L'uomo e la donna che diventano una sola carne sono un tipo rappresentativo di Dio e 
dell'uomo che diventano uno. Cristo è Dio che si fa uno con l'uomo e la chiesa è l'uomo che 
diventa uno con Dio. Dio viene nel Suo Figlio Cristo per poter diventare uno con l'uomo. L'uomo 
è edificato nel Suo Figlio come Sua chiesa, in modo da poter diventare uno con Dio. Questa 
unità, questa misteriosa unione è Cristo e la Chiesa ed è anche l'unione tra Dio e l'uomo. Questo 
è il pensiero centrale della Bibbia. 

Possiamo parlare del pensiero centrale della Bibbia in un altro modo. Cristo è la Parola vivente 
di Dio e la Bibbia è la parola di Dio scritta. Cristo è la parola viva e la Bibbia è la parola scritta. 
Cristo è il contenuto della Bibbia e la Bibbia è la spiegazione di Cristo. Se togliamo Cristo dalla 
Bibbia, la Bibbia diventa un libro vuoto, come un vaso vuoto, senza il suo contenuto. Allo stesso 
tempo, nessuno può conoscere bene Cristo senza conoscere la Bibbia, perché la Bibbia è la 
spiegazione di Cristo. Solo quando si legge la spiegazione nella Bibbia si capisce e si conosce ciò 
che Cristo è. La Bibbia ci dice che tutto ciò che è di Cristo è messo nella chiesa e viene espresso 
attraverso la chiesa. Quindi, il pensiero centrale della Bibbia è Cristo e la chiesa. Non è 
sufficiente conoscere solo Cristo; dobbiamo conoscere pure la chiesa. La Bibbia ci mostra che il 
personaggio centrale universale ha sia un Capo che un corpo. Il Capo è Cristo e il Corpo è la 
chiesa. Quindi, Cristo e la Chiesa sono il pensiero centrale della Bibbia.] (Lesson Book, Level 6: 
The Bible—The Word of God, pp. 38-42) 
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LA BIBBIA – LA PAROLA DI DIO 

Quinta Lezione 

Le Funzioni della Bibbia 

Lettura delle Scritture: Gv. 5:39-40; 2 Ti. 3:15-17; 1 Pi. 1:23; 2:2; 1 Co. 3:2; Mt. 4:4 

I. La prima funzione della Bibbia è quella di testimoniare riguardo il 
Signore Gesù; il Signore Gesù è il tema e i contenuti della Bibbia; la Bibbia 
è la spiegazione e l’espressione del Signore Gesù – Gv. 5:39. 

II. Per l’uomo caduto, la funzione della Bibbia è quella di renderlo savio per 
la salvezza; la Bibbia ci rivela come Dio salva l’uomo in Cristo, come 
l’uomo può essere salvato mediante la fede in modo che possa conoscere 
la via della salvezza – 2 Ti. 3:15. 

III. Nella nostra esperienza pratica, la Bibbia ci aiuta ad essere rigenerati – 1 
Pi. 1:23 

IV. Dopo che siamo rigenerati le Scritture sono come il latte che può nutrirci 
e farci crescere nella nostra vita spirituale – 1 Pi. 2:2; 1 Co. 3:2. 

V. Le parole delle Scritture sono anche il nostro pane spirituale di vita; così 
come la nostra vita fisica ha bisogno di nutrimento, anche la nostra vita 
spirituale ha bisogno di nutrimento – Mt. 4:4; Ge. 15:16; Giobbe 23:12b. 
Eb. 5:13-14. 

VI. Per il nostro perfezionamento, la Bibbia è utile a insegnare, a convincere, 
a correggere e a educare nella giustizia, affinché noi, il popolo di Dio, 
possiamo essere completi – 2 Ti. 3:16-17. 

FOCUS: 

Il compito di questa lezione è di aiutarci a vedere le funzioni della Bibbia in modo pratico. In 
tutte queste lezioni vogliamo essere ispirati, incoraggiarti e prepararti a perseguire la Parola 
di Dio per tutti i benefici. Vogliamo anche essere preparati ed equipaggiarti a far fronte 
all’opposizione, a rispondere alle provocazioni, a predicare il vangelo ed a profetizzare per 
l’edificazione della chiesa. 

PORZIONE DA LEGGERE: 

La Bibbia – La Parola di Dio, lezione 1, punto Roman V. 

DOMANDE ED ESERCIZI 

 Perché abbiamo bisogno della Bibbia? Quali sono le sue funzioni? 

 Come dobbiamo leggere la Bibbia? 

 Riferisci ai tuoi compagni quello che hai ricevuto da questa lezione. Quali sono i punti 
che ti hanno impressionato di più? 

VERSETTI DA MEMORIZZARE 

Giovanni 5:39-40 
39  Voi investigate le Scritture, perché pensate di aver per mezzo di esse vita eterna; ed esse 

sono quelle che testimoniano di Me. 
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40  Ma voi non volete venire a Me per avere la vita. 

2 Corinzi 13:13 
 La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano 

con tutti voi. 

Giovani 1:14, 18 
14  E la Parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi; e noi abbiamo contemplato la Sua gloria, 

gloria come dell’Unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. 
18  Nessuno ha mai visto Dio; l’unigenito Figlio, che è nel seno del Padre, è Colui che l’ha fatto 

conoscere. 

Isaia 9:5 
 Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato. Sulle sue spalle riposerà l’impero e 

sarà chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre Eterno, Principe della Pace. 

Giovanni 10:30 
 Io e il Padre siamo uno. 

2 Corinzi 3:17 
 Or il Signore è lo Spirito e dov’è lo Spirito del Signore, lì vi è libertà.  
 

Estratti della lezione 5 tratti dal Libro delle lezioni, Livello 6: La Bibbia: La Parola 
di Dio, Lezione 1  

V. LE FUNZIONI DELLA BIBBIA 

A. Testimonia del Signore Gesù 

[La prima funzione della Bibbia è quella di testimoniare riguardo al Signore Gesù (Giovanni 
5:39). Il Signore Gesù è il soggetto e il contenuto della Bibbia; la Bibbia è la spiegazione e 
l'espressione del Signore Gesù. Il Signore Gesù è la Parola vivente di Dio; la Bibbia è la Parola 
scritta di Dio. La Bibbia, la Parola scritta di Dio, deve avere il Signore Gesù, la Parola vivente, 
come la sua realtà; in caso contrario, non è altro che mere dottrine e lettere vuote. Il Signore 
Gesù, la Parola vivente, deve avere la Bibbia, la Parola scritta, come Sua espressione; in caso 
contrario, Egli è misterioso e difficoltoso da conoscere, vago e difficile da afferrare. Tuttavia, 
poiché vi è la chiara e definita spiegazione e la rivelazione semplice delle Scritture, il Signore 
Gesù può essere conosciuto in modo pratico e compreso in modo definito dagli uomini. Non 
solo tutti i libri del Nuovo Testamento rivelano il Signore Gesù, ma ogni parte del Vecchio 
Testamento, sia (1) la Legge di Mosè, (2) i Profeti, o (3) i Salmi (queste sono le tre parti principali 
dell'Antico Testamento), testimoniano e parlano riguardo al Signore Gesù. Quindi, se vogliamo 
conoscere il Signore Gesù, dobbiamo leggere e capire la Bibbia.] 

B. Rende l’Uomo Savio a Salvezza 

[Le funzioni della Bibbia riguardano due aspetti: un aspetto è quello di servire il Signore e l'altro 
aspetto è quello di servire noi. Da un lato, testimonia di Gesù e dall’altro lato, ci induce a ricevere 
grazia e ad essere edificati. La prima funzione della Bibbia verso di noi è di renderci savi a 
salvezza (2 Ti. 3:15); ci rivela come Dio salva gli uomini in Cristo e come gli uomini possono 
essere salvati per fede, affinché possano conoscere la via della salvezza.]  
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C. Induce l’Uomo ad Essere Rigenerato 

La prima funzione pratica della Bibbia in noi è quella di rigenerarci (1 Pi. 1:23). La Bibbia è la 
Parola del Dio vivente e contiene la vita del Dio vivente. Quando riceviamo la parola delle 
Scritture in noi per mezzo della fede, essa viene in noi come un seme di vita seminando la vita 
di Dio in noi; quindi abbiamo la vita di Dio e siamo rigenerati.] 

D. È il Latte Spirituale dei Credenti 

[Quando arriviamo ad essere salvati, non abbiamo una comprensione abbastanza forte per 
quanto riguarda le cose spirituali. Alcune parti delle Scritture sono come il latte che ci può 
nutrire e farci crescere nella nostra vita spirituale (1 Pi. 2:2). Quindi, un credente appena 
rigenerato deve desiderare ardentemente la parola della Bibbia, come bambini appena nati 
desiderate ardentemente il puro latte della parola. In caso contrario, la sua vita spirituale non 
può crescere e continuerà ad essere un bambino in Cristo (1 Co. 3:1-2)]. 

E. È il Pane della Vita dei Credenti 

[La parola delle Scritture è anche il nostro pane spirituale della vita (Mt. 4:4). Proprio come la 
nostra vita fisica ha bisogno di nutrimento, così anche la nostra vita spirituale ha bisogno di 
nutrimento. Il nutrimento della nostra vita spirituale può essere fornito solo dalla parola della 
Bibbia. Per poter essere vivi e forti davanti a Dio, non possiamo dipendere solo dal pane ma da 
ogni parola, che è la parola della Bibbia, che procede dalla bocca di Dio. Dobbiamo prendere la 
parola di Dio come cibo e mangiarla (Ger. 15:16), anche considerando la parola della Bibbia più 
importante del nostro cibo (Giobbe 23:12b). In caso contrario, la nostra vita spirituale non può 
crescere. Dobbiamo praticare per avere le nostre facoltà esercitate nell’apprendere la parola 
della Bibbia in modo che possiamo essere in grado di capire le parole che sono difficili da 
interpretare; cioè, come quelli che sono maturi, siamo in grado di mangiare il cibo solido (Eb. 
5:13-14). In caso contrario, la nostra vita spirituale non può essere forte.] 

F. Rende i Credenti Completi 

[Gli insegnamenti della Bibbia possono darci la resistenza, l'incoraggiamento e la speranza (Ro. 
15: 4). Molti cristiani sono caduti in tribolazione e malattia. Non essendo in grado di sopportare, 
si sentono tristi e senza speranza, ma quando leggono una porzione o una frase della Bibbia, 
ricevono la forza di resistere nei loro cuori, oppure ricevono conforto inesprimibile e ottengono 
così la speranza che va oltre le loro aspettative. La Bibbia registra anche molte cose come 
avvertenze per noi in modo che possiamo essere ammoniti, essere in allerta e non ripetere gli 
errori precedenti (1 Co. 10:11). Quindi, dopo la nostra rigenerazione, la Bibbia è utile per 
insegnare, per riprendere, per correggere, per educare nella giustizia, in modo che noi, gli 
uomini di Dio, possiamo essere completi (2 Ti. 3:16-17)]. (Lesson Book, Level 6: The Bible—The 
Word of God, pp. 18-21). 
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LA BIBBIA – LA PAROLA DI DIO 

Sesta Lezione 

La Prova che la Bibbia è la Parola di Dio 

Lettura delle Scritture: Is. 55:11; Ef. 2:1-6; Sl. 119:103; Giobbe 23:12; 26:7;  
38:14; Is. 40:22; Ge. 33:22 

I. L’evidenza della logica: 

A. Autorevolezza – Ci sono solo tre libri che affermano l’autorità divina – la Bibbia, 
il Corano e il libro di Mormone; la Bibbia dichiara più di duemila volte che è la 
parola del Signore Dio; questo elimina tutti gli altri libri.   

B. Tono morale – Solo la Bibbia ha il più alto standard di moralità; questo standard 
supera lo standard di qualsiasi libro sulla terra. 

C. Contenuto – Solo la Bibbia ci parla di Dio, del Suo proposito, della Sua 
motivazione nella creazione, dell’uomo, dei problemi dell’uomo, delle soluzioni ai 
problemi dell’uomo e del destino della creazione insieme all’uomo. 

D. Disponibilità – La Bibbia è già disponibile per l’uomo; è stata tradotta in 
approssimativamente duemila lingue. 

II. La prova offerta dalla sua completezza: 

A. Gli scrittori – Il modo nel quale la Bibbia fu completata prova che la Bibbia è la 
Parola di Dio; sono serviti quasi 1600 anni per essere completata e fu scritta da 
più di quaranta persone. 

B. Un famoso matematico russo, Ivinpanin, sapeva che ogni carattere nella lingua 
ebraica rappresenta un numero; lui ha sommato i numeri di ogni parola 
dell’Antico Testamento ed ha scoperto che la somma di ogni parola è divisibile per 
sette; solo Dio poteva far sì che la Bibbia fosse scritta in questo modo. 

C. La veridicità – La veridicità della Bibbia prova anch’essa il fatto che la Bibbia è la 
Parola di Dio. 

D. La legge perfetta – La perfezione della legge dimostra che la Bibbia è la Parola di 
Dio; non esiste alcun paese che durante la storia abbia mai avuto una raccolta di 
leggi cosi buone come quella data nella Bibbia. 

III. Le profezie sono la prova più potente dell’autenticità della Bibbia quale 
Parola di Dio: 

A. Riguardo Cristo – vi furono tante profezie riguardo Cristo; eccetto la Sua seconda 
venuta, tutte le altre profezie riguardo Cristo furono adempiute duemila anni fa. 

B. Riguardo Israele – Vi furono tante profezie riguardo i figli d’Israele e la nazione 
d’Israele; tante sono state già adempiute e altre devono ancora compiersi. 

C. Riguardo Tiro – Il Signore profetizzò nel libro di Ezechiele, cap. 26, intorno agli 
anni 600 a.C. riguardo Tiro; l’adempimento di questa profezia accade in tre stadi 
diversi cominciando nel 587 a.C. e concludendosi centinaia di anni dopo. 

D. Riguardo Sidone – Il Signore profetizzò in Ezechiele 28 riguardo a Sidone; 
storicamente Sidone fu una città devastata dalla guerra; quindi, la profezia in 
Ezechiele fu adempiuta. 

E. Riguarda Babilonia – Il Signore profetizzò in Isaia 13 riguardo a Babilonia che 
sarà come quando Dio sovvertì Sodoma e Gomorra, non sarà mai più abitata né 
sarà mai più popolata di generazione in generazione; questo è vero ancora oggi. 



22 
 

IV. Non esiste alcun libro sulla terra che possa cambiare le persone così 
drasticamente in modo positivo, come lo fa la Bibbia; solo la Bibbia 
cambia le persone positivamente nella loro predisposizione – Ef. 2:1-6; Is. 
55:11: 

A. Nella predicazione del vangelo – Ovunque è giunto il vangelo, quelli con cuore il 
cuore spezzato furono guariti, gli ubriachi divennero sobri, i figli prodighi 
ritornarono a casa e le persone malvagie vennero a Dio. 

B. Non esistono altri scritti che furono così efficaci nel cambiare le vite e i 
comportamenti. 

C. Nel sensibilizzare la coscienza – la Bibbia ha il potere di cambiare le vite delle 
persone educando la coscienza dell’uomo secondo Dio – Gv. 15:22. 

V. La prova offerta dall’amore della gente verso la Bibbia – i Cristiani amano 
la Bibbia; alcuni l’hanno amata così tanto che erano perfino pronti a 
morire per essa – Sl. 119:103; Giobbe 23:12b: 

A. Persecuzione da parte dell’Impero Romano – durante i trecento anni del cammino 
del Signore su questa terra, gli imperatori dell’Impero Romano hanno fatto del 
loro meglio per distruggere la Bibbia insieme a tutti coloro che la leggevano e 
credevano in essa. 

B. Persecuzione da parte della Chiesa Romano-Cattolica – anche la Chiesa Romano-
Cattolica ha perseguitato i lettori della Bibbia; essi amavano la Bibbia più delle 
loro vite; come dobbiamo apprezzare la Bibbia mentre possiamo leggerla 
liberamente!  

VI. La prova scientifica – La Bibbia è scientificamente corretta: 

A. La terra è tonda e gira – Solo cinquecento anni fa si credeva in modo generale che 
la terra fosse piatta; la Bibbia rivelò il fatto che la terra fosse rotonda, più di 2,500 
anni fa – Giobbe 26:7; 38:14; Is. 40:22. 

B. Il numero illimitato di stelle – Geremia 33:22 dice: “l’Esercito del cielo (le stelle) 
non si può contare.” 

VII. La prova data dalla storia del popolo Giudaico – anche la storia del popolo 
ebreo prova che la Bibbia è la Parola di Dio; poiché la Bibbia ed il popolo 
di Dio sono legati insieme, oggi, la loro storia ed esistenza ci offrono la 
prova che la Bibbia è davvero la Parola di Dio. 

A. Eletti da Dio 
B. Sono diventati una grande nazione  
C. Guidati dai giudici  
D. Il culmine della loro esperienza 
E. La degradazione 
F. Sono stati trascinati di qua e di là  
G. Il recupero del tempio e della città di Gerusalemme 
H. La prima venuta del Signore per loro 
I. La distruzione del tempio e della città; sono dispersi nuovamente 
J. Sono preservati come popolo 
K. La restaurazione della nazione d’Israele 

VIII. La prova della sua indistruttibilità – Durante il corso della storia umana, 
nessun altro libro è mai stato così attaccato come lo fu la Bibbia; ogni 
attacco fu un fallimento; la Bibbia non fu mai distrutta. 
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IX. La prova offerta dal suo espandersi durante le persecuzioni – l’espandersi 
della Bibbia sotto la persecuzione prova che la Bibbia è la Parola di Dio: 

A. L’esempio di una Bibbia nascosta dentro una sedia 
B. L’esempio di una Bibbia cotta dentro una pagnotta 

X. La prova data dalla parola del Signore e dagli altri scrittori della Bibbia – 
Possiamo usare quello che fu scritto nel Nuovo Testamento per provare 
che l’Antico Testamento è la Parola di Dio. 

XI. La prova offerta dai documenti antichi – ci sono dei manoscritti, 
documenti e lettere dai tempi antichi che ci dicono che la Bibbia che 
abbiamo oggi è accurata: 

A. I tre manoscritti principali – Codex Vaticanus o il Manoscritto Vaticano che è 
preservato nella Biblioteca del Vaticano nella città del Vaticano in Italia;  Codex 
Sinaiticus o il Manoscritto Sinaitico, fu copiato su più di cento pelli di pecora, 
probabilmente nel quarto secolo; Codex Alexandrinicus o il Manoscritto 
Alessandrino che è preservato nella Biblioteca Nazionale del Museo Britannico. 

B. Libri e lettere provenienti dai primi credenti – Comparando i manoscritti antichi, 
le lettere e i libri dei primi credenti possiamo vedere che la Bibbia di oggi è uguale 
alla Bibbia antica. 

XII. La prova dell’archeologia: 

A. La scoperta dei Rotoli del Mar Morto – I rotoli del Mar Morto furono scoperti nel 
1947; essi furono depositati in undici grotte a nord est del Mar Morto, a quindici 
miglia da Gerusalemme; si stima che I Rotoli del Mar Morto furono copiati 
nell’anno 100 a.C. 

B. La scoperta delle tavole di argilla – diciassettemila tavole di argilla, datate dal 
2300 al 2500 a.C. furono scoperte nella parte settentrionale della Siria; queste 
tavole d’argilla registrano la storia umana fino dal lontano 2900 a.C. 

C. La scoperta di Ninive – la città di Ninive fu distrutta durante una guerra; rimasta 
sepolta sotto la sabbia per migliaia di anni, alla fine fu scoperta nell’ultimo secolo; 
gli archeologi trovarono degli scritti riguardo tante cose registrate nella Bibbia ma 
che non erano ancora inserite nei libri di storia.  

FOCUS: 

Il compito di questa lezione è di essere equipaggiati ad affrontare l’opposizione e l’attacco 
concernente l’autenticità della Bibbia. Dobbiamo essere infusi con queste dodici prove per 
aiutarci ad essere rafforzati nella fede e ad avere fiducia nel fatto che la Bibbia è davvero la 
Parola di Dio. Queste prove dovrebbero essere un reale pascere delle nostre anime, 
affermando e confermando che la Bibbia ha superato ogni prova ed è davvero la Parola di 
Dio. 

LA PORZIONE DA LEGGERE: 

La Bibbia – La Parola di Dio, lezione 5-6 

DOMANDE ED ESERCIZI 

 Usando gli argomenti da questa lezione, fate a turno con i vostri compagni per 
dimostrare che la Bibbia è la Parola di Dio. 

 Come ci dimostra la storia del popolo ebraico che la Bibbia è la Parola di Dio? 
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 La Bibbia è mai stata completamente distrutta? 

 Perché certe persone hanno amato così tanto la Bibbia da rischiare anche la vita pur di 
averne una copia? 

 Cosa pensano gli scrittori della Bibbia gli uni degli altri? Cosa ci dice questo? 

 Come sappiamo che la Bibbia di oggi è accurata? 

 Esercitati a dimostrare ai tuoi compagni che la Bibbia è ispirata da Dio. 

VERSETTI DA MEMORIZZARE 

Giobbe 26:7 
 Egli distende il settentrione sul vuoto e tiene sospesa la terra sul nulla. 

Geremia 33:22 
 Come non si può contare l’esercito del cielo né misurare la sabbia del mare, cosi Io 

moltiplicherò i discendenti di Davide, mio servo e i Leviti che mi servono. 

Isaia 45:18 
 Poiché cosi dice l’Eterno che ha creato i cieli, Egli, il Dio che ha formato la terra e l’ha fatta; 

Egli l’ha stabilita, non l’ha creata per rimanere vuota, ma l’ha formata perché fosse abitata. 
Io sono l’Eterno e non c’è alcun altro. 

Giovanni 15:22 
 Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero alcun peccato; ma ora non 

hanno alcuna scusa per il loro peccato. 

Isaia 55:11 
 Cosi sarà la Mia parola, che esce dalla Mia bocca: essa non tornerà a Me a vuoto, senza 

avere compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l’ho mandata. 

Salmo 119:103 
 Come sono dolci le Tue parole al mio palato!Sono più dolci del miele alla mia bocca. 

Giobbe 23:12 
 Non mi sono allontanato dai comandamenti delle Sue labbra, ho fatto tesoro delle parole 

della Sua bocca più della mia porzione di cibo.    
 

Estratti della lezione 6 tratti dal Libro delle lezioni, Livello 6: La Bibbia: La Parola 
di Dio, Lezione 5  

Come cristiani, crediamo che la Bibbia sia la Parola di Dio data all'uomo. L’intera Bibbia fa tre 
cose: manifesta Dio, espone l'uomo e svela Cristo. In primo luogo, ci mostra che il Dio che ci 
benedice è amorevole, giusto e fedele. In secondo luogo, ci mostra che l'uomo è niente, non ha 
nulla e non può fare nulla. L'uomo è pieno di peccato; quindi, è buono solo per essere crocifisso 
e annullato. In terzo luogo, rivela Cristo, il mistero nascosto, come il Salvatore, la vita, la 
fornitura di vita, e tutto per l'uomo caduto. Credendo e ricevendo Cristo, l'uomo può tornare a 
Dio per essere riempito con Dio ed esprimere Dio come un unico uomo corporativo.  

Noi non crediamo grazie a una prova esteriore, ma a motivo di un contatto vivo con Dio lo 
Spirito quando preghiamo nel nostro spirito con la Parola. Anche se non abbiamo bisogno di 
alcuna prova esterna per credere, è bene comunque sapere alcuni fatti cruciali. E' un bene per 
noi e per i nostri amici. Ma non dimenticate mai che le persone credono per mezzo dello spirito, 
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non della mente. Nella mente c’è il dubitare; la fede è nello spirito (vedi nota 2 a piè pagina di 2 
Co. 4:13). 

Questa lezione e la successiva sono basate su un libro cinese intitolato La Bibbia è ispirata da 
Dio? scritto da Y.L. Chang, e pubblicato dalla Taiwan Gospel Room nel 1982. 

I. LA PROVA ATTRAVERSO LA LOGICA 

Poiché vi è un Dio in questo universo e dal momento che ha creato l'uomo, Egli deve volersi 
rivelare all'uomo. Lui è molto grande e l'uomo è molto piccolo. Qual è il modo migliore per Lui 
di rivelare Sé Stesso all'uomo? Deve utilizzare il modo in cui l’uomo comunica – parlare e 
scrivere. Quindi, deve esistere su questa terra un libro attraverso il quale Dio può comunicare 
con l'uomo. Ci sono così tanti libri sulla faccia della terra; quale è il libro di Dio per l’uomo? 
Come facciamo a saperlo? Possiamo aspettarci che il libro di Dio soddisfi i seguenti presupposti: 

A. Dovrebbe dire che l'autore è Dio. 

B. Dovrebbe avere i più alti standard di moralità. 

C. Dovrebbe parlare di Dio, del Suo proposito, della Sua ragione nella creazione, dell'uomo, del 
problema dell’uomo, della soluzione al problema dell'uomo e del destino della creazione e 
dell'uomo. 

D. Dovrebbe essere a disposizione di tutti gli uomini, di tutte le razze e lingue, siano essi ricchi 
o poveri, di buona o non buona famiglia, istruiti o ignoranti. 

A. Autorialità  

Consideriamo tutti i libri di questo mondo. Ci sono solo tre libri che reclamano l’autorialità 
divina: la Bibbia, il Corano e il Libro di Mormon. La Bibbia dice più di duemila volte che fu 
dettata dal Signore Dio. Immediatamente, eliminiamo tutti gli altri libri. 

B. Tono Morale 

Cosa possiamo dire del tono morale di questi tre libri? Il tono morale del Corano è troppo basso. 
Il cielo è pieno di lussuria e carne. Dio non avrebbe potuto mai scrivere un libro con tale 
dissolutezza e immoralità. Anche il Libro di Mormon è scadente in tono morale. Racconta agli 
uomini che avranno molte mogli quando andranno in paradiso e promuove la bigamia sulla 
terra. Solo la Bibbia ha il più alto standard di moralità. Essa non consente il divorzio. I 
matrimoni di persone divorziate sono considerati adulterio (Mt.19:3-9). La Bibbia afferma 
inoltre che anche desiderare nel cuore equivale commettere adulterio (Mt. 5:28). Questo 
standard supera quello di qualsiasi altro libro sulla terra. Insegna anche alla gente non solo a 
perdonare dal loro cuore (Mt. 18:35), ma anche ad amare i loro nemici (Mt. 5:44). Condanna 
l'odio come l'omicidio (Mt. 5:22; 1 Gv. 3:15). Tutti i libri di etica si occupano del comportamento 
esteriore; solo la Bibbia tratta con il cuore per produrre una vita morale. 

C. Contenuto 

Solo la Bibbia ci parla di Dio, del Suo scopo, della Sua ragione per la creazione, dell'uomo, del 
problema dell’uomo, delle soluzioni al problema dell'uomo e del destino della creazione e 
dell'uomo. Parleremo di questi argomenti nelle lezioni successive. 

D. Disponibilità 

La Bibbia è prontamente disponibile per l'uomo. E' stata tradotta in circa duemila lingue. Nel 
1989, seicento milioni di Bibbie sono uscite dalla stampa per una popolazione mondiale di 5,5 
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miliardi. Entro dieci anni, il numero di Bibbie che usciranno dalla stampa supererà la 
popolazione del mondo. Ciò significa che la maggior parte delle persone sulla faccia di questa 
terra avranno la possibilità di leggere una Bibbia. 

Come potete vedere, c'è solo un libro che è qualificato per essere il libro di Dio per l'uomo e 
questo libro è la Bibbia. Tutti gli altri libri sulla terra non passano il test perché non sono scritti 
da Dio con l’intento di rivelare Sé Stesso all'uomo. Come Lo lodiamo per averci dato la Bibbia e 
averci lasciato trovare la Bibbia. Come dobbiamo apprezzare la Bibbia e vedere Dio rivelato nella 
Bibbia! 

II. II. LA PROVA DATA DAL SUO COMPLETAMENTO 

A. Gli Scrittori 

Il modo in cui la Bibbia è stata completata offre la prova che la Bibbia è la Parola di Dio. La 
Bibbia non è stata scritta da Dio in cielo e mandata all'uomo, né è stata scritta da un unico uomo. 
La Bibbia ha impiegato quasi 1.600 anni per completarsi, ed è stata scritta da più di quaranta 
persone. 

I molti scrittori della Bibbia provenivano da ambiti diversi. Davide e Salomone erano re. Daniele 
è stato un governatore. Esdra era un sacerdote. Mosè fu un generale, un architetto e un 
governatore cambiato in pastore. Paolo era un avvocato. Matteo era un esattore delle tasse. 
Pietro e Giovanni erano pescatori. 

Le professioni degli scrittori, le loro conoscenze, personalità, prospettive, culture e abitudini 
erano tutte diverse. Hanno scritto nel deserto di Sinai, sulle colline della buona terra, nel tempio 
di Gerusalemme, in carcere a Roma, in una scuola a Betlemme, sulla sponda del fiume di 
Babilonia, nell'isola di Patmos, nel palazzo di Persia e in molti altri posti. 

Come è stato possibile che più di quaranta persone, in vari luoghi, con ambienti diversi, abbiano 
impiegato 1.600 anni per scrivere un libro senza che questo sia sconnesso e inconcludente? C'è 
un altro libro scritto in questo modo? Il dizionario Webster ha impiegato 36 anni per essere 
scritto. Questo può essere il secondo più lungo tempo necessario per completare un libro. Deve 
essere stato lo Spirito di Dio, che ha guidato questi quaranta scrittori per scrivere un libro in 
1600 anni che ha un pensiero centrale, un inizio, uno sviluppo e una conclusione. Questo deve 
essere il libro di Dio.  

Immaginate se si chiedesse a quaranta medici da paesi diversi di impiegare 1.600 anni per 
scrivere un libro sulla medicina. Gli scrittori degli anni più tardivi annullerebbero le parti 
precedenti. Sarebbe difficile trovare un tema coesivo o trarre qualche beneficio pratico. Che dire 
di un libro sui computer? 

IV. LA PROVA DEL SUO POTERE 

Non c'è un altro libro sulla terra che può cambiare le persone positivamente e cosi 
drammaticamente come la può fare la Bibbia. I libri scientifici non possono migliorare la 
disposizione di una persona; al contrario, alcuni progressi scientifici, come la fabbricazione di 
armi moderne, rendono più facile la distruzione piuttosto che il miglioramento dell'umanità. I 
libri linguistici, invece di elevare il carattere dei lettori, possono solo renderli orgogliosi. Solo la 
Bibbia cambia le persone in modo positivo nella loro disposizione. 

A. Nella Predicazione del Vangelo 

La Bibbia esorta i cristiani a fare discepoli di tutte le nazioni. Il Vangelo deve essere predicato 
fino agli estremi confini della terra. Molti cristiani sfidano tutte le previsioni per adempiere 
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questo incarico. I cristiani hanno portato il Vangelo da Gerusalemme, in Giudea, in Samaria, in 
Asia Minore, in Europa, in Africa, in America, in Asia, e in isole remote. Dovunque è andato il 
Vangelo, coloro che avevano il cuore spezzato sono stati sanati, gli ubriaconi sono diventati 
sobri, i figli prodighi sono tornati a casa e le persone malvagie sono tornate a Dio. Alcuni non 
hanno considerato la loro vita e sono stati martirizzati per il Signore. Quale altro libro ha un tale 
potere da influenzare la vita degli uomini? (Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of God, 
pp. 70-79) 

 
  



28 
 

LA BIBBIA – LA PAROLA DI DIO 

Settima Lezione 

Gli Argomenti Chiave della Bibbia (1)  
Il Dio Triuno e la Croce di Cristo 

Lettura delle Scritture: Cl. 1:17-18; 1 Co. 8:4; Mt. 28:19; Gv. 14:9-10, 16-17, 20, 23; 2 Co. 13:14; 
1 Co. 15:45; Mt. 1:16, 21, 23; Cl. 1:15; Atti 1:8; Gv. 15:26; Ga. 3:13; 6:14; 1 Pi. 2:24 

I. Dio – Dio è l’elemento più importante rivelato nella Bibbia perché Lui è 
l’inizio di tutte le cose; ogni cosa nell’universo è originata da Lui ed è 
iniziata con Lui, quindi dovremmo conoscere Lui per primo – Ge. 1:1: 

A. Sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento ci sono molti passaggi che ci dicono 
chiaramente e precisamente che Dio è Uno solo – 1 Co. 8:4; Is. 45:5: 
1. Elohim è il primo titolo divino usato nella Bibbia per rivelare Dio e significa 

Colui che è potente e fedele – Ge. 1:1. 
2. Il nome Jehovah è il secondo titolo divino principale usato dalla Bibbia nel 

rivelare Dio; significa l’Io Sono auto-esistente ed eternamente esistente, l’Io 
Sono che era, che è e che deve venire – Es. 3:14. 

B. La Bibbia rivela che Dio è triuno; Dio è unicamente uno e il Suo nome è Jehovah; 
eppure, questo Dio è anche triuno – Egli è il Padre, Il Figlio e lo Spirito – Mt. 
28:19; 2 Co. 13:14: 
1. Sebbene il Padre, il Figlio e lo Spirito siano tre, il nome è comunque uno –Mt. 

28:19 
2. Le Scritture ci rivelano chiaramente che tutti e Tre – il Padre, il Figlio e lo 

Spirito – sono Dio – 1 Pi. 1:2; Ef. 1:17; Eb. 1:8; Gv. 1.1; Ro. 9:5; Atti 5:3-4. 
3. Il Padre è eterno, il Figlio è eterno e anche lo Spirito è eterno – Is. 9:6; Eb. 

1.12; 7:3; Eb. 9:14. 
4. I Tre – il Padre, il Figlio e lo Spirito – sono eterni e co-esistenti – Gv. 14:16-17; 

Ef. 3:14-17; 2 Co. 13:13. 
5. La relazione tra il Padre, il Figlio e lo Spirito della Trinità non è solo quella di 

co-esistere ma ancor di più, Loro abitano l’uno dentro l’altro reciprocamente, 
Essi esistono insieme – Gv. 14:9-10; 6:46; 8:29; 14:26; 15:26; Luca 4:1. 

6. Cosi come il bambino e il Dio potente sono uno, anche il Figlio e il Padre eterno 
sono uno; il Figlio è il Padre eterno; Loro sono uno – Is. 9:5; 1 Co. 15:45b. 

7. L’intero Dio Triuno è triuno per il proposito di distribuire Sé Stesso dentro di 
noi; Egli è triuno per il nostro godimento e per la nostra esperienza – 2 Co. 
13:13. 

II. Cristo – Cristo è il tema ed il centro della Bibbia ed è il contenuto 
principale della Bibbia dall’inizio alla fine: 

A. Gesù e Cristo furono i nomi dati da Dio; quando gli uomini hanno scoperto che 
Egli era Dio, Lo chiamarono Emmanuele che significa Dio con noi –Mt. 1:21, 16, 
23. 

B. I titoli di Cristo:  
1. Il Cristo – il Cristo si riferisce a Colui che è unto da Dio e si riferisce all’incarico 

del Signore – Mt. 16.16; Atti 2:33. 
2. Il Figlio del Dio vivente – Il Figlio si riferisce al Secondo della Trinità Divina e 

si riferisce alla Sua persona. Il Suo incarico è quello di adempiere il proposito 
eterno di Dio per mezzo della Sua crocifissione, risurrezione, ascensione e 
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seconda venuta, mentre la Sua persona incarna il Padre e si consuma nello 
Spirito per l’espressione completa del Dio Triuno. 

C. La persona di Cristo: 
1. Dio – Romani 9:5 dichiara semplicemente e fortemente che Cristo è Dio, che 

è sopra tutte le cose, Dio completo, benedetto in eterno. 
2. Il Figlio di Dio – Cristo è anche il Figlio di Dio, cioè Dio il Figlio – Gv. 20:31. 
3. Uomo – Cristo non è soltanto Dio, Egli è anche uomo; Egli è il Dio completo 

che è diventato (divenne) un uomo autentico e perfetto – 1 Ti. 2:5. 
4. Il Creatore – Eb. 1:10 rivela che Egli è il Creatore. 
5. Il Primogenito di tutta la creazione – Cristo è anche una creatura, perfino il 

Primogenito tra tutte le creature – Cl. 1.13, 15. 
D. L’opera di Cristo – nel fatto di essere unto da Dio per essere l’Unto di Dio che 

adempia il Suo piano eterno, Cristo ha compiuto e continuerà a compiere le 
seguenti grandi cose:  
1. La prima cosa grandiosa che Cristo fece fu quella di creare i cieli e la terra, 

tutte le cose e l’uomo – Eb. 1:10 
2. La seconda cosa grandiosa compiuta da Cristo fu che Lui, come Dio, divenne 

carne – Gv. 1:14; Ro. 8:3. 
3. La terza cosa grandiosa che Egli fece fu di andare alla croce per essere 

crocifisso per adempiere la redenzione nel piano eterno di Dio. 
4. La quarta grande cosa che Egli fece fu la Sua risurrezione che ha adempiuto la 

giustificazione, la riconciliazione e la rigenerazione – Gv. 10:17-18; Ro. 4:24-
25; Ef. 2:5-6. 

5. Dopo che Cristo si alzò dalla morte, Egli ascese ai cieli; questo è la quinta cosa 
grandiosa fatta da Lui – Ef. 4:8; 2:6. 

6. Dopo la Sua ascensione ai cieli, Cristo procedette all’adempimento del Suo 
ministero celeste – Mt. 26:28; Eb. 8:6, 1-2; 4:14; 7:24-26; 1 Gv. 2:1-2. 

7. Quando Cristo completerà il Suo ministero celeste, Egli ritornerà – 1 Te. 4:16-
17; Ro. 11:26. 

8. Dopo che Cristo pulirà la terra alla Sua venuta, Lui istituirà il regno millenario 
e regnerà in esso con i Suoi credenti vincitori per mille anni – Ap. 20:4, 6. 

9. Alla fine del regno millenario, Cristo sarà il centro dell’eternità nella Nuova 
Gerusalemme, nel nuovo cielo e nella nuova terra che verrà – Ap. 21:23. 

III. Lo Spirito Santo: 

A. Nella Trinità divina, il Santo Spirito che è lo Spirito di Dio, è elencato per ultimo 
mostrando che Egli è l’espressione ultima del Dio Triuno – Mt. 28:19. 

B. Lo Spirito Santo è il Dio Triuno che entra nei credenti; quando Egli entra in noi, 
il Padre ed il Figlio entrano in noi – Gv. 14:16-17, 23. 

C. Egli è lo Spirito consumato, tutto–inclusivo, quale ultima espressione del Dio 
Triuno come lo Spirito di Dio, lo Spirito dell’Eterno, il Santo Spirito, lo Spirito di 
Gesù, lo Spirito di Cristo, lo Spirito di Gesù Cristo, lo Spirito di vita, lo Spirito 
vivificante e Lo Spirito e i sette Spiriti – Ge. 1:2; 2:7; Luca 1:35; Atti 16:7; Ro. 8:9, 
2; Fl. 1:19; 1 Co. 15:45b; Gv. 7:39; Ap. 1:4. 

D. Nel Nuovo Testamento, ci sono due aspetti dello Spirito Santo: Egli è lo Spirito di 
vita in noi per essere lo Spirito essenziale di Dio ed Egli è lo Spirito di potenza su 
di noi per essere lo Spirito economico di Dio – Gv. 14:7; Atti 1:8. 

E. L’opera dello Spirito Santo – Lo Spirito Santo ha fatto e sta ancora facendo tante 
cose meravigliose per noi, per portarci pienamente nell’economia di Dio. 
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IV. La croce di Cristo: 

A. Nell’Antico Testamento Dio ha profetizzato nei giudizi della Legge che Cristo sarà 
appeso ad un legno, cioè, appeso alla croce – De. 21:23; Ga. 3:13. 

B. Non molto prima del tempo che il Signore fosse messo a morte dal governatore 
romano, l’Impero Romano adottò la crocifissione come forma di esecuzione; 
quindi, quando i Giudei cercarono di far uccidere il Signore, essi Lo crocifissero 
per mezzo delle mani del governatore Romano – Gv. 19:15; De. 22:24. 

C. Cristo fu crocifisso cominciando dalle nove del mattino fino alle tre di pomeriggio, 
in un totale di sei ore – Marco 15:25; Mt. 27:45. 

D. Cristo compì undici cose sulla croce; noi possiamo partecipare nell’economia di 
Dio per questi Suoi vari adempimenti. 

E. L’apostolo Paolo, dopo che il Signore l’ottenne, non si vantò di niente altro se non 
della croce di Cristo – Ga. 6:14. 

FOCUS: 

Il compito di questa lezione è di mostrarci che i temi chiave nella Bibbia rivelano Dio come 
Colui che pianificò, Cristo come Colui che adempì e lo Spirito come Colui che applica. Lo Spirito 
ci porta la realtà di quello che Dio è, di quello che Cristo adempì sulla croce e di quello che 
Cristo attraversò, ottenne e conseguì. Dobbiamo essere impressionati dal fatto che il motivo 
per il quale Dio è Triuno è per la Sua distribuzione di Sé Stesso nell’uomo per produrre e 
edificare il Corpo di Cristo. Devono vedere anche che il ministero celeste di Cristo oggi è di 
eseguire la Sua economia in noi ed attraverso di noi. 

PORZIONE DA LEGGERE: 

La Bibbia – La Parola di Dio, lezioni 7 

DOMANDE ED ESERCIZI 

 Parla ai tuoi compagni di questo Dio unico e vero. 

 Quanti titoli di Cristo conosci? Nominali. 

 Qual è la differenza tra Cristo come nostro Sommo Sacerdote e Cristo quale nostro 
Avocato? 

 In Galati 6:14, Paolo dice: “Ma quanto a me, non avvenga mai che io mi vanti all’infuori 
della croce del Signor nostro Gesù Cristo, per la quale il mondo è crocifisso a me e io al 
mondo.” Perché egli dice questo? 

VERSETTI DA MEMORIZZARE 

Isaia 45:5  
 Io sono l’Eterno e non c’è alcun altro; fuori di me non c’è DIO. Ti ho cinto, anche se non 

mi conoscevi, 

Matteo 28:19 
 Andate dunque, e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del 

Figlio e dello Spirito Santo, 

1 Timoteo 2:5 
 Vi è infatti un solo Dio, ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini: Cristo Gesù uomo, 
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Giovanni 7:37-39 
37  Or nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo: 

«Se qualcuno ha sete, venga a Me e beva.  
38  Chi crede in Me, come ha detto la Scrittura, da dentro di lui sgorgheranno fiumi d’acqua 

viva».  
39  Or Egli disse questo dello Spirito, che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in 

Lui; Lo Spirito infatti non era ancora perché Gesù non era stato ancora glorificato. 

Galati 6:14  
 Ma quanto a me, non avvenga mai che io mi vanti all’infuori della croce del Signor nostro 

Gesù Cristo, per la quale il mondo è crocifisso a me e io al mondo. 
 

Estratti della lezione 7 tratti dal Libro delle lezioni, Livello 6: La Bibbia: La Parola 
di Dio, Lezione 7  

C. Jehovah – l’Io Sono Auto Esistente ed Esistente in Eterno 

In Esodo 3:14, Dio disse che Egli è "Io sono colui che sono." Qui Dio disse a Mosè in parole 
chiare che il Suo nome è Geova. Il nome Geova è il secondo principale titolo divino usato dalla 
Bibbia nel rivelare Dio. Significa l’Io Sono auto-esistente ed eternamente esistente, l’IO SONO 
che era, che è e che viene. Indica che Egli è l'Io Sono e all'infuori di Lui niente è. Solo Lui è, e 
Lui è l'auto-esistente e sempre esistente l’IO SONO che era, che è e che viene. Quindi, tutto 
nell’intero universo è vano e non è; solo Lui è, solo Lui esiste per sempre e solo Lui è la realtà. 
Lui è tutto per le persone che ha creato e che Gli appartengono. Qualunque cosa di cui esse 
abbiano bisogno, Egli è.  

D. Il Dio Triuno 

La Bibbia rivela che Dio è uno e triuno. Questa è una rivelazione di grande importanza. Dio è 
unicamente uno e il Suo nome è Geova; ma questo Dio è anche triuno—Egli è il Padre, il Figlio, 
e lo Spirito. Questo è un mistero; infatti, è il mistero dei misteri. 

1. La questione del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Il Signore dice in Matteo 28:19, "battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo." Il Signore qui parla chiaramente dei Tre – Padre, Figlio e Spirito. Ma quando parla qui 
del nome del Padre, Figlio e Spirito, il nome che viene utilizzato è al singolare nel testo originale. 
Ciò significa che anche se il Padre, il Figlio e lo Spirito sono tre, tuttavia il nome è uno. È davvero 
misterioso—un unico nome per Tre. Questo, naturalmente, è quello che si intende con 
l'espressione tre-uno o triuno. 

E. La Ragione per cui Dio è Triuno 

2 Corinzi 13:13 dice: "La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello 
Spirito Santo siano con tutti voi." Qui vediamo che il Dio Triuno distribuisce Sé Stesso in noi. 
Avendo la comunione dello Spirito Santo, stiamo godendo la grazia di Cristo che esce dall'amore 
di Dio. L'intero Dio Triuno è qui per il nostro godimento ed esperienza. 

Dio è il Dio Triuno. Il solo, unico Dio ha l'aspetto di tre – il Padre, il Figlio e lo Spirito. Il Padre, 
il Figlio e lo Spirito sono tutti Dio e sono eterni, coesistenti, coinerenti ed inseparabili. Per i 
credenti, il Padre è la fonte, il Figlio è la manifestazione e lo Spirito è Dio che li raggiunge ed 
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entra in loro. Così, il Dio Triuno è distribuito nel loro essere per diventare la loro vita, godimento 
e approvvigionamento completo. 

D. Le Realizzazioni della Croce 

Cristo ha risolto undici questioni sulla croce. Noi possiamo partecipare nell’economia di Dio a 
causa delle Sue varie realizzazioni. 

La prima cosa che Cristo ha compiuto sulla croce fu di portare i vari peccati riguardanti le nostre 
azioni esteriori, cioè, i peccati commessi da noi personalmente, in modo che potessimo essere 
salvati e per passare dalla morte alla vita (1 Pi. 2:24). 

Sulla croce, allo stesso tempo, Cristo ha rimosso il peccato della nostra natura interiore, cioè il 
peccato ereditato per nascita, perché possiamo essere liberati dalla nostra natura peccaminosa 
interiore (Eb. 9:26). 

Cristo sulla croce portò i nostri peccati esteriori e rimosse il nostro peccato dall'interno, 
ricevendo la maledizione che, secondo la legge di Dio, avremmo dovuto ricevere noi a causa 
della nostra caduta e del nostro peccato (Ga. 3:13). 

Cristo non solo ha trattato con il nostro duplice peccato sulla croce; Egli ha anche crocifisso il 
nostro vecchio uomo peccaminoso in modo che il corpo del peccato fosse reso senza effetto, 
perché noi non fossimo più schiavi del peccato (Ro. 6:6). 

Dato che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo, pure il nostro "io" è crocifisso con 
Lui (Ga. 2:20). 

Cristo non ha solo crocifisso il nostro vecchio uomo sulla croce, ma anche la nostra carne con le 
sue passioni e concupiscenze. Qui si dice che noi, che siamo di Cristo, abbiamo crocifisso la 
carne con le passioni e desideri. Possiamo fare questo sulla base del fatto che il Signore ha già 
crocifisso la nostra carne sulla croce (Ga. 5:24). 

Sulla croce, Cristo ha distrutto il Diavolo, che ha il potere della morte, e ci ha liberati dalla 
schiavitù della morte (Eb. 2:14-15). 

Dal momento che Cristo ha distrutto il Diavolo, che ha il potere della morte, ovviamente l’ha 
anche giudicato e ha trattato con lui, il serpente antico che aveva avvelenato il genere umano, 
in modo che tutti coloro che credono in Cristo abbiano la vita eterna di Dio e passino dalla morte 
alla vita. Questo è caratterizzato dal fatto che Mosè alzò il serpente nel deserto, il che portò gli 
Israeliti dalla morte alla vita (Giovanni 3:14-15). 

Sulla croce, Cristo ha distrutto Satana il Diavolo e allo stesso tempo ha crocifisso il mondo 
organizzato da Satana e sostenuto da lui, portando tale mondo a perdere il suo potere usurpante 
su coloro che hanno creduto in Cristo (Ga. 6:14). 

Sulla croce, Cristo ha abolito la legge dell'Antico Testamento dei comandamenti di prescrizioni 
che separavano gli ebrei dai Gentili, rendendoli uno e creando i due in Sé Stesso in un unico 
uomo nuovo, che è la chiesa (Ef. 2:14-15). 

Cristo non solo ha trattato sulla croce con tutti gli elementi negativi sopra elencati, per Dio e per 
noi, ma attraverso la Sua morte sulla croce Egli ha anche rilasciato la vita divina da dentro di 
Lui, in noi, in modo che possiamo diventare le Sue molte membra che costituiscono il Suo Corpo 
(Gv.12:24). 

SINTESI 

Dio è Colui che ha progettato. Cristo è Colui che ha compiuto. Lo Spirito è Colui che applica. Lo 
Spirito ci porta la realtà di ciò che Dio è, di ciò che Cristo ha compiuto sulla croce e di ciò che 
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Cristo ha attraversato, ottenuto e raggiunto. La persona e l'opera del Dio Triuno ci hanno 
liberato da tutte le cose negative nell'universo e dispensano in noi il Dio Triuno Stesso. Queste 
sono le quattro cose più importanti rivelateci nella Bibbia. Quando vediamo, crediamo e 
riceviamo la verità riguardo Dio, Cristo, lo Spirito Santo e la croce di Cristo, siamo liberati per 
godere di Lui. Che meraviglia! (Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of God, pp. 99-113) 
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LA BIBBIA – LA PAROLA DI DIO 

Ottava Lezione 

Temi Chiave della Bibbia – L’Uomo e La Salvezza 

Lettura delle Scritture: Ap. 13:8; Ge. 3:15; 1 Gv. 3:8; Ga. 3:16; 1 Pi. 1:2;  
1 Co. 3:6-7; Ro. 12:2; Ap. 14:15; Fl. 3:21; 1 Gv. 1:2; Eb. 7:16; 1 Ti. 6:12; Mt. 28:19;  

Gv. 3:5-6; 2 Co. 3:18;Ro. 8:5-11; Ro. 15:16 

I. L’uomo: 

A. La creazione dell’uomo: 
1. L’uomo non possiede soltanto la più alta vita creata ma egli è anche fatto a 

immagine di Dio e conforme alla Sua somiglianza; immagine si riferisce alla 
parte interiore e somiglianza si riferisce al corpo esteriore che costituisce 
l’uomo tangibile – Ge. 1:26-27: 
a. Lo scopo principale nella creazione dell’uomo, dell’uomo corporativo da 

parte di Dio, è di esprimere Dio – vs. 26-27. 
b. La parola dominio include più della sola autorità; dominio significa 

avere un regno come sfera nella quale esercitare l’autorità. 
2. Dopo che Dio creò l’uomo, Egli non mise la vita divina nell’uomo; invece, diede 

all’uomo una volontà libera per scegliere; Egli pose l’uomo davanti all’albero 
della vita perché voleva che l’uomo Lo scegliesse, Lo prendesse come vita – 
2:9. 

B. La caduta dell’uomo: 
1. Dopo che Dio creò l’uomo, Egli mise l’uomo davanti all’albero della vita, ma 

prima che l’uomo potesse entrare in contatto con l’albero della vita, Satana 
prese l’opportunità di venire per primo e tentare l’uomo a entrare in contatto 
con l’albero della conoscenza del bene e del male e facendo sì che l’uomo 
entrasse in una unione illegale con lui; questo divenne il primo passo della 
caduta dell’uomo. 
a. La causa 

(1) Mediante la sua tentazione Satana ha fatto sì che l’uomo dubitasse 
della parola di Dio e del Suo cuore. 

(2) Un’altra causa della caduta dell’uomo fu l’assunzione della guida 
da parte della donna – Ge. 3:2-3, 6. 

b. Il primo passo nel processo della caduta fu il fallimento dell’uomo nel 
non usare il suo spirito; il secondo passo fu l’esercitare della sua anima 
e il terzo fu l’agire da parte del corpo – 3:2, 3, 6. 

c. Il risultato – Attraverso la trasgressione di Adamo, il peccato è entrato 
nel mondo e per mezzo di esso, anche la morte; la morte regna su tutti 
gli uomini; perciò, in Adamo tutti muoiono – Ro. 5:14; 1 Co. 15:22. 

2. Il Diavolo ha causato che l’uomo cadesse oltre – Caino presentò un’offerta a 
Dio secondo il proprio concetto, divenne geloso e uccise suo fratello, creò la 
propria religione e i suoi discendenti inventarono una cultura senza Dio – Ge. 
4:11-14, 17-22. 

3. Poi il nemico fece un altro passo, facendo cadere l’uomo ancora di più; i figli 
di Dio, gli angeli caduti, hanno sposato le figlie degli uomini; questo 
matrimonio illegale ha prodotto la carne; questa caduta ha avuto come 
risultato il ritiro dello Spirito Santo dall’uomo e la distruzione totale di tutta la 
carne, eccetto Noè e la sua famiglia – Ge. 6:3; 7:21. 
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4. Il quarto passo della caduta dell’uomo istigata da Satana fu la ribellione aperta, 
collettiva, contro Dio e la Sua autorità; quando l’uomo toccò il quarto passo 
della caduta egli cadde fino all’estremo in modo che neanche Dio poté fare 
niente per recuperare la razza caduta – 11:3-4. 

II. Salvezza: 

A. La redenzione fu pianificata in anticipo e preordinata da Dio; quindi prima che la 
redenzione arrivasse, nell’Antico Testamento Dio la promise tante volte, 
predicendo chiaramente i diversi aspetti della Sua redenzione:  
1. Dopo che l’uomo peccò e cadde, Dio arrivò immediatamente per promettere 

all’uomo che il seme della donna (Cristo) sarebbe venuto e avrebbe schiacciato 
la testa di Satana – Ge. 3:15. 

2. Cristo non è soltanto il seme della donna ma anche il seme di Abrahamo, come 
simboleggiato da Isacco – Ge. 13:15; 17:8; Ga. 3:16. 

B. La salvezza completa del Dio Triuno comprende tanti elementi in tre stadi: 
1. Il primo stadio, lo stadio iniziale, è la fase della rigenerazione; essa è composta 

dalla redenzione, santificazione (posizionale), giustificazione, riconciliazione e 
rigenerazione – Ro. 3:24-26; 1 Pi. 1:2; 1 Co. 6:11; Gv. 3:3-6. 

2. Il secondo stadio della salvezza, lo stadio progressivo, è la fase della 
trasformazione; essa è composta dalla liberazione dal peccato, dalla santi-
ficazione (principalmente disposizionale), dalla crescita in vita, dalla 
trasformazione, dall’edificazione e dalla maturazione – Ro. 6:6-7; 7:16-20; 
8:2; 6:19, 22; 1 Co. 3:6-7; 2 Co. 3:6, 17-18; Ro. 12:2; Ef. 4:23; 1 Pi. 2:5; Ef. 2:22; 
Ap. 14:15. 

3. Il terzo stadio, lo stadio della completezza è lo stadio della consumazione. 
Questo stadio è composto dalla redenzione (trasfigurazione) del nostro corpo, 
conformato a quello del Signore, glorificazione, l’eredità del regno di Dio, 
partecipazione nel regnare con Cristo ed il più alto godimento del Signore – 
Ro. 8:23; Fl. 3:21; Ro. 8:29-30; 2 Ti. 2:12; Ap. 20:4, 6; 2:26-27; 12:5. 

FOCUS: 

Il compito di questa lezione è di riconsiderare e ricordarci la preziosità dell’uomo nel fatto che 
fu creato da Dio come un vaso, a Sua immagine e conforme alla Sua somiglianza con la libertà 
di scelta. Possiamo illustrare la creazione dell’uomo in tre parti in un modo tridimensionale e 
mostrare anche gli effetti della caduta allo stesso modo, sul nostro essere tripartito. Dobbiamo 
anche esercitarci con il processo delle quattro fasi della caduta dell’uomo e della salvezza di 
Dio in un modo vivente e pratico. Questa lezione ci equipaggerà per predicare il vangelo e 
condividere il Signore con i nostri amici. 

PORZIONE DA LEGGERE: 

La Bibbia – La Parola di Dio, lezione 8, punti Roman I.&II. 

DOMANDE ED ESERCIZI 

 Quale è la cosa che rende gli esseri umani cosi speciali nella creazione di Dio?  

 Quali furono i quattro passi della caduta dell’uomo e quale fu la cosa che causò ognuna 
di esse? Quale fu la condizione dell’uomo dopo la caduta? 

 Che promessa(e) fece Dio all’uomo caduto? 

 Quali furono i tre stadi della salvezza? Fai esempi di ognuno. 
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VERSETTI DA MEMORIZZARE 

Genesi 1:26-27  
26  Poi DIO disse: «Facciamo l’uomo a Nostra immagine e a Nostra somiglianza, ed abbia 

dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutta la terra, e su tutti 
i rettili che strisciano sulla terra». 

27  Così DIO creò l’uomo a Sua immagine; lo creò a immagine di DIO; li creò maschio e 
femmina. 

Genesi 2:9 
 E l’Eterno DIO fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi e i cui frutti 

erano buoni da mangiare; in mezzo al giardino vi erano anche l’albero della vita e l’albero 
della conoscenza del bene e del male. 

Genesi 3:15  
 E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo seme e il seme di lei; Esso ti schiaccerà il 

capo, e tu ferirai il Suo calcagno». 

Romani 5:10, 12  
10  Infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte 

del Suo Figlio, molto più ora, che siamo stati riconciliati, saremo salvati mediante la Sua 
vita. 

12  Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del 
peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato; 

Giovanni 3:36 
 Chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma 

l’ira di Dio dimora su di lui». 
 

Estratti della lezione 8 tratti dal Libro delle lezioni, livello 6: La Bibbia - La Parola 
di Dio, Lezione 8  

A. La Creazione dell’Uomo 

1. L’Uomo che Viene Creato a Immagine e Somiglianza di Dio 

L’uomo non solo possiede la vita creata più alta, ma egli è anche fatto a immagine e somiglianza 
di Dio (Ge. 1:26-27). Oltre all’uomo, nessun’altra creatura assomiglia a Dio a immagine e 
somiglianza. L’uomo è la più alta tra le cose create da Dio, ed egli è creato a immagine e 
somiglianza di Dio. Nella creazione di Dio, l’uomo è il miglior contenitore preparato da Dio per 
il Suo piano. Nel Suo piano, Dio ha ordinato che gli uomini possedessero la Sua vita al fine di 
essere fratelli di Suo Figlio; quindi, nella Sua creazione, Egli ha fatto sì che l’uomo avesse la Sua 
immagine e somiglianza. 

L’immagine si riferisce alle parti interne, come la mente, emozione e volontà. La mente, 
emozione e volontà dell’uomo, che costituiscono l’uomo intangibile, furono create a immagine 
di Dio. Quindi, le funzioni umane del pensiero, opinione e amore assomigliano a quelle di Dio. 

L’immagine di Dio si riferisce anche alle caratteristiche dei Suoi attributi. Gli attributi più 
prominenti di Dio manifesti nell’uomo sono l’amore, la luce, la santità e la giustizia. Quando 
Dio creò l’uomo, Egli lo creò a Sua immagine, secondo gli attributi delle Sue virtù, cosicché 
l’uomo potesse esprimerLo tramite queste virtù. Quindi, l’uomo ha il desiderio di avere amore, 
luce, santità e giustizia e queste virtù sono a volte espresse nel suo comportamento. Ciò che 
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l’uomo ha, tuttavia, è solo l’immagine e non la realtà. L’uomo deve ricevere Dio come sua vita e 
contenuto e poi l’amore, la luce, la santità e la giustizia di Dio riempiranno e arricchiranno le 
virtù umane di amore, luce, santità e giustizia per diventare la realtà. 

La somiglianza si riferisce al corpo esterno che costituisce l’uomo tangibile. Il corpo esterno 
dell’uomo venne creato secondo la somiglianza di Dio. Dio ha la Sua somiglianza. Prima che Dio 
Si incarnasse per essere un uomo, Egli apparve frequentemente alle persone nell’Antico 
Testamento sotto forma di uomo (Ge. 18:2, 16-17; Gc. 13:9-10, 17-19). La forma dell’uomo è la 
forma di Dio, perché l’uomo è stato creato a somiglianza di Dio. 

B. La Caduta dell’Uomo 

Dopo che Dio ebbe fatto l’uomo, Egli mise l’uomo di fronte l’albero della vita, affinché l’uomo 
potesse contattare l’albero della vita e ricevesse la Sua vita che è la vita non creata. Ma prima 
che l’uomo potesse contattare l’albero della vita e unirsi a Dio in vita, Satana colse l’opportunità 
di venire per primo. Egli tentò l’uomo a contattare l’albero della conoscenza del bene e del male, 
e portò l’uomo ad avere un’unione illegale con lui. Questo divenne il primo passo della caduta 
dell’uomo. 

Secondo il racconto in Genesi 3 fino a 11, l’umanità ebbe quattro passi della caduta. Il primo 
passo è la caduta di Adamo che è registrata nel capitolo tre; il secondo è la caduta di Caino 
registrata nel capitolo quattro; il terzo è la caduta della generazione corrotta e perversa prima 
del diluvio registrata nel capitolo sei; e il quarto è la caduta di tutta la razza umana che si innalza 
collettivamente per ribellarsi contro Dio, che è registrata nel capitolo undici. Questi quattro 
passi della caduta continuarono uno dopo l’altro. In questi quattro passi, la sottigliezza di Satana 
venne espressa al massimo. 

II. LA SALVEZZA 

Nel Suo piano eterno, Dio ha pianificato di creare tutte le cose e di avere l’uomo per compiere il 
Suo eterno proposito. Inoltre, secondo la Sua preconoscenza e preveggenza, ovvero, secondo la 
Sua preconoscenza della caduta dell’uomo, Egli pianificò di redimere l’uomo dopo la caduta. La 
redenzione di Dio non era né un’aggiunta al Suo piano originario, né un ripensamento per 
rimediare al problema, ma era stato pianificato e preparato fin dall’inizio. Nel piano eterno di 
Dio, Egli aveva preordinato che dopo la caduta dell’uomo, Cristo avrebbe compiuto la 
redenzione. Quindi, nella visione di Dio, Cristo è stato ucciso dalla fondazione del mondo 
(Ap. 13:8). 

A. La Promessa di Dio 

La redenzione fu pianificata prima e preordinata da Dio. Quindi, prima che la redenzione venne, 
nell’Antico Testamento Dio la promise molte volte, chiaramente predicendo i diversi aspetti 
della Sua redenzione. 

B. La Salvezza è in Tre Fasi 

1. La Fase Iniziale 

La piena salvezza del Dio Triuno comprende molti elementi nelle tre fasi. La prima fase, la fase 
iniziale, è la fase della rigenerazione. Questa fase è composta dalla redenzione, santificazione 
(posizionale—1 Pi. 1-2; 1 Co. 6:11), giustificazione, riconciliazione e rigenerazione. 

2. La Fase Progressiva 

La seconda fase della salvezza, la fase progressiva, è la fase della trasformazione. Questa fase è 
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composta dalla libertà dal peccato, santificazione (principalmente disposizionale—Ro. 6:19, 
22), crescita in vita, trasformazione, edificazione e maturazione. 

3. La Fase di Completamento 

La terza fase, la fase di Completamento, è la fase della consumazione. Questa fase è composta 
dalla redenzione (trasfigurazione) del nostro corpo, dall’essere conformati al Signore, dalla 
glorificazione, dall’eredità del regno di Dio, dalla partecipazione alla regalità di Cristo e dal 
massimo godimento del Signore. In questa fase, Dio redimerà il nostro corpo caduto e corrotto 
(Ro. 8:23), trasfigurandolo nel corpo della gloria di Cristo (Fl. 3:21). Egli ci conformerà alla 
gloriosa immagine del Suo Figlio primogenito (Ro. 8:29), rendendoci pienamente e 
assolutamente come Lui nel nostro spirito rigenerato, nella nostra anima trasformata e nel 
nostro corpo trasfigurato. Egli ci glorificherà (Ro. 8:30), immergendoci nella Sua gloria (Eb. 
2:10) cosi che noi possiamo entrare nel Suo regno celeste (2 Ti. 4:18; 2 Pi. 1:11), nel quale Egli 
ci ha chiamati (1 Te. 2:12). Egli ci porterà ad ereditare il Suo regno come la massima porzione 
della Sua benedizione (Gm. 2:5; Ga. 5:21), perfino a regnare con Cristo, per essere i Suoi co-re, 
partecipando alla Sua regalità sulle nazioni (2 Ti. 2:12; Ap. 20:4, 6; 2:26-27; 12:5), e 
condividendo la Sua gioia regale e regia nel Suo divino governo (Mt. 25:21, 23). (Lesson Book, 
Level 6: The Bible—The Word of God, pp. 116-127) 
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LA BIBBIA – LA PAROLA DI DIO 

Nona Lezione 

Temi Chiave della Bibbia – La Vita Eterna e i Credenti 

Lettura delle Scritture: Ef. 4:8; Eb. 7:16; 2 Ti. 1:10; Gv. 3:16, 36; 1 Gv. 1:2; 1 Ti. 6:12;  
Ro. 6:23; Ef. 4:12, 16; Mt. 28:19; Gv. 1:12-13; 3:5-6; Ro. 8:29-30; Gv. 15:16 

I. La vita eterna: 

A. La vita eterna è la vita di Dio non creata, la vita indistruttibile ed incorruttibile – 
Ef. 4:18; Eb. 7:16; 2 Ti. 1:10: 
1. La vita eterna non è soltanto la vita senza fine, ma è la vita eterna sia in tempo 

che in natura – Gv. 3:16, 36; 1 Gv. 1:2. 
2. Essere rigenerati significa semplicemente ricevere Dio dentro di noi come 

nostra vita, ricevere una vita che è divina, un’altra vita oltre la nostra vita 
umana – Gv. 1:12-13. 

3. La vita eterna è la vita che è nel Figlio di Dio e che è il Figlio di Dio – 1 Gv. 5:11-
12; 1:2; Gv. 14:6. 

B. L’apostolo Paolo ci ha detto di afferrare questa vita eterna – 1 Ti. 6:12: 
1. Il Nuovo Testamento ci insegna che la vita eterna ha tre stadi in tre età – l’età 

presente, l’età della chiesa; l’età che verrà, l’età del regno; l’età eterna, nel nuovo 
cielo e nella nuova terra con la Nuova Gerusalemme quale centro: 
a. Nella prima età, l’età della chiesa, noi riceviamo la vita eterna; quindi 

diventa la nostra vita e noi godiamo questa vita e viviamo per mezzo di 
essa; nell’età della chiesa la questione è il ricevere la vita eterna – Ro. 
6:23; Gv. 3:16. 

b. Ma nell’età che verrà, l’età del regno, la vita eterna non sarà disponibile 
per essere ricevuta, ma per entrare dentro di essa – Mt. 25:46. 

c. Poi, nell’età eterna, cioè nel nuovo cielo e nella nuova terra con la 
Nuova Gerusalemme quale centro, la vita eterna sarà alla fine il dono 
consumato per tutto il popolo redento di Dio per manifestare il Dio 
Triuno per l’eternità – Ap. 21:2. 

2. E’ per mezzo di questa vita eterna ed è in questa vita eterna che i credenti sono 
generati; la vita eterna è cruciale per la produzione dei credenti e per 
l’edificazione del Corpo organico di Cristo – Ef. 4:12, 16. 

II. Credenti: 

A. I credenti sono rigenerati nel loro spirito, per mezzo dello Spirito, con la vita 
divina che è Cristo, per essere i figli di Dio avendo la natura divina e per essere le 
membra di Cristo nell’unione della vita divina – Gv. 3:5-6; Cl. 3:4°; Gv. 1:12-13; 2 
Pi. 1:4b. Ro. 12:5. 

B. I credenti sono stati battezzati nel nome del Dio Triuno per avere un’unione 
organica con il Dio Triuno che è passato attraverso un processo – Mt. 28:19; Ro. 
6:3; 1 Co. 12:13; Ga. 3:27. 

C. Sebbene i credenti siano rigenerati nel loro spirito, la loro anima e corpo 
rimangono vecchi e devono essere salvati nella vita del Signore – Ro. 5:10: 
1. I credenti entrano nel processo per essere santificati nella loro disposizione 

per mezzo dello Spirito – Ro. 15:16; 6:19, 22. 
2. I credenti entrano nel processo per essere rinnovati nella loro mente e 

trasformati nella loro anima – Ro. 12:2; 2 Co. 3:18. 
3. I credenti sono conformati all’immagine del Primogenito Figlio di Dio – Ro. 8:29. 
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4. Alla fine i credenti saranno glorificati nel loro corpo nella gloria del Dio Triuno 
processato – Ro. 8:30, 17-18. 

D. I credenti devono funzionare come tralci di Cristo nella vite, l’organismo del Dio 
Triuno, per esprimere il Dio Triuno processato nel portare frutto per l’incremento 
di Cristo – Gv. 15:1-5, 8, 16. 

FOCUS: 

Il compito di questa lezione è quello di rivedere le questioni cruciali e gli argomenti chiave 
della vita e dei credenti come un riesaminare della verità per equipaggiarci a predicare il 
vangelo e condurre le persone a Cristo. Abbiamo bisogno di una comprensione fresca e di una 
luce fresca su questi temi in modo che possano riferirli con chiarezza agli altri. 

PORZIONE DA LEGGERE: 

La Bibbia – La Parola di Dio, lezione 8, punti Roman III.&IV. 

DOMANDE ED ESERCIZI 

 Quali sono i tre stadi della vita eterna? 

 Discutete con i vostri compagni la differenza tra i credenti e la gente caduta in generale. 
Qual è la differenza tra queste due linee nella Bibbia? 

 Quali sono i passi della salvezza organica di Dio dalla rigenerazione alla glorificazione? 

 Quale è la funzione primaria dei credenti come tralci nella vite? 

VERSETTI DA MEMORIZZARE 

Ebrei 7:16 
 Che non è diventato tale per una legge di comandamento carnale, ma per la potenza di una 

vita indissolubile. 

Giovanni 1:12-13 
12  Ma a tutti coloro che l’hanno ricevuto, Egli ha dato l’autorità di diventare figli di Dio, a 

quelli cioè che credono nel Suo nome, 
13  i quali non sono nati da sangue, ne da volontà di carne, ne da volontà di uomo, ma sono 

nati da Dio. 

1 Timoteo 6:12 
 Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna, alla quale sei stato 

chiamato e per qui hai fatto la buona confessione di fede davanti a molti testimoni. 

Romani 8:29-30 
29  Poiché quelli che Egli ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi 

all’immagine del Suo Figlio, affinché Egli sia il Primogenito fra molti fratelli. 
30  E quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati; e quelli che ha chiamati, li ha pure 

giustificati; e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. 

Giovanni 15:16 
 Non voi avete scelto Me, ma Io ho scelto voi; e vi ho costituiti perché andiate e portiate 

frutto, e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiederete al Padre nel Mio 
nome, Egli ve la dia.      
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Estratti della lezione 9 tratti dal Libro delle lezioni, Livello 6: La Bibbia: La Parola 
di Dio, Lezione 8 

III. VITA ETERNA 

A. La Definizione di Vita Eterna 

Molti cristiani hanno la concezione che la vita eterna sia una benedizione data ai credenti, nella 
quale essi vanno solamente in una dimora celeste per godere una vita migliore. Quando ero nella 
cristianità, nessuno mi aveva detto che la vita eterna non è una benedizione, ma che essa è 
semplicemente la vita. Nel nostro corpo fisico abbiamo la vita biologica (bios) e nella nostra 
anima abbiamo la vita psicologica (psuche). Noi avevamo questi due tipi di vita prima di essere 
salvati. Ma quando siamo stati salvati, abbiamo ricevuto un’altra vita, la vita eterna (zoe). 

La vita eterna è la vita che non è solo perenne, ma eterna sia nel tempo che in natura (Gv. 3:16, 
36; 1 Gv. 1:2). Questa vita è illimitata sia nel tempo che in natura; quindi, è eterna. 

La vita eterna è la vita di Dio, non creata (Ef. 4:18), la vita indistruttibile (Eb. 7:16) e la vita 
incorruttibile (2 Ti. 1:10). Riguardo la definizione della vita eterna, io ho ricevuto molto aiuto 
dagli scritti di Watchman Nee, Mary McDonough, Ruth Paxson e T. Austin-Sparks. Attraverso 
i loro scritti sono arrivato a conoscere che essere rigenerati è semplicemente ricevere Dio in noi 
come nostra vita, ricevere una vita che è divina, una vita oltre alla nostra vita umana. 

La vita eterna è la vita che è nel Figlio di Dio e che è il Figlio di Dio (1 Gv. 5:11-12; 1:2; Gv. 14:6). 
Questa vita non è solo nel Figlio di Dio, ma è anche il Figlio di Dio Stesso. 

La vita eterna è la vita con la quale i credenti sono rigenerati e che diventa la vita dei credenti 
(Cl. 3:4a), rendendo i credenti i figli di Dio (Gv. 1:12-13) e i membri di Cristo (Ef. 5:30). 

B. Afferrare la Vita Eterna 

In 1 Timoteo 6:12 l’apostolo Paolo ci ha incaricati di afferrare la vita eterna. 

Il Nuovo Testamento ci insegna che la vita eterna ha tre fasi e queste tre fasi sono in tre età—età 
presente, l’età della chiesa; l’età che verrà, l’età del regno; e l’età eterna, nei nuovi cieli e nella 
nuova terra con la Nuova Gerusalemme come il centro. Nella prima età, l’età della chiesa, 
riceviamo la vita eterna. Quindi, essa diventa la nostra vita e noi godiamo questa vita e viviamo 
secondo essa. Nell’età della chiesa è una questione di ricevere la vita eterna, ma nella prossima 
età, l’età del regno, la vita eterna non deve essere ricevuta dalle persone, ma le persone vi devono 
entrare. In Matteo 25:46, coloro tra le nazioni che sono giudicati dal Signore Gesù di essere 
“pecore” entreranno nella vita eterna nell’età del regno. Quindi, nell’età che verrà la vita eterna 
diventerà una sfera in cui le persone entreranno. In quell’età la vita eterna verrà data come 
ricompensa. In quest’età la vita eterna deve essere ricevuta da noi come libero dono (Ro. 6:23b), 
ma nell’età che verrà noi dovremo entrare nella vita eterna, non come libero dono ma come 
ricompensa. Questa ricompensa verrà data sia ai credenti vincitori che alle “pecore” in Matteo 
25 che hanno pagato un prezzo per prendersi cura dei fratelli di Cristo durante la grande 
tribolazione. Poi, nell’età eterna, ovvero, nei nuovi cieli e nuova terra con la Nuova 
Gerusalemme come il centro, la vita eterna sarà infine il dono consumato per tutto il popolo 
redento di Dio per manifestare il Dio Triuno per l’eternità. 

È per mezzo di questa vita eterna e in questa vita eterna che i credenti sono stati portati avanti. 
La vita eterna è cruciale per la produzione dei credenti e per l’edificazione del Corpo organico 
di Cristo. 
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IV. I CREDENTI 

A. Il Battesimo dei Credenti 

I credenti sono esseri tripartiti di spirito, anima e corpo (1 Te. 5:23). I credenti sono redenti, 
giustificati e riconciliati a Dio in Cristo (Ro. 3:24; 5:10a). Noi non siamo stati solamente salvati; 
noi siamo stati redenti, giustificati e riconciliati a Dio in Cristo. I credenti sono stati battezzati 
nel Dio Triuno per avere un’unione organica con il Dio Triuno processato (Mt. 28:19). Nei suoi 
Studi della Parola nel Nuovo Testamento, M. R. Vincent, scrivendo su Matteo 28:19, disse, 
“Battezzare nel nome della Santa Trinità implica un’unione spirituale e mistica con Lui.” Un tale 
pensiero, una tale rivelazione, è stata persa nella cristianità. Il battesimo è battezzarci nel Dio 
Triuno cosicché possiamo avere un’unione organica con il Dio Triuno processato. 

B. La Rigenerazione dei Credenti 

I credenti sono rigenerati nel loro spirito dallo Spirito (Gv. 3:5-6) con la vita divina, che è Cristo 
(Cl. 3:4a), per essere i figli di Dio (Gv. 1:12-13), avere la natura divina (2 Pi. 1:4b), ed essere i 
membri di Cristo (Ro. 12:5) nell’unione della vita divina. La rigenerazione ha luogo nel nostro 
spirito. Essa è compiuta dallo Spirito con la vita divina e ci rende prima i figli di Dio e poi i 
membri di Cristo. I credenti sono stati crocifissi con Cristo, venendo terminati nel loro vecchio 
uomo (Ga. 2:20; Ro. 6:6). I credenti hanno Cristo che vive in loro come il Cristo pneumatico, lo 
Spirito, che dimora dentro di loro (Ro. 8:11). 

C. La Crescita dei credenti 

I credenti sono stati santificati posizionalmente dal sangue di Cristo (Eb. 13:12) e vengono 
santificati disposizionalmente dallo Spirito (Ro. 15:16; 6:19, 22), così essi possono essere 
rinnovati, trasformati nella loro anima (Ro. 12:2a; 2 Co. 3:18), conformati all’immagine del 
primogenito Figlio di Dio (Ro. 8:29), e glorificati (redenti) nel loro corpo (Ro. 8:23) nella gloria 
del Dio Triuno processato (Ro. 8:30, 17-18). Nonostante i credenti siano stati rigenerati nel loro 
spirito, la loro anima e corpo rimangono vecchi. Quindi, i credenti hanno bisogno di essere 
rinnovati, trasformati nella loro anima, conformati all’immagine del primogenito Figlio di Dio 
e glorificati nel loro corpo nella gloria del Dio Triuno processato. I credenti sono esseri tripartiti 
composti da spirito, anima e corpo. Prima, il loro spirito è rigenerato, poi la loro anima è 
trasformata e infine, il loro corpo sarà glorificato. Quindi l’intero essere dei credenti sarà 
saturato con la splendida vita di Dio. La vita di Dio è una vita di splendore e quello splendore è 
la gloria della vita divina. Quando siamo permeati, saturati e inzuppati con lo splendore della 
vita divina, saremo nella gloria. I credenti sono saturati con la distribuzione della divina Trinità 
nel loro essere tripartito (Ro. 8:5-11), cosi che essi sono amalgamati con il Dio Triuno 
processato. I credenti sono uniti al Signore come uno spirito con Lui (1 Co. 6:17). 

D. La Funzione dei Credenti 

I credenti sono i rami di Cristo come la vite, l’organismo del Dio Triuno, per esprimere il Dio 
Triuno processato nel dare i frutti per la crescita di Cristo (Gv. 15:1-5, 8, 16). Come rami di 
Cristo, i credenti dovrebbero vivere una vita di dare i frutti per la crescita di Cristo. I credenti 
sono i sacerdoti di Dio del Vangelo del Nuovo Testamento per offrire i peccatori salvati come 
sacrifici a Dio (Ro. 15:16; 1 Pi. 2:5, 9). Come sacerdoti di Dio, i credenti dovrebbero avere un 
servizio che salva i peccatori per offrire sacrifici a Dio.  (Lesson Book, Level 6: The Bible—The 
Word of God, pp. 127-130) 
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LA BIBBIA – LA PAROLA DI DIO 

Decima Lezione 

Temi Chiave della Bibbia – La Chiesa 

Lettura delle Scritture: Ef.1.9-10; 3:9-11; Mt. 16:18; Ef. 1:22-23; 5:25; 2:19, 22; Cl. 3:10-11; 1 
Co. 1:2; Mt. 16:18; 18:17; Atti 8:1; 13:1; 1 Co. 1:10; Ap. 1:4, 11. 

I. La chiesa – La chiesa è l’obiettivo che Dio vuole ottenere nella Sua 
economia eterna; ognuno di noi, coloro che sono salvati, partecipa a 
questo proposito in modo che Dio possa ottenere il desiderio del Suo 
cuore secondo il Suo beneplacito – Ef. 1:9-10; 3:9-11. 

II. Le posizioni della chiesa nell’economia di Dio: 

A. Il termine “chiesa” è l’ekklesia in Greco che significa l’assemblea di coloro che 
sono chiamati fuori, indicando che la chiesa è una congregazione chiamata da 
Dio, fuori dal mondo – Mt. 16:18. 

B. La chiesa è la casa di Dio; questa casa si riferisce all’abitazione di Dio e anche alla 
famiglia di Dio, alla casa di Dio; la famiglia di Dio è la vera e propria casa per la 
dimora di Dio – Ef. 2:19, 22; 1 Ti. 3:15. 

C. La chiesa è il Corpo di Cristo con Cristo quale Capo; è costituita per Cristo nella 
Sua vita e Spirito, con tutti coloro che hanno creduto in Lui; è un organismo 
vivente – Ef. 1:22-23. 

D. La chiesa è l’uomo nuovo, un uomo corporativo; nell’uomo nuovo non ci sono 
persone della vecchia creazione appartenenti a qualche razza, religione, cultura o 
classe; soltanto Cristo è tutti i costituenti di questo uomo nuovo ed è in tutti i suoi 
costituenti – Ef. 2:14-15; Cl. 3:10-11. 

E. La chiesa è anche il complemento di Cristo quale Sua Sposa; come complemento 
di Cristo, la chiesa riceve il Suo amore per la soddisfazione del desiderio del Suo 
cuore; questa è una questione di amore – Ef. 5:25, 29-30. 

III. La chiesa è costituita con tutti coloro che hanno creduto in Cristo e 
possiedono la Sua vita – 1 Co. 1:2: 

A. Ogni persona che non ha creduto in Cristo e non è stata salvata non può diventare 
un costituente della chiesa. 

B. Solo dopo essere stati salvati e aver avuto la vita del Signore per diventare santi, 
essi sono i costituenti della chiesa. 

IV. Ci sono due aspetti della chiesa, la chiesa universale e la chiesa locale – 
Mt. 16:18; 18:17: 

A. La chiesa nell’aspetto universale è unica, includendo tutti nell’universo che hanno 
creduto in Lui durante tutte le epoche e in ogni luogo – Mt. 16:18; Ef. 1:22 

B. Secondo l’aspetto locale, la chiesa appare in ogni località; ogni chiesa locale 
include tutte le persone di quel luogo che hanno creduto in Cristo – Atti 8:1; 13:1; 
cf. Mt. 18:17. 

V. La designazione della chiesa: 

A. La chiesa è unica e non ha bisogno di nomi speciali; la chiesa è la chiesa; non 
dovrebbero esistere tipi di chiese che sono denominate secondo il loro tipo –1Co. 
1:10. 
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B. Possiamo usare il nome della località nella quale c’è la chiesa locale per indicare 
quella chiesa, come per esempio la chiesa in Gerusalemme, la chiesa di Antiochia 
e le sette chiese locali nella provincia dell’Asia – Atti 8:1; 13:1; Ap. 1:4, 11. 

FOCUS: 

La visione della chiesa non potrà mai essere ripetuta abbastanza. Il compito di questa lezione 
è di ricordarci le verità cruciali relative alla chiesa nell’economia di Dio. Queste revisioni 
dovrebbero ispirarci ed equipaggiarci in modo fresco, pratico e vivente riguardo a tutte le 
rivelazioni e le verità cruciali nel recupero del Signore. Noi stessi dobbiamo essere nella chiesa 
in modo pratico e dobbiamo avere a cuore di portare anche i nostri amici nella vita di chiesa.  

PORZIONE DA LEGGERE: 

La Bibbia – La Parola di Dio, lezione 9, punto Roman I. 

DOMANDE ED ESERCIZI 

 Cosa significa la parola “chiesa” nella lingua Greca? 

 Che cos’è la chiesa per Dio? Come Si sente Lui riguardo la chiesa? 

 Supponiamo che un amico ti domandi a quale chiesa vai tu. Cosa gli risponderesti?  

VERSETTI DA MEMORIZZARE 

Efesini 3:9-11 
9  e di manifestare a tutti la partecipazione del mistero che dalle più antiche età è stato 

nascosto in Dio, il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo;  
10  affinché, per mezzo della chiesa, nel tempo presente sia manifestata ai principati e alle 

potestà, nei luoghi celesti, la multiforme sapienza di Dio,  
11  secondo il proponimento eterno che egli attuò in Cristo Gesù, nostro Signore, 

Matteo 16:19 
 Ed io altresì ti dico, che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa e le 

porte dell’inferno non la potranno vincere. 

1 Corinzi 1:10 
 Ora, fratelli, vi esorto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo 

parlare e a non avere divisioni tra di voi, ma ad essere perfettamente uniti in un medesimo 
modo di pensare e di volere. 

Atti 8:1 
 Or Saulo approvava la sua uccisione. In quel tempo ci fu grande persecuzione contro la 

chiesa che era in Gerusalemme; e furono tutti dispersi per le contrade della Giudea e della 
Samaria, ad eccezione degli apostoli. 

Apocalisse 1:4 
 Giovanni, alle sette chiese che sono nell’Asia: grazia a voi e pace da colui che è, che era e 

che ha da venire, e dai sette spiriti che sono davanti al suo trono. 
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Estratti della lezione 10 tratti dal Libro delle lezioni, Livello 6: La Bibbia: La Parola 
di Dio, Lezione 9 

I. LA CHIESA 

La chiesa è l’obiettivo che Dio vuole raggiungere nella Sua eterna economia. Ognuno di noi che 
è salvato partecipa in questo proposito in modo che Dio possa ottenere il desiderio del Suo cuore 
secondo il Suo beneplacito. Quindi, dobbiamo conoscere anche la chiesa. 

A. Cosa è la Chiesa 

1. L’Assemblea Chiamata Fuori 

Il Signore Gesù Cristo ha detto che Egli edificherà la Sua chiesa (Mt. 16:18). La chiesa è ciò che 
Cristo edificherà mediante la Sua morte, resurrezione e ascensione. Il termine “chiesa” è 
ekklesia in greco, che significa l’assemblea chiamata fuori. Quindi, secondo il suo significato 
letterale, la chiesa è la congregazione chiamata da Dio fuori dal mondo. Essa non è un edificio 
ecclesiastico o qualsiasi edificio per l’adorazione di Dio. 

2. Il Corpo di Cristo 

L’apostolo Paolo ha detto, “La chiesa, che è il Suo corpo, il compimento di Colui che compie ogni 
cosa in tutti” (Ef. 1:22-23). La chiesa è il Corpo, con Cristo come il Capo; essa è costituita per 
Cristo nella Sua vita e Spirito, con tutti coloro che hanno creduto in Lui. È un organismo vivente 
e non un’organizzazione senza vita come i circoli o le associazioni nella società. 

Il corpo di un uomo è la pienezza di un uomo per essere la sua espressione. Allo stesso modo, la 
chiesa è la pienezza di Cristo per essere la Sua espressione. Poiché Cristo è Colui che è illimitato 
ed estensivo e che compie ogni cosa in tutti, Egli ha bisogno di un grande Corpo che sia la 
pienezza di Sé Stesso che compie ogni cosa in tutti per esprimerLo in tutte le cose. 

3. Il Complemento di Cristo 

Efesini 5:25 dice, “Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la chiesa e ha dato 
Sé Stesso per lei.” Questa parola rivela che la chiesa è anche la parte combaciante di Cristo. In 
quanto Corpo di Cristo, la chiesa riceve vita da Lui per la Sua espressione; questa è una 
questione di vita. Come parte corrispondente di Cristo [Suo complemento], la chiesa riceve il 
Suo amore per la soddisfazione del desiderio del Suo cuore; questa è una questione d’amore. 

4. La Casa di Dio 

La Bibbia inoltre ci dice, “Affinché tu sappia, nel caso che dovessi tardare, come bisogna 
comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità” (1 
Ti. 3:15). Per Cristo, la chiesa è il Suo Corpo e il Sua complemento, mentre per Dio, la chiesa è 
la Sua casa. Da una parte, questa casa si riferisce alla dimora di Dio e dall’altra, si riferisce alla 
famiglia di Dio, alla casa di Dio. Queste due, la famiglia di Dio e la dimora di Dio, sono solo uno. 
La famiglia di Dio è la vera casa per il dimorare di Dio (Ef. 2;19, 22). La casa di una persona è il 
luogo del suo vivere, risiedere e riposo. Anche la chiesa, essendo la casa di Dio, è un posto tale 
per Dio. Oggi, il Dio vivente vive, risiede e riposa nella chiesa sulla terra.  

Dio è vivo e anche la chiesa come Sua dimora è viva, avendo la vita di Dio, vivendo, risiedendo 
e riposando con Dio. Quindi, la casa viva di Dio è il pilastro e base di tutta la Sua realtà, che è la 
realtà (verità) dell’universo. Ogni cosa di questo Dio vivo è la realtà nell’universo. Senza di Lui, 
l’universo è vano e vuoto; tuttavia tutta la Sua realtà viene supportata e sostenuta dalla chiesa, 
che è la Sua casa vivente. 
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5. Il Nuovo Uomo 

Colossesi 3:10-11 dice, “E vi siete rivestiti dell’uomo nuovo, che si va rinnovando nella 
conoscenza ad immagine di colui che l’ha creato. Qui non c’è più Greco o Giudeo, circonciso e 
incirconciso, barbaro e Scita, schiavo e libero, ma Cristo è tutto e in tutti.” Proprio come tutta 
l’umanità è un vecchio uomo corporativo creato in Adamo, anche la chiesa è un uomo nuovo 
corporativo. Cristo, avendo abolito sulla croce tutti i precetti che hanno causato discordia tra gli 
uomini, creò questo uomo nuovo in Sé Stesso (Ef. 2:14-15). Questo nuovo uomo porta 
l’immagine del suo Creatore, Cristo, che è la sua vita è il suo contenuto. In questo uomo nuovo, 
non ci sono persone della vecchia creazione che appartengono ad alcuna razza, religione, cultura 
o classe. Solo Cristo è tutti i costituenti di questo nuovo uomo ed è in tutti i suoi costituenti. La 
chiesa come il Corpo di Cristo prende Cristo come sua vita per la Sua espressione; la chiesa come 
il nuovo uomo prende Cristo come sua persona per il compimento della volontà di Dio. 

B. I Costituenti della Chiesa 

“La chiesa di Dio…santificati in Cristo Gesù, chiamati santi” (1 Co. 1:2). La chiesa è costituita da 
tutti coloro che hanno creduto in Cristo e che posseggono la Sua vita. Ogni persona che non ha 
creduto in Cristo e non è stata salvata non può diventare un costituente della chiesa. Senza 
essere salvati, anche i nostri parenti più vicini non sono costituenti della chiesa. Solo dopo che 
sono salvati e hanno la vita del Signore per diventare santi, essi sono costituenti della chiesa. 

C. I Due Aspetti della Chiesa 

1. L’Aspetto Universale 

“Su questa pietra edificherò la Mia chiesa” (Mt. 16:18). La chiesa menzionata dal Signore in 
questo versetto è nell’aspetto universale. È unica e include tutti coloro che hanno creduto in Lui 
nell’universo attraverso tutte le epoche e in ogni luogo. 

2. L’Aspetto Locale 

“Se rifiuta d’ascoltarli, dillo alla chiesa” (Mt. 18:17). La chiesa menzionata dal Signore in questo 
versetto è nell’aspetto locale. Essa è numerosa e i suoi credenti locali possono parlare ad essa. 
Secondo l’aspetto locale, la chiesa appare in ogni località. Ogni chiesa locale include solo coloro 
che hanno creduto in Cristo in quel luogo. 

D. La Designazione della Chiesa 

1. Essa Non Ha Alcun Nome Speciale 

La chiesa è unica e non ha bisogno di nomi speciali. La chiesa è la chiesa; non dovrebbero esserci 
tipi di chiese che sono denominate secondo il loro tipo, come la chiesa presbiteriana, la chiesa 
luterana e la chiesa battista. Denominare la chiesa in questo modo è inutile e non secondo la 
rivelazione biblica. 

2. Essa Può Essere Designata Con il Nome della Sua Località 

Nonostante la chiesa sia unica nell’universo, essa è numerosa nella sua manifestazione locale. 
Le molte chiese locali non differiscono in natura; la loro differenza è solo nei diversi luoghi in 
cui si trovano. Quindi, possiamo usare il nome della località in cui una chiesa locale si trova per 
designare quella chiesa, come la chiesa in Gerusalemme (At. 8:1), la chiesa in Antiochia (At. 
13:1), e le sette chiese locali nella provincia dell’Asia (Ap. 1:4, 11).  (Lesson Book, Level 6: The 
Bible—The Word of God, pp. 134-137) 
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LA BIBBIA – LA PAROLA DI DIO 

Undicesima Lezione 

Temi Chiave della Bibbia – Il Regno e le Dispensazioni 

Lettura delle Scritture: Ge. 1.26; 12:1-2; Mt. 3:2; 13:3-23; Gv. 3:3, 5;  
Mt. 12:28; 5:3; Ro. 14:17; 5:20; Ap. 11:15 

I. La Bibbia rivela che l’obiettivo centrale, primario e più importante del 
vangelo di Dio è quello di salvarci nel regno di Dio – Mt. 3:2; 4:17; Mr. 1:15: 

A. All’inizio di Genesi vediamo che l’intenzione di Dio per l’uomo fu che questi avesse 
la Sua vita eterna dentro di esso in modo che potesse esercitare il dominio per Dio 
e portare il Suo regno – Ge. 1:26; 2:9; Mt. 6:10: 
1. Il fatto che Dio pose l’uomo davanti all’albero della vita indica che Dio vuole 

che l’uomo Lo riceva come sua vita, mangiandolo – Ge. 2:9; Gv. 6:35, 57. 
2. Perché l’uomo possa toccare il regnare di Dio e portare l’autorità di Dio sulla terra, 

lui deve ricevere nel suo interiore la vita di Dio; se l’uomo non ha la vita di Dio, non 
avrà alcun modo di portare il regno di Dio – 3:3, 5, 15. 

3. E necessario che noi afferriamo questo punto – perché l’uomo possa 
rappresentare Dio ed esercitare il dominio sulla terra, l’uomo deve possedere 
la vita di Dio; non c’è alcuna possibilità che l’uomo possa portare una 
responsabilità così alta (nobile) con la forza della propria vita natural – cf. Mt. 
19:26. 

B. Dopo che la razza creata ha fallito, Dio ha scelto Abrahamo con l’intento di avere 
un regno – Ge. 12:1-2. 

C. Il regno nel Nuovo Testamento: 
1. Dobbiamo ravvederci per amor del regno – Mt. 3:2; 4:17 
2. In Giovanni 3, il regno di Dio si riferisce più alla specie di Dio che al regnare di 

Dio; essere la specie di Dio significa avere la vita di Dio – vs. 3, 5: 
a. Il Signore Gesù è venuto per essere il regno di Dio seminando Sé Stesso 

come seme del regno dentro i Suoi eletti – Luca 17:20-21; Mt. 13:3-23. 
b. Dopo che questo seme sarà piantato nei credenti, crescerà e si 

svilupperà dentro di loro in un regno, il regno di Dio; questo indica che 
l’istituire del regno è in modo assoluto una questione di crescere in vita 
e non è dell’operare – 1Pi. 1:23; 1 Gv. 3:9; Mt. 13:4-8; Mr. 4:3, 26-29. 

3. Quando siamo stati salvati, siamo stati messi nella posizione di un re per 
regnare in vita – 1 Pi. 2:9; Ap. 5:10. 

4. Regnare in vita in pratica significa essere sotto il governo della vita divina, 
essere obbediente e sottomesso al Signore – Cl. 2:19; cf. Mt. 8:9. 

D. Il regno di Dio è il governare, il regnare di Dio con tutte le sue benedizioni e 
godimenti – Cl. 1:13; Ap. 22:1-2: 
1. Il regno di Dio (Mt. 12:28) è un termine generale che si riferisce al regnare di 

Dio (Mt. 6:10, 13b; Da. 6:25b); la sua portata è illimitata, comprendendo 
l’eternità passata, i patriarchi, la nazione d’Israele nell’Antico Testamento (Mt. 
21:43), la chiesa nel Nuovo Testamento (Ro. 14:17), il millennio che verrà (Ap. 
20:4, 6), ed il nuovo cielo e la nuova terra senza fine, per l’eternità. 

2. Il regno dei cieli (Mt. 5:3), un termine usato esclusivamente da Matteo, è una 
sezione specifica che rientra nel regno di Dio, una sezione composta solo dalla 
chiesa di oggi insieme alla parte celeste del regno millenario che verrà; ebbe 
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inizio nel giorno di Pentecoste quando Cristo sparse lo Spirito Santo e istituì 
la Sua chiesa (Atti 2) e continuerà fino alla fine del millennio (Ap. 20:7). 

E. Alcuni insegnanti della Bibbia affermano che il regno fu sospeso, ma quando gli 
apostoli predicarono il vangelo, essi predicarono il vangelo del regno, cosi 
indicando che il regno non fu sospeso – Mt. 21:43; Atti 1:3; 8:12; 14:22; Ro. 14:17. 

F. Il regno in Matteo è rivelato in tre aspetti: la realtà del regno dei cieli (il contenuto 
interiore del regno nella sua natura celeste e spirituale), l’apparenza del regno dei 
cieli (la condizione esteriore del regno) e la manifestazione del regno dei cieli (il 
regno pratico che verrà in potenza) – Mt. 5-7; 13; 24-25: 
1. La realtà del regno, per noi oggi, è un esercizio ed una disciplina e la 

manifestazione del regno sarà una ricompensa per noi nell’età che verrà – Mt. 
5:3-12; 1 Ti. 4:7-8; 2 Ti. 4:8, 18; Mt. 25:21. 

2. L’apparenza del regno dei cieli è la condizione esteriore del regno; la parabola 
della zizzania, del grande albero e della donna che mise il lievito rivelano i 
costituenti falsi, lo sviluppo anomalo e la corruzione interna del regno dei 
cieli – Mt. 13. 

3. La manifestazione del regno dei cieli è la venuta pratica, in potenza, del regno 
dei cieli – Mt. 24-25. 

II. Dopo che Dio creò tutte le cose e l’umanità secondo il Suo piano eterno, 
Sua economia, Egli usò quattro dispensazioni distinte per fare la Sua 
opera della nuova creazione, sull’uomo che Egli creò per adempiere il 
proposito della Sua economia eterna:  

A. La dispensazione dei patriarchi fu dalla creazione di Adamo fino alla consegna 
della legge per mezzo di Mosè – Ro. 5:14. 

B. Poiché l’uomo caduto non conosceva la sua debolezza e corruzione, Dio ha iniziato 
un’altra dispensazione, la dispensazione della legge che si estende da Mosè a 
Cristo – Gv. 10:10; Ga. 3:24; Lu. 2:25-26, 36-38; 3:15; 7:19; Ro. 5:20; Ga. 3:19. 

C. La terza dispensazione è la dispensazione della grazia, conosciuta anche come la 
dispensazione della chiesa e l’età del mistero; Dio ottiene tutti coloro che credono 
in Cristo nel Nuovo Testamento per essere la terza parte della nuova razza nella 
nuova creazione di Dio. 

D. Dopo la conclusione della dispensazione della grazia Dio cambierà per l’ultima 
volta la maniera della Sua opera della nuova creazione, sull’uomo della vecchia 
creazione; Egli istituirà il Suo regno sulla terra per conseguire la Sua 
amministrazione in modo da poter compiere la Sua opera della nuova creazione 
nella vecchia creazione – Ap. 11:15; 20:4, 6. 

FOCUS: 

Il compito di questa lezione è quello di portarci in una comprensione chiara di quello che è il 
regno di Dio per i credenti. Dio ha bisogno di una sfera, un reame, per poter adempiere il Suo 
proposito. Per questo dobbiamo essere coloro che si sottomettono al Suo trono e permettono a 
Lui di regnare su di noi. Per questo dobbiamo lasciare che il seme della vita cresca in noi verso 
questo reame regnante. Dobbiamo anche essere chiari sui quattro periodi o modi nei quali Dio 
tratta con la vecchia creazione per l’adempimento del Suo proposito eterno. 

PORZIONE DA LEGGERE: 

La Bibbia – La Parola di Dio, lezione 9, punto II Roman e lezione 10, punto II Roman. 
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DOMANDE ED ESERCIZI 

 Quale è il regno? È diverso dalla chiesa? Spiega. 

 Quali sono i tre aspetti del regno dei cieli? Possiamo sperimentare il regno ora? Spiega 
come. 

 Cosa sono le dispensazioni? In quale siamo noi ora? Quanto durerà? A cosa serve? 

VERSETTI DA MEMORIZZARE 

Matteo 3:2 
 e diceva: «Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino!» 

Giovanni 3:3, 5 
3  Gesù gli rispose e disse: «In verità, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non 

può vedere il regno di Dio». 
5  Gesù rispose: «In verità, in verità ti dico che se uno non è nato d’acqua e di Spirito, non 

può entrare nel regno di Dio. 

Matteo 12:28 
 Ma, se io scaccio i demoni per mezzo dello Spirito di Dio, allora il regno di Dio è giunto in 

mezzo a voi. 

Matteo 5:3 
 Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. 

Romani 14:17 
 poiché il regno di Dio non è mangiare e bere, ma giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. 

Romani 5:20 
 Or la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse; ma dove il peccato è 

abbondato, la grazia è sovrabbondata. 

Apocalisse 11:15 
 Poi il settimo angelo suonò la tromba e si fecero grandi voci nel cielo, che dicevano: «I 

regni del mondo sono divenuti il regno del Signor nostro e del suo Cristo, ed egli regnerà 
nei secoli dei secoli». 

 

Estratti della lezione 11 tratti dal Libro delle lezioni, Livello 6: La Bibbia: La Parola 
di Dio, Lezione 9 

II. IL REGNO 

A. L’Immagine Divina e l’Autorità Divina 

Genesi 1 dice che Dio creò l’uomo a Sua immagine e che diede all’uomo l’autorità per avere il 
dominio su tutte le cose create (v. 26). Nella creazione dell’uomo le due cose vitali sono 
l’immagine divina e l’autorità divina. Se vogliamo avere la piena immagine di Dio per esprimere 
Dio e per realizzare la piena autorità per rappresentare Dio, per sottomettere il Suo nemico, per 
sottomettere questa terra, Dio Stesso deve essere la nostra vita. La vita divina che l’uomo riceve 
è per due cose: esprimere Dio dal lato positivo e trattare con il nemico di Dio dal lato negativo. 
Per esprimere Dio, l’uomo ha bisogno dell’immagine di Dio. Per trattare con il nemico di Dio, 
l’uomo ha bisogno dell’autorità di Dio. La divina autorità, che è qualcosa del regno, è rivelata in 
tutte le Scritture. 



50 
 

B. Il Regno e la Razza Prescelta 

Dopo che l’uomo cadde, Dio scelse la razza di Abrahamo. La prima razza, la razza di Adamo, 
deluse Dio. Ma dopo il grande diluvio, Dio rincominciò con una nuova razza di umanità, la razza 
di Noè. Anche questa seconda razza deluse Dio. Poi Dio scelse la terza razza, la razza di 
Abrahamo, dopo l’evento di Babele. Il proposito della scelta di Abrahamo da parte di Dio è 
rivelato in Genesi 12:1-2. Questi due versetti ci dicono che Dio scelse Abrahamo con l’intenzione 
di avere un regno. Il Signore disse ad Abrahamo che Egli avrebbe fatto di lui “una grande 
nazione” (v. 2). Questa grande nazione è un regno. Il regno è una sfera, un reame, per esercitare 
l’autorità. Senza il regno Dio non potrebbe mai esercitare la Sua autorità. Affinché Dio possa 
compiere il Suo proposito, Egli deve avere un reame, una sfera come regno dove Egli possa 
esercitare la Sua autorità. Ecco perché il Signore Gesù menzionò il regno quando insegnava ai 
discepoli a pregare in Matteo 6. All’inizio della preghiera del Signore e alla fine di essa viene 
menzionato il regno. L’inizio della preghiera del Signore dice, “Venga il Tuo regno” (v. 10). La 
fine della preghiera dice, “perché Tuo è il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen” (v. 13). 

C. Il Regno nel Nuovo Testamento 

Nel Nuovo Testamento il primo predicatore fu Giovanni il Battista. La prima parola predicata 
da lui fu “Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino” (Mt. 3:2). Quando il Signore Gesù iniziò 
a predicare il vangelo Egli disse la stessa cosa di Giovanni il Battista: “Ravvedetevi, perché il 
regno dei cieli è vicino” (Mt. 4:17). Quando il Signore mandò i discepoli a predicare il vangelo 
Egli li incaricò dicendo, “Il regno dei cieli è vicino” (Mt. 10:7). Il libro dell’Apocalisse ci dice che 
al ritorno del Signore dopo il Suo giudizio sulle nazioni, il regno del mondo diventerà il regno 
di Cristo (11:15). Infine, nel millennio il Signore regnerà come Re con tutti i Suoi santi vittoriosi 
(Ap. 20:4, 6). L’Apocalisse mostra che nel compimento del Suo proposito eterno Dio alla fine 
avrà un regno in cui Egli può esercitare la Sua autorità al massimo. Le Scritture rivelano 
chiaramente questa linea del regno di Dio in cui o tramite il quale Dio può esercitare la Sua 
autorità per compiere il Suo proposito eterno. 

D. Il Regno di Dio 

Un regno non è una questione semplice. Ad esempio, gli Stati Uniti come nazione, come regno, 
non è una cosa semplice. Il regno di Dio include molte cose che devono essere comprese. 
Nell’Antico Testamento c’è il regno di Israele. Nel Nuovo Testamento c’è il regno dei cieli. Poi 
dopo l’età della chiesa ci sarà un periodo di mille anni conosciuto come il millennio. Il millennio 
è un regno di mille anni (Ap. 20:4, 6). Se leggiamo le Scritture attentamente, vedremo che anche 
nel millennio ci sono ulteriori divisioni. Il regno di Israele nell’Antico Testamento, il regno dei 
cieli nel Nuovo Testamento, il regno millenario dopo l’epoca della chiesa sono parti del regno di 
Dio. Il regno di Dio va dall’eternità all’eternità. Esso è un reame, una sfera, nella quale Dio può 
regnare ed esercitare la Sua autorità. Dall’eternità passata all’eternità futura c’è una cosa 
chiamata il regno di Dio. In questo regno, Dio esercita la Sua autorità per regnare su tutte le 
cose. 

F. I Tre Aspetti del Regno dei Cieli 

Con il regno dei cieli ci sono tre aspetti: l’apparenza esterna del regno dei cieli (Mt. 13), la realtà 
del regno dei cieli (Mt. 5-7), e la manifestazione del regno dei cieli (Mt. 24-25). Se vogliamo 
capire il regno dei cieli dobbiamo conoscere questi tre aspetti. Il giorno della Pentecoste, 
l’apparenza del regno dei cieli e la realtà del regno dei cieli incominciarono. La manifestazione 
del regno dei cieli inizierà con il ritorno del Signore Gesù. Quando il Signore Gesù ritornerà, il 
regno dei cieli sarà manifesto. Da una parte, possiamo dire che il regno è già incominciato, ma 
questo è solo l’apparenza e la realtà, non la manifestazione del regno dei cieli. L’apparenza del 
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regno dei cieli include tutti i falsi cristiani, ma solo i cristiani vittoriosi e vincitori sono nella 
realtà del regno dei cieli. Quando il Signore Gesù tornerà, quello sarà il tempo della 
manifestazione del regno dei cieli. 

Dovremmo esercitarci tutti i giorni ad essere nella realtà del regno durante il giorno così che 
saremo coloro che porteranno la manifestazione del regno. La via semplice per compiere ciò è 
di essere ravvivati ogni mattina invocando il Suo nome e contattandoLo mediante il pregare-
leggere due o tre versetti. Possiamo vincere leggendo con preghiera durante il giorno. Questo 
tipo di esercizio ci preparerà per il regno ed accelererà la venuta del regno. (Lesson Book, 
Level 6: The Bible—The Word of God, pp. 137-141). 
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LA BIBBIA – LA PAROLA DI DIO 

Dodicesima Lezione 

Temi Chiave della Bibbia – La Nuova Gerusalemme 

Lettura delle Scritture: Ap. 1:1; 21:1-2, 10-12, 14, 27; 22:1-2 

I. La Nuova Gerusalemme non può essere una città fisica come creduto 
comunemente dai cristiani, per i seguenti motivi – Ap. 21:1-2, 10: 

A. Per primo, la Nuova Gerusalemme è il prodotto cristallizzato dell’opera di Dio 
nella vecchia creazione durante tutte le generazioni. 

B. Secondo, la Nuova Gerusalemme è la consumazione dell’intera rivelazione divina 
nella Bibbia. 

C. Terzo, la rivelazione dell’intero libro di Apocalisse è principalmente fatto 
conoscere a noi per mezzo dei simboli (Ap. 1:1) che rappresentano persone e 
cose – Ap. 1:1, 12, 16; 17:5; 19:7.  

II. Questo è il prodotto cristallizzato e il capolavoro dell’opera di Dio della 
nuova creazione durante tutte le generazioni: 

A. Dopo che Dio finì la creazione di tutte le cose incluso l’uomo, Egli usò diversi modi 
nelle diverse dispensazioni nel vecchio cielo e vecchia terra per adempiere la Sua 
opera nell’uomo. 

B. Per mezzo della Sua elezione, redenzione, rinnovamento, trasformazione e 
glorificazione, Lui li perfeziona secondo il Suo desiderio e li edifica per essere la 
Sua dimora eterna, che è la Nuova Gerusalemme. 

III. La Nuova Gerusalemme è la composizione di tutti i santi redenti e 
perfezionati sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento durante tutte le 
generazioni – 21:27: 

A. I nomi delle dodici tribù dei figli d’Israele sono iscritti sulle porte della Nuova 
Gerusalemme, indicando che i santi dell’Antico Testamento sono i componenti 
della Nuova Gerusalemme – Ap. 21:12. 

B. I nomi dei dodici apostoli sono sulle fondamenta delle mura della Nuova 
Gerusalemme indicando che anche i credenti del Nuovo Testamento sono i 
costituenti della Nuova Gerusalemme – Ap. 21:14. 

IV. La Nuova Gerusalemme è la sposa, la moglie dell’Agnello; nell’intera 
Bibbia, ripetutamente, Dio paragona il Suo popolo eletto ad una sposa per 
la Sua soddisfazione in amore – Is. 54:6; Ge. 3:1; Ez. 16:8; Os. 2:19; 2 Co. 
11:2; Ef. 5:31-32. 

V. La Nuova Gerusalemme è misteriosa, divina, gloriosa e santa; la 
rivelazione di essa è la conclusione e la consumazione dell’intera Bibbia, 
incluso sia l’Antico sia il Nuovo Testamento: 

A. La Bibbia è una registrazione e una rivelazione di due grandi lavori di Dio, il primo 
è l’opera di Dio della vecchia creazione e il secondo è l’opera di Dio nella nuova 
creazione; il lavoro di Dio della vecchia creazione è una preparazione per il Suo 
lavoro della nuova creazione. 

B. La Nuova Gerusalemme è la consumazione ultima dei Suoi due grandi lavori; è il 
capolavoro della Sua opera divina e il prodotto cristallizzato dei Suoi lavori della 
vecchia e della nuova creazione. 
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FOCUS: 

Il compito di questa lezione è quello di portarci nella conclusione della Bibbia nella rivelazione 
chiara della Nuova Gerusalemme. Dobbiamo entrare nell’applicazione dell’interpretazione 
della Nuova Gerusalemme, cioè applicare i vari significati al nostro vivere oggi. Il nostro peso 
è di diventare parte della Nuova Gerusalemme crescendo livello dopo livello e passo dopo 
passo, attraverso tutti i processi della salvezza organica di Dio. 

PORZIONE DA LEGGERE: 

La Bibbia – La Parola di Dio, lezione 9, punto III Roman. 

DOMANDE ED ESERCIZI 

 Spiega in breve cosa vuole dire la Bibbia con la “Nuova Gerusalemme.” E’ una città 
fisica? Come lo sappiamo?  

VERSETTI DA MEMORIZZARE 

Apocalisse 21:1-2 
 Poi il settimo angelo suonò la tromba e si fecero grandi voci nel cielo, che dicevano: «I 

regni del mondo sono divenuti il regno del Signor nostro e del suo Cristo, ed egli regnerà 
nei secoli dei secoli». 

Apocalisse 21:10-12 
10  E mi trasportò in spirito su di un grande ed alto monte, e mi mostrò la grande città, la 

santa Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio,  
11  avendo la gloria di Dio. E il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, 

come una pietra di diaspro cristallino.  
12  Essa aveva un grande ed alto muro con dodici porte, e alle porte dodici angeli, e su di esse 

dei nomi scritti che sono i nomi delle dodici tribù dei figli d’Israele. 

Apocalisse 22:1-2 
1  Poi mi mostrò il fiume puro dell’acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal 

trono di Dio e dell’Agnello.  
2  E in mezzo alla piazza della città e da una parte e dall’altra del fiume si trovava l’albero 

della vita, che fa dodici frutti e che porta il suo frutto ogni mese; e le foglie dell’albero sono 
per la guarigione delle nazioni. 

 

Estratti della lezione 12 tratti dal Libro delle lezioni, Livello 6: La Bibbia: La Parola 
di Dio, Lezione 9 

A. Non Una Città Fisica 

La Nuova Gerusalemme non può essere una città fisica come creduto comunemente dai 
cristiani, per le seguenti ragioni: 

Primo, la Nuova Gerusalemme è il prodotto cristallizzato dell’Opera di Dio nella vecchia 
creazione attraverso le generazioni. Se questo prodotto cristallizzato è meramente una città 
fisica, sembrerebbe essere troppo scarso e non avrebbe alcun valore spirituale. 
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Secondo, la Nuova Gerusalemme è la consumazione di tutta la divina rivelazione della Bibbia. 
Se essa fosse solo una città fisica, dopotutto, essa renderebbe la rivelazione divina del mistero 
non così misteriosa. 

Terzo, la rivelazione dell’intero libro dell’Apocalisse è principalmente resa nota a noi attraverso 
dei segni (Ap. 1:1) che simboleggiano persone e cose importanti, come il candelabro d’oro in 
1:12, a significare le chiese che portano la testimonianza splendente di Gesù Cristo; le stelle in 
1:16, che significano i messaggeri brillanti e splendenti delle chiese; la misteriosa Babilonia la 
Grande in 17:5, che simboleggia la religiosa Roma; e la sposa in 19:7, che simboleggia i santi 
vincitori come sposa di Cristo. Quindi, anche la Nuova Gerusalemme dovrebbe essere un segno 
che simboleggia la dimora di Dio e l’uomo nell’eternità. 

B.  Il Prodotto Cristallizzato e il Capolavoro dell’Opera di Dio  
della Nuova Creazione Attraverso le Generazioni   

Dopo che Dio ebbe finito la creazione di tutte le cose e dell’uomo, Egli utilizzò diverse vie nelle 
differenti epoche nei vecchi cieli e vecchia terra per compiere la Sua opera nell’uomo della 
vecchia creazione scegliendo, redimendo, rinnovando, trasformando e glorificando quest’uomo; 
quindi, secondo il Suo desiderio Egli perfeziona e edifica l’uomo per essere la Sua eterna 
abitazione, che è la Nuova Gerusalemme, il desiderio del Suo cuore. Questo è il prodotto 
cristallizzato e il capolavoro dell’opera di Dio della nuova creazione attraverso le generazioni. 

C. Una Composizione di Santi Redenti attraverso le Generazioni 

La Nuova Gerusalemme è una composizione di tutti i santi redenti e perfezionati sia nell’Antico 
che nel Nuovo Testamento attraverso le generazioni. 

D. La Sposa dell’Agnello 

Apocalisse 21:2 e 9 ci dicono chiaramente che la Nuova Gerusalemme è la sposa, la moglie 
dell’Agnello. In tutta la Bibbia Dio paragona ripetutamente il Suo popolo eletto a una sposa (Is. 
54:6; Gr. 3:1; Ez. 16:8; Os. 2:19; 2 Co. 11:2; Ef. 5:31-32) per la Sua soddisfazione in amore. Come 
sposa di Cristo, la Nuova Gerusalemme esce da Cristo per essere la Sua sposa, proprio come Eva 
uscì da Adamo e divenne la sua parte corrispondente (Ge. 2:21-24). La sposa è principalmente 
per il giorno del matrimonio, mentre la moglie è per tutta la vita coniugale. La Nuova 
Gerusalemme sarà prima la sposa di Cristo nel millennio per mille anni come un giorno (2 Pi. 
3:8) e poi Sua moglie nei nuovi cieli e nuova terra per l’eternità. La sposa nel millennio includerà 
solo i santi vincitori (Ap. 3:12; 19:7-9), ma la sposa nei nuovi cieli e nuova terra includerà tutti i 
figli redenti e rigenerati di Dio (Ap. 21:7).] 

E. La Consumazione della Bibbia 

La Nuova Gerusalemme rivelata negli ultimi due capitoli del Nuovo Testamento è la conclusione 
di tutta la Bibbia, come anche del Nuovo Testamento; essa è anche la consumazione di tutta la 
divina rivelazione. L’opera di Dio nell’universo è di due categorie, la vecchia creazione e la nuova 
creazione. La sfera della Sua opera della vecchia creazione fu il vecchio cielo e la vecchia terra; 
la sfera della Sua opera della nuova creazione è il nuovo cielo e la nuova terra, che sono il vecchio 
cielo e la vecchia terra originali creati da Dio ma rinnovati tramite il bruciare del fuoco 
giudicante di Dio.  

… La Sua opera della nuova creazione attraverso le diverse dispensazioni nella vecchia creazione 
e la Sua opera di restaurazione nel breve periodo inserito avranno i seguenti risultati: (1) tutto 
il popolo redento dell’Antico Testamento e del Nuovo Testamento verrà prodotto; (2) tra i 
redenti, un gruppo di vincitori che sono perfezionati e sono arrivati alla maturità nella vita di 
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Dio, sarà ottenuto; (3) i vincitori saranno costituiti la Nuova Gerusalemme nel regno millenario 
e diventeranno i re nella parte celeste del millennio; (4) tutto Israele sarà salvato e servirà come 
sacerdoti nella parte terrena del millennio; (5) alla fine dell’epoca della grazia, il rimanente delle 
nazioni sarà restaurato come i cittadini nella parte terrena del millennio; (6) i credenti redenti 
ma immaturi, che non sono in grado di partecipare alla Nuova Gerusalemme del millennio, 
saranno perfezionati e diventeranno maturi nella vita di Dio; (7) le nazioni, essendo state 
restaurate come popolo nel millennio, saranno purificate e portate nella nuova terra dei nuovi 
cieli e nuova terra come popolo di Dio per l’eternità; (8) come risultato secondario, tutte le 
creature che si ribellano a Dio saranno terminate e gettate nel lago di fuoco; e (9) tutti i santi 
dell’Antico Testamento e del Nuovo Testamento che sono stati redenti  e perfezionati e hanno 
raggiunto la maturità nella vita di Dio saranno costituiti la Nuova Gerusalemme nei nuovi cieli 
e nuova terra. Dopo che Dio avrà completato la Sua opera, i nuovi cieli e la nova terra saranno 
introdotti con la Nuova Gerusalemme infine consumata come centro. La Nuova Gerusalemme 
è il prodotto cristallizzato e il capolavoro dell’opera di Dio nella vecchia creazione attraverso le 
generazioni. Essa non è una città fisica. Piuttosto, è una composizione di tutti i credenti di Dio 
redenti attraverso le età per essere la sposa di Cristo e la mutua dimora di Dio e dei Suoi redenti 
per l’eternità. Essa è anche un organismo divino e glorioso, un amalgama del Dio Triuno 
processato negli elementi della Sua divina Trinità—la natura del Padre, la vita del Figlio che è 
passato attraverso la morte e resurrezione e l’elemento rigenerante e trasformante dello 
Spirito—con il Suo uomo tripartito redento e trasformato. Il Dio Triuno tutto-inclusivo e 
illimitato, che è un costituente di tale amalgama, è il suo tempio, luce, lampada e la saturazione 
e provvista di vita; che essa possa essere la Sua piena e consumata espressione nell’eternità per 
esprimere il Suo Sé illimitato dal centro alla circonferenza pienamente, completamente, ed 
eternamente! (Lesson Book, Level 6: The Bible—The Word of God, pp. 141-146) 
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1 
1. God used John, the Baptist,

Who left his home and good past;
Left the religion of his age.
He turned from the oldness,
And spoke the Word with boldness,
“Repent and leave this crooked age.”

God needs the overcomers, 
“Our dear Lord Jesus” lovers! 
Make us those who live to turn the age! 
God needs the overcomers, 
“Our dear Lord Jesus” lovers! 
Make us those who consummate the age! 

2. God called Saul of Tarsus,
For His own plan and purpose,
Who became Paul, the apostle;
He saw a heav’nly vision,
Where there is no division,
In the one Body of the Lord.

3. God called Timothy, now,
Like-souled with Paul, who knew how
To pray and be soaked in the Word;
His spirit fanned into flame,
Lord, make my spirit the same,
An overcoming man of God!

Make us the overcomers, 
Christ’s Bride, and God’s age-turners. 
Make us those who consummate the age! 

2 
1. They walked along the road:

Two disciples, all alone,
Their Master dead and gone.
A man to them drew near,
Spoke to them and calmed their fears,
They told Him everything.

(He said:) 
Why don’t you believe? 
For it was necessary 
For the Christ to suffer all these things 
And enter His glory. 
Why don’t you believe? 
Why don’t you believe? 

2. They came to journey’s end;
He came in to eat with them,
He blessed and broke the bread.
Then opened were their eyes;
Jesus Christ they recognized.
He disappeared from them.

(They said:) 
Did not our hearts burn 
As He spoke those words? 
While we walked with Him 
The Scriptures were opened. 
Did not our hearts burn? 
Did not our hearts burn? 

3. We walk along our road
He reminds us we were told
“I’m with you every day”.
No matter how we feel,
He’s the Spirit, He is real,
Indwelling you and me.

(We say:) 
Do not our hearts burn 
When we hear His word? 
Jesus Christ, within, 
In resurrection lives! 
Do not our hearts burn? 
Do not our hearts burn? 

3 
1. Noah’s life was one that surely changed the age,

When he found the grace of God;
He was not afraid to stand against the world,
So he built the ark of wood.

Would you choose to be a living overcomer, 
Be a person not ashamed to be a Jesus lover, 
One who eats the tree of life, 
And drinks the living water? 
Would you choose to be a living overcomer, 
To leave the world and consecrate 
To be today’s age-turner? 
I give myself to You for Your return. 

2. Moses was a person who was called by God,
He was meant to turn the age;
He was God’s companion, he was for God’s move,
He was faithful, meek, and sage.

3. Samuel ministered to be a God-pleasing priest,
He was absolute for Him;
Samuel gave himself to be a Nazarite,
Saved from death, the world, and sin.

4. Daniel had companions, and they ate God’s Word,
From the world, they stood apart;
Through a praying spirit were aligned with God,
For His people, God’s own heart.

I will choose to be a living overcomer, 
Be a person not ashamed to be a Jesus lover, 
One who eats the tree of life, 
And drinks the living water. 
I will give myself to be an overcomer, 
To see a heav’nly vision, 
Keep my flaming spirit burning! 
I give myself to You, to turn this age. 
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4 
1. No mortal tongue can e’er describe

The freedom of the soul,
When passed beyond all earthly bribe
To God’s complete control.
All things are his, yes, life, and death,
Things present or to come;
In Christ he draws in peace each breath,
In Christ he finds his home.

2. When such as we the King can choose,
To share with Him His throne,
’Tis passing strange that we refuse
To be our Lord’s alone.
O never speak of sacrifice!
A privilege untold
Is to be His at any price,
In Calv’ry’s hosts enrolled.

3. Arise! the holy bargain strike—
The fragment for the whole—
All men and all events alike
Must serve the ransomed soul.
All things are yours when you are His,
And He and you are one;
A boundless life in Him there is,
And kingdom yet to come.

5 
1. God needs some young people

To keep themselves from defilement,
Some who will stand against
The current of the age.
Who will declare, Lord, from today:
We’re going to flee
Youthful lusts and pursue
Righteousness, me and you
Who call upon the Lord
From a pure heart
Keep purifying our hearts,
Enlightening every part.
O Lord, till the church
Is all we see.

2. God needs some young people
To keep themselves from defilement,
Some who will stand against
The current of the age.
Who will declare, Lord, from today:
We’re going to flee
Youthful lusts
And pursue
Righteousness with the view
To the building of the church;
Not wasting time,
Pressing on toward the goal,
Occupied with the prize.
O Lord, we’ve been wrecked.
We’ll build Your church.

6 
Capo 3 (Prov. 4:18; Matt. 14:32) 

Am F C G 
The path of the righteous is like the light of dawn 

Am F Gsus G 
Which shines brighter and brighter until the full day. 
Am  F C G 
Then the righteous will shine forth like the sun 
Am F Gsus G 
In the kingdom of their Father. 

F C  G    Am 
Lord we love You and Your appearing! 

F C G 
Make us those who bring You back. 

F C E7  Am 
Lord, increase in us for Your coming 

F  G C 
Till the morning star rises in our hearts. 

7 
1. Will you be an overcomer?

Christ is calling now!
Will you then be such a follower,
Though you know not how?

Will you be an overcomer? 
Will you make this choice? 
Christ is calling, Christ is calling, 
Listen to His voice! 

2. Will you be an overcomer?
To the Lord be drawn!
Keep the “first love,” never leave it,
Till the break of dawn.

3. Will you be an overcomer?
On His life depend!
Dare to suffer persecution,
Faithful to the end.

4. Will you be an overcomer?
Testimony bear!
Keep away from false religion,
“Hidden manna” share.

5. Will you be an overcomer,
Simple, real, and pure?
Overcome all evil mixture,
Ruling pow’r secure.

6. Will you be an overcomer?
Trust the living Lord!
Keep your “garments” from the deadness,
Win the life-reward.
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7. Will you be an overcomer?
Never lukewarm be,
Ne’er content with what you’ve gotten,
More you need to see.

8. Will you be an overcomer?
Christ is calling still!
Will you now be loyal to Him,
His demand fulfill.

8 
C F  G C 
For just as the lightning comes forth from the east 

F G 
 and shines to the west, 
C F  G C 
For just as the lightning comes forth from the east 

F G 
and shines to the west, 

F G C Am 
So will the coming of the Son of Man be, 

 F G C 
As the lightning comes forth from the east. 

F G 
Come Lord Jesus, 
C Am 
Grow in us, 

F G C-C7 
Make us ready for Your coming, 

F G 
Gain our hearts, our love, 
C Am 
Gain Your bride, 

  F  G C 
Make us those who bring you back. 

9 
1. That which for long the prophets sought,

The righteous yearned to see,
Has in these last of days appeared
In its reality.

And we’re now in the final stages, 
’Tis the completion of all the ages. 
All those who believed the promise 
Are perfected now in us. 

2. Oh, blessed are our eyes that see,
Our ears, how blessed to hear;
Things angels ne’er could look into
Are now to us made clear.

3. Our sense is corporate, bold and strong,
His grace, how free to take;
Encouraging the others on,
Run for the kingdom’s sake.

4. We’re weary not this race to run,
It makes our joy complete;
For this we know, around the bend,
The Lord we’ll surely meet.

10 
Capo 1 

Kiss the Son, kiss the One 
Who for love to me has come, 
Cheering me, charming me, 
And has died upon the tree, 
He died for me, saving me, 
Now His Spirit joins to me, 
I’ve kissed the Son! 

1. Serving in my mingled spirit
In the gospel of His Son,
First receiving Christ the Spirit;
He’s the processed Triune One.

2. Jesus Christ in our experience
Is the worship God desires;
This true worshipping in spirit
Is the service God requires.

3. Serving Christ, just let Him kiss you,
Living with Him all the day,
Worshipping God by our living
Is the gospel-serving way.

4. In the Body let us serve Him,
Nothing natural, there, can be;
Through Christ’s death and resurrection,
Worship in reality.
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11 
1. Hast thou heard Him, seen Him, known Him?

Is not thine a captured heart?
Chief among ten thousand own Him;
Joyful choose the better part.

Captivated by His beauty, 
Worthy tribute haste to bring; 
Let His peerless worth constrain thee, 
Crown Him now unrivaled King. 

2. Idols once they won thee, charmed thee,
Lovely things of time and sense;
Gilded thus does sin disarm thee,
Honeyed lest thou turn thee thence.

3. What has stripped the seeming beauty
From the idols of the earth?
Not a sense of right or duty,
But the sight of peerless worth.

4. Not the crushing of those idols,
With its bitter void and smart;
But the beaming of His beauty,
The unveiling of His heart.

5. Who extinguishes their taper
Till they hail the rising sun?
Who discards the garb of winter
Till the summer has begun?

6. ’Tis that look that melted Peter,
’Tis that face that Stephen saw,
’Tis that heart that wept with Mary,
Can alone from idols draw:

7. Draw and win and fill completely,
Till the cup o’erflow the brim;
What have we to do with idols
Who have companied with Him?

12 
1. A flowing river and a tree,

Eden’s outstanding features are,
Man to supply with food and drink
That he may live fore’er.

God is in Christ to be my supply, 
God as the Spirit nourisheth me; 
If upon Christ in spirit I feed, 
Filled with His life I’ll be. 

2. The tree the glorious Christ does show
As living food to man supplied,
That he God’s riches may enjoy,
Thus to be satisfied.

3. The river does the Spirit show,
Coming man’s spirit to supply,
That with God’s riches he be filled,
Holy to be thereby.

4. The Christ of glory is my life,
He as the Spirit lives in mine,
That I with God be fully blent
And in His image shine.

5. I would exalt this glorious Christ,
Ever the Spirit I’d obey,
Making His glory fully known,
Filled with His grace for aye.

13 
John 6:51 

I am the living bread, 
Which came down out of heaven; 
If anyone, if anyone eats of this bread, 
He shall live forever; 

And the bread (and the bread) 
Which I will (which I) 
Will give is my flesh, 
Given for (given for) 

For the life (for the) 
Life of the world. 

I am the living bread, 
Which came down out of heaven; 
If anyone, if anyone eats of this bread, 
He shall live forever. 
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14 
1. In this godless age

Lord, You need some Samuels
Burdened with a vision clear of Your economy.
Where’s Your ark today?
And the ones who’d care for You,
E’en to put themselves aside to gain Your heart’s desire?

Raise up some to meet Your need, 
 some Nazarites— 
Prophets, priests and judges, and men of prayer, 
Speaking forth Your word, with Your authority; 
A photo of Your heart for Your move. 

2. Train us up today,
Full of vision, seeking You.
We’d await Your timing, fully subject to Your will.
Treasuring Your face,
Staying in Your presence, Lord;
E’en the very index of Your eyes would we obey.

Raise up some to meet Your need, 
some Nazarites, 

To bring in Your kingdom on earth today; 
Taking You as King that You may return; 
To usher in the end of the age. 

3. When God wants to move,
He must gain an instrument;
Overcomers separated from the current age.
They have joined themselves
Through His word to His desire.
Overcomers constituted with the holy word.

Raise up some to meet Your need, 
 some Nazarites, 
Voluntary consecrated ones, 
Who through Your word are joined to Your desire; 
Your living testimony on the earth. 

4. God needs men who pray;
Those who lay the tracks for Him;
God’s economy is carried out through men of prayer.
They love not themselves;
But a willing sacrifice.
What they fear—offending God, losing His

presence dear. 

Make us those who meet Your need, 
 the Nazarites. 
Make us those through whom You’d close this age; 
Who are one with You to bring the kingdom in, 
Young people absolute for Your move. 

15 
1. The Lord has given freedom

To all who just believe Him.
Be no longer enslaved.
Come now! Return to Jesus.
Receive the Life that frees us!
Call on Him and be saved.

This is the year of jubilee! 
Proclaim our liberty in Him! 
Throughout the land we sound out: 
The slaves have been returned to Him, 
Released from toil, anxiety, and sin! 
This is the year of jubilee! 

2. Reclaim the land, our portion,
God as our rich possession.
Feast on Him ev’ry day!
Enjoy Him with God’s fam’ly;
Find satisfaction and peace.
Here forever to stay!

16 
1. After breakfast on the seashore,

Jesus set about to restore
Peter’s love, that he would henceforth
Not trust himself,
He committed some big failures,
Three times denying the Savior,
Then leading others to waiver,
Yet Jesus said…

Do you love Me? Feed My lambs, 
Do you love Me? Shepherd My sheep, 
Do you love Me? 
Then give My sheep something to eat. 

2. We, like Peter, all have stumbled,
Such defeats make our strength crumble,
Our once proud hearts become humble,
We are so low,
In these moments the Lord comes in,
Seeking our love and affection,
As we listen, we can hear Him
Saying to us…

Do you love Me? Feed My lambs, 
Do you love Me? Shepherd My sheep, 
Do you love Me? 
Then give My sheep something to eat. 
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3. In these days the Lord is hindered
Because of a lack of shepherds
Who dispense the milk of the Word
To the lost sheep,
He needs man’s cooperation,
To let Him shepherd from within,
Will you be one who is open
And say to Him...

Lord, I love You! I’ll feed Your lambs, 
Lord I love You! I’ll shepherd Your sheep, 
Lord I love You! 
I’ll give Your sheep something to eat. 

17 
A                 A7                    D 
Every “today” that we have is 
E                 E7         A 
truly the Lord’s grace; 

  A7         D 
As long as we have today, and as 
E                     E7            A 
long as we still have breath, 

   D              E                            A       
We should love the Lord and His appearing, 
D                                E A 
Await and always take His coming 

           A(5th fret)   C#m  F#m  E A 
As an encour  -   age - ment… 

(Repeat) 

Last two lines: 

A                 A7                  D 
Every “today” that we have is 
E                E7          A 
truly the Lord’s grace; 

       A7         D 
Lord we pray You’d come back today; 

  E                             A 
We’d soon behold your face. 

18 
1. The day approaches; Jesus soon is coming.

Redeem the time; it must not slip away.
Lord, make us ready for the cry: “Behold Him!”
By using every moment of each day.

When Jesus comes, 
Will we go in to meet Him? 
When Jesus comes, 
Will we from self have ceased? 
He’s coming soon 
To take the wise ones with Him. 
Oh, let us not be left outside the feast. 

2. Lord, help us to redeem these golden moments;
Our vessels fill with ointment from above;
Help us amen each trial and tribulation;
Increase in us; make us abound in love.

He’s coming soon— 
These moments are so precious. 
The oil is here— 
Oh, let us buy the more. 
Amen the trials and welcome tribulations— 
The kingdom’s ours 
Through these afflictions sore. 

3. Lord, ever turn us from our soulish pleasures
To gaze upon Thy tender, loving face.
Oh, keep us running forth to meet the Bridegroom
And patiently attending to the race.

When Jesus comes, 
Will we be in His presence? 
When Jesus comes, 
Will we His face behold? 
Oh, let us not return to sloth and folly, 
But jealously His loving presence hold. 

4. As His dear Bride, let us go forth to meet Him,
Our lamps well-trimmed, our fires burning bright,
Our vessels filled, our eyes set on His glory,
To be with Him completely satisfied.

Yes, satisfied— 
Christ and His Bride together, 
Yes, satisfied—throughout eternity. 
Oh, what a rest, what joy, 
What love, what favor 
To be His Bride 
When He comes to His feast! 
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19 
1. Hidden behind every scene,

Lovingly, sweetly operating,
One who is sovereign and wise,
Patiently guides even our eyes.
Look at My Son, the Beloved,
Sitting here at My right hand.
Jesus is King, yet He’s bound,
He cannot move until His people

give Him ground. 

Lord, we see You! Lord, we love You! 
Lord, we submit everything to You. 
Each day, Your ruling and Your reigning 
Brings a sweet supply. 
Oh, what a rich blessing! 
We’re in the hand of our King. 
Everything You hope to accomplish, 

do in me. 

2. In us a small Kingdom seed,
Orders our steps, governs our deeds.
Jesus, enthroned in our hearts,
Gently He touches our every part.
Do you not know you’re the temple
Of your God, King of Kings?
Through us our Lord has a way,
To rule and to reign here on the earth

day by day. 

20 
1. And I saw,

The Lamb standing
With a hundred and forty-four thousand,
Having His name
Of His Father
Written on their foreheads.
These are they
These are they
These are they who follow the Lamb.
These are they
From among men,
These are they who follow the Lamb
Who follow the Lamb.

2. S: And I saw,
B: And behold,
S: The Lamb standing
B: On Mount Zion,
All: With a hundred and forty-four thousand,
S: Having His name
B: And the name
S: Of His Father
B: Of His Father
All: Written on their foreheads.
S: These are they
B: Who are undefiled,
S: These are they
B: Without guile.
All: These are they who follow the Lamb.
S: These are they
B: Who were purchased
S: From among men,
B: Firstfruits to God.
All: These are they who follow the Lamb,

Who follow the Lamb. 

3. Those who follow, follow the Lamb,
Live and walk in the mingled spirit
And are thus led, led by the Spirit
Continually, continually in their daily life.
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	I. La Bibbia è la lettera personale di Dio per noi, i Suoi figli; il nostro Padre ci dice soltanto le cose relative a noi – 2 Pi. 1:3:
	A. Dio ci dice tutte le cose che ci riguardano e che sono vantaggiose per noi; tutto quello che non ci riguarda, Lui non ce lo dice – 2 Pi. 1:3
	B. Non cadere nella trappola provando a trovare risposte a tutte le domande; impara a dire “Non lo so.”

	II. La Bibbia è un libro divino, spirituale, un libro di vita, che ci insegna lezioni spirituali – Gv. 5:39-40:
	A. Nella Bibbia sono affrontati tanti argomenti incluse scienze, filosofia, storia, letteratura, etica e legge ma la Bibbia non è un libro su questi; la Bibbia è un libro di vita:
	1. La Bibbia contiene scienze ma non è un libro di scienze – cf. Isaia 45:18; 40:22; Giobbe 26:7; 38:14.
	2. Nella Bibbia troviamo anche storia ma la Bibbia non è un libro di storia – cf. Mt. 1:1-17.
	3. Ci sono delle profezie nella Bibbia ma la Bibbia non è un libro di profezie – cf.  a. 9:24-27.

	B. Nella Bibbia ci sono dei disaccordi ma in ogni caso di disaccordo ci sono trasmesse profonde lezioni spirituali – cf. Ef. 2:8-9; Giacomo 2:14, 17; 1 Re 6:1; Atti 13:18-22.

	III. I quattro elementi cruciali nella Bibbia sono Cristo, lo Spirito, la vita e la chiesa – Ef. 5:32; Gv. 6:63; Ap. 22:17; cf. Ge. 1:9-13; 2:21-24.
	IV. La Bibbia cambia le persone interiormente – nessun altro libro ha mai avuto un tale effetto positivo sulla gente o è capace di cambiare le persone in modo soggettivo come lo fa la Bibbia – Ef. 2:1-6; Isaia 55:11; cf. Ge. 13:23; Is. 11:6:
	A. In modo negativo, la chiesa Cattolica ha proibito la Bibbia alla gente comune e questo ha portato a quello che la storia chiama l’Epoca Buia (il Medioevo).
	B. Perché la Bibbia possa avere un effetto positivo sui giovani, dobbiamo aiutarli ad avere una relazione e un contato personale con il Signore per mezzo della Parola – Ef. 6:17-18.

	V. La Bibbia ha passato la prova del tempo – non è mai stata riveduta, aggiornata o corretta, perciò dobbiamo avere fede nella Bibbia e non dubitare mai della Bibbia.
	VI. Dobbiamo leggere l’intera Bibbia; ogni versetto nella Bibbia, per essere interpretato e compreso appieno, ha bisogno dell’intera Bibbia.
	I. L’eredità spirituale che Dio ci ha dato è lo Spirito, che non si può vedere, insieme alla Bibbia che si può vedere; i cristiani devono essere bilanciati rispetto ad entrambi – la Bibbia all’esterno e lo Spirito all’interno.
	II. Affinché una persona possa conoscere la Bibbia, deve avere la mente istruita e deve essere esercitata nello spirito – 2 Ti. 3:15-17.
	III. L’origine della Bibbia:
	A. La Scrittura è divinamente ispirata; questo ci dice che la Scrittura non è uscita dal pensiero dell’uomo, dalla mente dell’uomo, anzi, è stato Dio che ha messo il Suo pensiero e la Sua parola, per mezzo del Suo Spirito, dentro e fuori gli scrittori...
	B. Siccome la Scrittura è Dio che espira la Sua parola dagli scrittori, per mezzo del Suo Spirito, nessuna parola delle Scritture può venire dalla volontà dell’uomo; piuttosto, quegli uomini furono spinti dallo Spirito e hanno parlato da Dio – 2 Pi. 1...
	C. Il Vecchio Testamento è il parlare di Dio nei profeti; il Nuovo Testamento è il parlare di Dio nel Figlio, il nostro Signore Gesù – Eb. 1:1-2.
	D. Dopo la discesa dello Spirito, quello che i Suoi discepoli hanno predicato e scritto fu svelato a loro dallo Spirito; quindi, dopo la Sua ascensione, tutti i libri del Nuovo Testamento scritti dai Suoi discepoli furono la rivelazione dello Spirito ...

	IV. Dio è Spirito; tuttavia, questo è molto astratto ed è difficile per l’uomo da toccare o capire; ma la Bibbia è l’incarnare dello Spirito – Gv. 6:63:
	A. La Bibbia è l’incarnare di Dio Spirito; è anche l’espressione di Dio Spirito; Dio Spirito è espresso per mezzo della Bibbia quale Suo incarnare – Gv. 5:39.
	B. Dio Spirito risiede nella Sua parola; quando leggiamo la Bibbia, tocchiamo Dio Spirito perché la Bibbia è la dimora di Dio Spirito.
	C. La Bibbia è il mezzo di Dio Spirito; qualsiasi cosa Dio faccia per noi e tutto quello che Dio vuole che noi facciamo, sono realizzate mediante la Sua parola – cf. 1 Pi. 1:23; 2:2; Mt. 4:4.

	I. Dobbiamo leggere la Bibbia in successione dall’inizio alla fine; leggendo la Bibbia in questo modo, possiamo capirla meglio – Cl. 3:16; 2 Ti. 3.15; Sl. 119:11, 130.
	II. Un altro maniera di leggere la Bibbia in modo semplice, spirituale e più benefico, è leggerla con preghiera; prendi il testo della Bibbia come una preghiera e leggilo in preghiera – Ef. 6:17b-18.
	III. Dobbiamo anche studiare la Bibbia per afferrare le profondità della verità nella parola – 1 Tti. 5:17b; 2 Ti. 2:15:
	A. Dobbiamo leggere e studiare la Parola di Dio per conoscere i fatti di base della Bibbia.
	B. Per studiare la Parola di Dio appropriatamente abbiamo bisogno dei seguenti materiali utili:
	1. Abbiamo bisogno di una buona traduzione della Bibbia, come per esempio Recovery Version, che include schemi, note a piè pagina e riferimenti incrociati.
	2. I Life-study Messages ci aprono ulteriormente alla Parola; essi spiegano i versetti della Bibbia dal punto di vista della vita.
	3. Ci sono dei libri di lezioni che ci insegnano la verità passo dopo passo in modo progressivo; per esempio ci sono le Lezioni di Vita (Life Lessons) e le Lezioni di Verità (Truth Lessons).

	C. Per studiare la Bibbia dobbiamo vedere un esempio di un modo di utilizzo di un messaggio dalla serie Life-study.
	D. Può essere più piacevole studiare con più compagni; prega con il tuo/a compagno/a e incoraggiatevi a vicenda per seguire la verità – 2 Ti. 2:22.
	E. E’ necessario che siamo rigorosi; imposta un tempo e un giorno preciso per studiare la verità; determina che materiali vuoi usare e il tuo tasso di progresso.

	IV. Di grande aiuto sarà la memorizzazione di certi versetti chiave della Bibbia – Sl. 119:11; Cl. 3:16; 1 Ti. 6:20.
	V. Dopo che siamo riempiti con la parola di Dio, dobbiamo raccontare la parola agli altri; dobbiamo parlare per essere sani spiritualmente – Ef. 5:18-19b; Cl. 3:16:
	A. Ora è arrivato il tempo per il Signore di compiere il Suo muovere aggiornato; noi tutti dobbiamo parlare di Cristo nel nostro vivere quotidiano perché noi siamo debitori verso i nostri amici con il vangelo – Ro. 1:14.
	B. Paolo ha incaricato Timoteo di essere pronto a predicare la parola “a tempo e fuor di tempo” – 2 Ti. 4:2; 3:15-17.
	C. Un altro posto nel quale si deve parlare sono le riunioni della chiesa; dobbiamo vedere che la parte più importante delle nostre riunioni è il profetizzare, che è il parlare per il Signore, parlare il Signore e trasmettere il Signore dentro le pers...
	D. Più siamo riempiti con la parola di Dio, più ci piacerà parlare e più avremo da parlare; più parliamo, più siamo riempiti nello spirito – Ef. 5:18-19; 2 Co. 4:13.

	VI. Un altro modo per essere riempiti con la Parola è quello di cantare con la Parola – Ef. 5:19.
	VII. Mettendo in pratica tutti i punti di questa lezione saremo riempiti e costituiti con la Parola di Dio.
	I. Il tema della Bibbia è contenuto in quattro affermazioni: Dio ha pianificato e ha creato, Satana si è ribellato e ha danneggiato, l’uomo è caduto e si è perso e Cristo ha redento e ha edificato; in questi temi ci sono quattro persone: Dio, Satana, ...
	A. Il tema dell’Antico Testamento è il seguente: Dio ha creato, Satana ha danneggiato, l’uomo è caduto e Dio ha promesso la venuta di Cristo per la redenzione.
	B. Il tema del Nuovo Testamento è Cristo che viene per redimere i peccatori e per edificare la chiesa secondo il piano di Dio – Ef. 3:9-11.

	II. Il pensiero centrale della Bibbia è Cristo e la chiesa; la Bibbia non solo rivela Cristo Stesso; rivela anche la sposa e il Corpo di Cristo, il quale è la chiesa – Ef. 5:32:
	A. Il pensiero centrale dell’Antico Testamento – L’Antico Testamento conduce l’uomo a Cristo in modo che l’uomo possa essere redento da Lui.
	B. Il pensiero centrale del Nuovo Testamento – Il Nuovo Testamento ci mostra come la chiesa è redenta e edificata in Cristo.

	III. Il miglior modo per suddividere la Bibbia è secondo l’esperienza ed è in tre categorie sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento:
	A. L’Antico Testamento:
	1. Storia: Da Genesi a Ester vi sono diciassette libri di storia.
	2. Esperienza: Vi sono cinque libri di poetica: Giobbe, Salmi, Proverbi, Ecclesiaste e Cantico dei Cantici.
	3. Profezia: Da Isaia a Malachia vi sono diciassette libri.

	B. Il Nuovo Testamento:
	1. Storia: I quattro Vangeli più gli Atti degli Apostoli sono i cinque libri di storia.
	2. Esperienza: Vi sono le ventuno Epistole da Romani a Giuda.
	3. Profezia: Vi è un solo libro, il libro di Apocalisse.


	IV. La maggior parte dell’Antico Testamento fu scritto in Ebraico e la maggior parte del Nuovo Testamento fu scritto in Greco; il contenuto scritto della Bibbia è importantissimo per noi, quindi, anche la traduzione della Bibbia è importante per noi:
	A. La versione dei Settanta (The Septuagint Version) – Settanta scolari di Alessandria in Egitto hanno tradotto l’intero Antico Testamento in Greco intorno al 277 a.C.; poiché erano settanta traduttori, questa traduzione è chiamata Septuaginta.
	B. La versione Vulgata (The Vulgate Version) – fu tradotta durante il quarto secolo nell’Africa del Nord; Vulgata significa popolare o comune.
	C. La versione King James (The Authorised Version) – Nell’anno 1611, cinquantaquattro scolari hanno tradotto l’Antico Testamento insieme al Nuovo Testamento nella miglior versione Inglese di quel tempo; perché questa versione fu sotto la direzione del...
	D. La versione Riveduta (The Revised Version) – Dal 1870 al 1885 all’incirca cento scolari in Inghilterra e America hanno riveduto la Versione Autorizzata e l’hanno chiamata La Versione Riveduta.
	E. La Versione Standard Americana (The American Standard Version) – in America, degli scolari americani hanno riveduto la Revised Version e l’hanno chiamata la Versione Americana Standard.
	F. Tante altre versioni – La Bibbia è stata tradotta in tante lingue e molte tante versioni sono state scritte; la Bibbia è stata tradotta in 1.946 lingue e ci sono all’incirca cinquanta versioni in inglese.
	G. Versioni parafrasate della Bibbia – Esistono alcune versioni della Bibbia che sono soprattutto parafrasate.
	H. Fratello Witness Lee insieme ai suoi collaboratori ha condensato i migliori studi della Bibbia degli ultimi duemila anni e li hanno integrati nella Recovery Version, Versione Recupero.
	1. Accuratezza – La Recovery Version è la più accurata traduzione.
	2. Leggibilità – La Recovery Version è una delle traduzioni più leggibili.
	3. Schemi – La Recovery Version offre un sommario per ogni libro.
	4. Note a piè pagina – La Recovery Version include anche note a piè pagina che spiegano tante porzioni difficili da capire.
	5. Riferimenti – La Recovery Version ha molte note a margine per aiutare i lettori a trovare i versetti di supporto per il loro studio.
	6. La serie di studi Life-study Messages sono una raccolta di studi d’aiuto per studiare la Bibbia; questa raccolta di messaggi apre ogni versetto dell’intera Bibbia.


	I. La prima funzione della Bibbia è quella di testimoniare riguardo il Signore Gesù; il Signore Gesù è il tema e i contenuti della Bibbia; la Bibbia è la spiegazione e l’espressione del Signore Gesù – Gv. 5:39.
	II. Per l’uomo caduto, la funzione della Bibbia è quella di renderlo savio per la salvezza; la Bibbia ci rivela come Dio salva l’uomo in Cristo, come l’uomo può essere salvato mediante la fede in modo che possa conoscere la via della salvezza – 2 Ti. ...
	III. Nella nostra esperienza pratica, la Bibbia ci aiuta ad essere rigenerati – 1 Pi. 1:23
	IV. Dopo che siamo rigenerati le Scritture sono come il latte che può nutrirci e farci crescere nella nostra vita spirituale – 1 Pi. 2:2; 1 Co. 3:2.
	V. Le parole delle Scritture sono anche il nostro pane spirituale di vita; così come la nostra vita fisica ha bisogno di nutrimento, anche la nostra vita spirituale ha bisogno di nutrimento – Mt. 4:4; Ge. 15:16; Giobbe 23:12b. Eb. 5:13-14.
	VI. Per il nostro perfezionamento, la Bibbia è utile a insegnare, a convincere, a correggere e a educare nella giustizia, affinché noi, il popolo di Dio, possiamo essere completi – 2 Ti. 3:16-17.
	I. L’evidenza della logica:
	A. Autorevolezza – Ci sono solo tre libri che affermano l’autorità divina – la Bibbia, il Corano e il libro di Mormone; la Bibbia dichiara più di duemila volte che è la parola del Signore Dio; questo elimina tutti gli altri libri.
	B. Tono morale – Solo la Bibbia ha il più alto standard di moralità; questo standard supera lo standard di qualsiasi libro sulla terra.
	C. Contenuto – Solo la Bibbia ci parla di Dio, del Suo proposito, della Sua motivazione nella creazione, dell’uomo, dei problemi dell’uomo, delle soluzioni ai problemi dell’uomo e del destino della creazione insieme all’uomo.
	D. Disponibilità – La Bibbia è già disponibile per l’uomo; è stata tradotta in approssimativamente duemila lingue.

	II. La prova offerta dalla sua completezza:
	A. Gli scrittori – Il modo nel quale la Bibbia fu completata prova che la Bibbia è la Parola di Dio; sono serviti quasi 1600 anni per essere completata e fu scritta da più di quaranta persone.
	B. Un famoso matematico russo, Ivinpanin, sapeva che ogni carattere nella lingua ebraica rappresenta un numero; lui ha sommato i numeri di ogni parola dell’Antico Testamento ed ha scoperto che la somma di ogni parola è divisibile per sette; solo Dio p...
	C. La veridicità – La veridicità della Bibbia prova anch’essa il fatto che la Bibbia è la Parola di Dio.
	D. La legge perfetta – La perfezione della legge dimostra che la Bibbia è la Parola di Dio; non esiste alcun paese che durante la storia abbia mai avuto una raccolta di leggi cosi buone come quella data nella Bibbia.

	III. Le profezie sono la prova più potente dell’autenticità della Bibbia quale Parola di Dio:
	A. Riguardo Cristo – vi furono tante profezie riguardo Cristo; eccetto la Sua seconda venuta, tutte le altre profezie riguardo Cristo furono adempiute duemila anni fa.
	B. Riguardo Israele – Vi furono tante profezie riguardo i figli d’Israele e la nazione d’Israele; tante sono state già adempiute e altre devono ancora compiersi.
	C. Riguardo Tiro – Il Signore profetizzò nel libro di Ezechiele, cap. 26, intorno agli anni 600 a.C. riguardo Tiro; l’adempimento di questa profezia accade in tre stadi diversi cominciando nel 587 a.C. e concludendosi centinaia di anni dopo.
	D. Riguardo Sidone – Il Signore profetizzò in Ezechiele 28 riguardo a Sidone; storicamente Sidone fu una città devastata dalla guerra; quindi, la profezia in Ezechiele fu adempiuta.
	E. Riguarda Babilonia – Il Signore profetizzò in Isaia 13 riguardo a Babilonia che sarà come quando Dio sovvertì Sodoma e Gomorra, non sarà mai più abitata né sarà mai più popolata di generazione in generazione; questo è vero ancora oggi.

	IV. Non esiste alcun libro sulla terra che possa cambiare le persone così drasticamente in modo positivo, come lo fa la Bibbia; solo la Bibbia cambia le persone positivamente nella loro predisposizione – Ef. 2:1-6; Is. 55:11:
	A. Nella predicazione del vangelo – Ovunque è giunto il vangelo, quelli con cuore il cuore spezzato furono guariti, gli ubriachi divennero sobri, i figli prodighi ritornarono a casa e le persone malvagie vennero a Dio.
	B. Non esistono altri scritti che furono così efficaci nel cambiare le vite e i comportamenti.
	C. Nel sensibilizzare la coscienza – la Bibbia ha il potere di cambiare le vite delle persone educando la coscienza dell’uomo secondo Dio – Gv. 15:22.

	V. La prova offerta dall’amore della gente verso la Bibbia – i Cristiani amano la Bibbia; alcuni l’hanno amata così tanto che erano perfino pronti a morire per essa – Sl. 119:103; Giobbe 23:12b:
	A. Persecuzione da parte dell’Impero Romano – durante i trecento anni del cammino del Signore su questa terra, gli imperatori dell’Impero Romano hanno fatto del loro meglio per distruggere la Bibbia insieme a tutti coloro che la leggevano e credevano ...
	B. Persecuzione da parte della Chiesa Romano-Cattolica – anche la Chiesa Romano-Cattolica ha perseguitato i lettori della Bibbia; essi amavano la Bibbia più delle loro vite; come dobbiamo apprezzare la Bibbia mentre possiamo leggerla liberamente!

	VI. La prova scientifica – La Bibbia è scientificamente corretta:
	A. La terra è tonda e gira – Solo cinquecento anni fa si credeva in modo generale che la terra fosse piatta; la Bibbia rivelò il fatto che la terra fosse rotonda, più di 2,500 anni fa – Giobbe 26:7; 38:14; Is. 40:22.
	B. Il numero illimitato di stelle – Geremia 33:22 dice: “l’Esercito del cielo (le stelle) non si può contare.”

	VII. La prova data dalla storia del popolo Giudaico – anche la storia del popolo ebreo prova che la Bibbia è la Parola di Dio; poiché la Bibbia ed il popolo di Dio sono legati insieme, oggi, la loro storia ed esistenza ci offrono la prova che la Bibbi...
	A. Eletti da Dio
	B. Sono diventati una grande nazione
	C. Guidati dai giudici
	D. Il culmine della loro esperienza
	E. La degradazione
	F. Sono stati trascinati di qua e di là
	G. Il recupero del tempio e della città di Gerusalemme
	H. La prima venuta del Signore per loro
	I. La distruzione del tempio e della città; sono dispersi nuovamente
	J. Sono preservati come popolo
	K. La restaurazione della nazione d’Israele

	VIII. La prova della sua indistruttibilità – Durante il corso della storia umana, nessun altro libro è mai stato così attaccato come lo fu la Bibbia; ogni attacco fu un fallimento; la Bibbia non fu mai distrutta.
	IX. La prova offerta dal suo espandersi durante le persecuzioni – l’espandersi della Bibbia sotto la persecuzione prova che la Bibbia è la Parola di Dio:
	A. L’esempio di una Bibbia nascosta dentro una sedia
	B. L’esempio di una Bibbia cotta dentro una pagnotta

	X. La prova data dalla parola del Signore e dagli altri scrittori della Bibbia – Possiamo usare quello che fu scritto nel Nuovo Testamento per provare che l’Antico Testamento è la Parola di Dio.
	XI. La prova offerta dai documenti antichi – ci sono dei manoscritti, documenti e lettere dai tempi antichi che ci dicono che la Bibbia che abbiamo oggi è accurata:
	A. I tre manoscritti principali – Codex Vaticanus o il Manoscritto Vaticano che è preservato nella Biblioteca del Vaticano nella città del Vaticano in Italia;  Codex Sinaiticus o il Manoscritto Sinaitico, fu copiato su più di cento pelli di pecora, pr...
	B. Libri e lettere provenienti dai primi credenti – Comparando i manoscritti antichi, le lettere e i libri dei primi credenti possiamo vedere che la Bibbia di oggi è uguale alla Bibbia antica.

	XII. La prova dell’archeologia:
	A. La scoperta dei Rotoli del Mar Morto – I rotoli del Mar Morto furono scoperti nel 1947; essi furono depositati in undici grotte a nord est del Mar Morto, a quindici miglia da Gerusalemme; si stima che I Rotoli del Mar Morto furono copiati nell’anno...
	B. La scoperta delle tavole di argilla – diciassettemila tavole di argilla, datate dal 2300 al 2500 a.C. furono scoperte nella parte settentrionale della Siria; queste tavole d’argilla registrano la storia umana fino dal lontano 2900 a.C.
	C. La scoperta di Ninive – la città di Ninive fu distrutta durante una guerra; rimasta sepolta sotto la sabbia per migliaia di anni, alla fine fu scoperta nell’ultimo secolo; gli archeologi trovarono degli scritti riguardo tante cose registrate nella ...

	I. Dio – Dio è l’elemento più importante rivelato nella Bibbia perché Lui è l’inizio di tutte le cose; ogni cosa nell’universo è originata da Lui ed è iniziata con Lui, quindi dovremmo conoscere Lui per primo – Ge. 1:1:
	A. Sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento ci sono molti passaggi che ci dicono chiaramente e precisamente che Dio è Uno solo – 1 Co. 8:4; Is. 45:5:
	1. Elohim è il primo titolo divino usato nella Bibbia per rivelare Dio e significa Colui che è potente e fedele – Ge. 1:1.
	2. Il nome Jehovah è il secondo titolo divino principale usato dalla Bibbia nel rivelare Dio; significa l’Io Sono auto-esistente ed eternamente esistente, l’Io Sono che era, che è e che deve venire – Es. 3:14.

	B. La Bibbia rivela che Dio è triuno; Dio è unicamente uno e il Suo nome è Jehovah; eppure, questo Dio è anche triuno – Egli è il Padre, Il Figlio e lo Spirito – Mt. 28:19; 2 Co. 13:14:
	1. Sebbene il Padre, il Figlio e lo Spirito siano tre, il nome è comunque uno –Mt. 28:19
	2. Le Scritture ci rivelano chiaramente che tutti e Tre – il Padre, il Figlio e lo Spirito – sono Dio – 1 Pi. 1:2; Ef. 1:17; Eb. 1:8; Gv. 1.1; Ro. 9:5; Atti 5:3-4.
	3. Il Padre è eterno, il Figlio è eterno e anche lo Spirito è eterno – Is. 9:6; Eb. 1.12; 7:3; Eb. 9:14.
	4. I Tre – il Padre, il Figlio e lo Spirito – sono eterni e co-esistenti – Gv. 14:16-17; Ef. 3:14-17; 2 Co. 13:13.
	5. La relazione tra il Padre, il Figlio e lo Spirito della Trinità non è solo quella di co-esistere ma ancor di più, Loro abitano l’uno dentro l’altro reciprocamente, Essi esistono insieme – Gv. 14:9-10; 6:46; 8:29; 14:26; 15:26; Luca 4:1.
	6. Cosi come il bambino e il Dio potente sono uno, anche il Figlio e il Padre eterno sono uno; il Figlio è il Padre eterno; Loro sono uno – Is. 9:5; 1 Co. 15:45b.
	7. L’intero Dio Triuno è triuno per il proposito di distribuire Sé Stesso dentro di noi; Egli è triuno per il nostro godimento e per la nostra esperienza – 2 Co. 13:13.


	II. Cristo – Cristo è il tema ed il centro della Bibbia ed è il contenuto principale della Bibbia dall’inizio alla fine:
	A. Gesù e Cristo furono i nomi dati da Dio; quando gli uomini hanno scoperto che Egli era Dio, Lo chiamarono Emmanuele che significa Dio con noi –Mt. 1:21, 16, 23.
	B. I titoli di Cristo:
	1. Il Cristo – il Cristo si riferisce a Colui che è unto da Dio e si riferisce all’incarico del Signore – Mt. 16.16; Atti 2:33.
	2. Il Figlio del Dio vivente – Il Figlio si riferisce al Secondo della Trinità Divina e si riferisce alla Sua persona. Il Suo incarico è quello di adempiere il proposito eterno di Dio per mezzo della Sua crocifissione, risurrezione, ascensione e secon...

	C. La persona di Cristo:
	1. Dio – Romani 9:5 dichiara semplicemente e fortemente che Cristo è Dio, che è sopra tutte le cose, Dio completo, benedetto in eterno.
	2. Il Figlio di Dio – Cristo è anche il Figlio di Dio, cioè Dio il Figlio – Gv. 20:31.
	3. Uomo – Cristo non è soltanto Dio, Egli è anche uomo; Egli è il Dio completo che è diventato (divenne) un uomo autentico e perfetto – 1 Ti. 2:5.
	4. Il Creatore – Eb. 1:10 rivela che Egli è il Creatore.
	5. Il Primogenito di tutta la creazione – Cristo è anche una creatura, perfino il Primogenito tra tutte le creature – Cl. 1.13, 15.

	D. L’opera di Cristo – nel fatto di essere unto da Dio per essere l’Unto di Dio che adempia il Suo piano eterno, Cristo ha compiuto e continuerà a compiere le seguenti grandi cose:
	1. La prima cosa grandiosa che Cristo fece fu quella di creare i cieli e la terra, tutte le cose e l’uomo – Eb. 1:10
	2. La seconda cosa grandiosa compiuta da Cristo fu che Lui, come Dio, divenne carne – Gv. 1:14; Ro. 8:3.
	3. La terza cosa grandiosa che Egli fece fu di andare alla croce per essere crocifisso per adempiere la redenzione nel piano eterno di Dio.
	4. La quarta grande cosa che Egli fece fu la Sua risurrezione che ha adempiuto la giustificazione, la riconciliazione e la rigenerazione – Gv. 10:17-18; Ro. 4:24-25; Ef. 2:5-6.
	5. Dopo che Cristo si alzò dalla morte, Egli ascese ai cieli; questo è la quinta cosa grandiosa fatta da Lui – Ef. 4:8; 2:6.
	6. Dopo la Sua ascensione ai cieli, Cristo procedette all’adempimento del Suo ministero celeste – Mt. 26:28; Eb. 8:6, 1-2; 4:14; 7:24-26; 1 Gv. 2:1-2.
	7. Quando Cristo completerà il Suo ministero celeste, Egli ritornerà – 1 Te. 4:16-17; Ro. 11:26.
	8. Dopo che Cristo pulirà la terra alla Sua venuta, Lui istituirà il regno millenario e regnerà in esso con i Suoi credenti vincitori per mille anni – Ap. 20:4, 6.
	9. Alla fine del regno millenario, Cristo sarà il centro dell’eternità nella Nuova Gerusalemme, nel nuovo cielo e nella nuova terra che verrà – Ap. 21:23.


	III. Lo Spirito Santo:
	A. Nella Trinità divina, il Santo Spirito che è lo Spirito di Dio, è elencato per ultimo mostrando che Egli è l’espressione ultima del Dio Triuno – Mt. 28:19.
	B. Lo Spirito Santo è il Dio Triuno che entra nei credenti; quando Egli entra in noi, il Padre ed il Figlio entrano in noi – Gv. 14:16-17, 23.
	C. Egli è lo Spirito consumato, tutto–inclusivo, quale ultima espressione del Dio Triuno come lo Spirito di Dio, lo Spirito dell’Eterno, il Santo Spirito, lo Spirito di Gesù, lo Spirito di Cristo, lo Spirito di Gesù Cristo, lo Spirito di vita, lo Spir...
	D. Nel Nuovo Testamento, ci sono due aspetti dello Spirito Santo: Egli è lo Spirito di vita in noi per essere lo Spirito essenziale di Dio ed Egli è lo Spirito di potenza su di noi per essere lo Spirito economico di Dio – Gv. 14:7; Atti 1:8.
	E. L’opera dello Spirito Santo – Lo Spirito Santo ha fatto e sta ancora facendo tante cose meravigliose per noi, per portarci pienamente nell’economia di Dio.

	IV. La croce di Cristo:
	A. Nell’Antico Testamento Dio ha profetizzato nei giudizi della Legge che Cristo sarà appeso ad un legno, cioè, appeso alla croce – De. 21:23; Ga. 3:13.
	B. Non molto prima del tempo che il Signore fosse messo a morte dal governatore romano, l’Impero Romano adottò la crocifissione come forma di esecuzione; quindi, quando i Giudei cercarono di far uccidere il Signore, essi Lo crocifissero per mezzo dell...
	C. Cristo fu crocifisso cominciando dalle nove del mattino fino alle tre di pomeriggio, in un totale di sei ore – Marco 15:25; Mt. 27:45.
	D. Cristo compì undici cose sulla croce; noi possiamo partecipare nell’economia di Dio per questi Suoi vari adempimenti.
	E. L’apostolo Paolo, dopo che il Signore l’ottenne, non si vantò di niente altro se non della croce di Cristo – Ga. 6:14.

	I. L’uomo:
	A. La creazione dell’uomo:
	1. L’uomo non possiede soltanto la più alta vita creata ma egli è anche fatto a immagine di Dio e conforme alla Sua somiglianza; immagine si riferisce alla parte interiore e somiglianza si riferisce al corpo esteriore che costituisce l’uomo tangibile ...
	a. Lo scopo principale nella creazione dell’uomo, dell’uomo corporativo da parte di Dio, è di esprimere Dio – vs. 26-27.
	b. La parola dominio include più della sola autorità; dominio significa avere un regno come sfera nella quale esercitare l’autorità.

	2. Dopo che Dio creò l’uomo, Egli non mise la vita divina nell’uomo; invece, diede all’uomo una volontà libera per scegliere; Egli pose l’uomo davanti all’albero della vita perché voleva che l’uomo Lo scegliesse, Lo prendesse come vita – 2:9.

	B. La caduta dell’uomo:
	1. Dopo che Dio creò l’uomo, Egli mise l’uomo davanti all’albero della vita, ma prima che l’uomo potesse entrare in contatto con l’albero della vita, Satana prese l’opportunità di venire per primo e tentare l’uomo a entrare in contatto con l’albero de...
	a. La causa
	(1) Mediante la sua tentazione Satana ha fatto sì che l’uomo dubitasse della parola di Dio e del Suo cuore.
	(2) Un’altra causa della caduta dell’uomo fu l’assunzione della guida da parte della donna – Ge. 3:2-3, 6.

	b. Il primo passo nel processo della caduta fu il fallimento dell’uomo nel non usare il suo spirito; il secondo passo fu l’esercitare della sua anima e il terzo fu l’agire da parte del corpo – 3:2, 3, 6.
	c. Il risultato – Attraverso la trasgressione di Adamo, il peccato è entrato nel mondo e per mezzo di esso, anche la morte; la morte regna su tutti gli uomini; perciò, in Adamo tutti muoiono – Ro. 5:14; 1 Co. 15:22.

	2. Il Diavolo ha causato che l’uomo cadesse oltre – Caino presentò un’offerta a Dio secondo il proprio concetto, divenne geloso e uccise suo fratello, creò la propria religione e i suoi discendenti inventarono una cultura senza Dio – Ge. 4:11-14, 17-22.
	3. Poi il nemico fece un altro passo, facendo cadere l’uomo ancora di più; i figli di Dio, gli angeli caduti, hanno sposato le figlie degli uomini; questo matrimonio illegale ha prodotto la carne; questa caduta ha avuto come risultato il ritiro dello ...
	4. Il quarto passo della caduta dell’uomo istigata da Satana fu la ribellione aperta, collettiva, contro Dio e la Sua autorità; quando l’uomo toccò il quarto passo della caduta egli cadde fino all’estremo in modo che neanche Dio poté fare niente per r...


	II. Salvezza:
	A. La redenzione fu pianificata in anticipo e preordinata da Dio; quindi prima che la redenzione arrivasse, nell’Antico Testamento Dio la promise tante volte, predicendo chiaramente i diversi aspetti della Sua redenzione:
	1. Dopo che l’uomo peccò e cadde, Dio arrivò immediatamente per promettere all’uomo che il seme della donna (Cristo) sarebbe venuto e avrebbe schiacciato la testa di Satana – Ge. 3:15.
	2. Cristo non è soltanto il seme della donna ma anche il seme di Abrahamo, come simboleggiato da Isacco – Ge. 13:15; 17:8; Ga. 3:16.

	B. La salvezza completa del Dio Triuno comprende tanti elementi in tre stadi:
	1. Il primo stadio, lo stadio iniziale, è la fase della rigenerazione; essa è composta dalla redenzione, santificazione (posizionale), giustificazione, riconciliazione e rigenerazione – Ro. 3:24-26; 1 Pi. 1:2; 1 Co. 6:11; Gv. 3:3-6.
	2. Il secondo stadio della salvezza, lo stadio progressivo, è la fase della trasformazione; essa è composta dalla liberazione dal peccato, dalla santificazione (principalmente disposizionale), dalla crescita in vita, dalla trasformazione, dall’edific...
	3. Il terzo stadio, lo stadio della completezza è lo stadio della consumazione. Questo stadio è composto dalla redenzione (trasfigurazione) del nostro corpo, conformato a quello del Signore, glorificazione, l’eredità del regno di Dio, partecipazione n...


	I. La vita eterna:
	A. La vita eterna è la vita di Dio non creata, la vita indistruttibile ed incorruttibile – Ef. 4:18; Eb. 7:16; 2 Ti. 1:10:
	1. La vita eterna non è soltanto la vita senza fine, ma è la vita eterna sia in tempo che in natura – Gv. 3:16, 36; 1 Gv. 1:2.
	2. Essere rigenerati significa semplicemente ricevere Dio dentro di noi come nostra vita, ricevere una vita che è divina, un’altra vita oltre la nostra vita umana – Gv. 1:12-13.
	3. La vita eterna è la vita che è nel Figlio di Dio e che è il Figlio di Dio – 1 Gv. 5:11-12; 1:2; Gv. 14:6.

	B. L’apostolo Paolo ci ha detto di afferrare questa vita eterna – 1 Ti. 6:12:
	1. Il Nuovo Testamento ci insegna che la vita eterna ha tre stadi in tre età – l’età presente, l’età della chiesa; l’età che verrà, l’età del regno; l’età eterna, nel nuovo cielo e nella nuova terra con la Nuova Gerusalemme quale centro:
	a. Nella prima età, l’età della chiesa, noi riceviamo la vita eterna; quindi diventa la nostra vita e noi godiamo questa vita e viviamo per mezzo di essa; nell’età della chiesa la questione è il ricevere la vita eterna – Ro. 6:23; Gv. 3:16.
	b. Ma nell’età che verrà, l’età del regno, la vita eterna non sarà disponibile per essere ricevuta, ma per entrare dentro di essa – Mt. 25:46.
	c. Poi, nell’età eterna, cioè nel nuovo cielo e nella nuova terra con la Nuova Gerusalemme quale centro, la vita eterna sarà alla fine il dono consumato per tutto il popolo redento di Dio per manifestare il Dio Triuno per l’eternità – Ap. 21:2.

	2. E’ per mezzo di questa vita eterna ed è in questa vita eterna che i credenti sono generati; la vita eterna è cruciale per la produzione dei credenti e per l’edificazione del Corpo organico di Cristo – Ef. 4:12, 16.


	II. Credenti:
	A. I credenti sono rigenerati nel loro spirito, per mezzo dello Spirito, con la vita divina che è Cristo, per essere i figli di Dio avendo la natura divina e per essere le membra di Cristo nell’unione della vita divina – Gv. 3:5-6; Cl. 3:4 ; Gv. 1:12-...
	B. I credenti sono stati battezzati nel nome del Dio Triuno per avere un’unione organica con il Dio Triuno che è passato attraverso un processo – Mt. 28:19; Ro. 6:3; 1 Co. 12:13; Ga. 3:27.
	C. Sebbene i credenti siano rigenerati nel loro spirito, la loro anima e corpo rimangono vecchi e devono essere salvati nella vita del Signore – Ro. 5:10:
	1. I credenti entrano nel processo per essere santificati nella loro disposizione per mezzo dello Spirito – Ro. 15:16; 6:19, 22.
	2. I credenti entrano nel processo per essere rinnovati nella loro mente e trasformati nella loro anima – Ro. 12:2; 2 Co. 3:18.
	3. I credenti sono conformati all’immagine del Primogenito Figlio di Dio – Ro. 8:29.
	4. Alla fine i credenti saranno glorificati nel loro corpo nella gloria del Dio Triuno processato – Ro. 8:30, 17-18.

	D. I credenti devono funzionare come tralci di Cristo nella vite, l’organismo del Dio Triuno, per esprimere il Dio Triuno processato nel portare frutto per l’incremento di Cristo – Gv. 15:1-5, 8, 16.

	I. La chiesa – La chiesa è l’obiettivo che Dio vuole ottenere nella Sua economia eterna; ognuno di noi, coloro che sono salvati, partecipa a questo proposito in modo che Dio possa ottenere il desiderio del Suo cuore secondo il Suo beneplacito – Ef. 1:...
	II. Le posizioni della chiesa nell’economia di Dio:
	A. Il termine “chiesa” è l’ekklesia in Greco che significa l’assemblea di coloro che sono chiamati fuori, indicando che la chiesa è una congregazione chiamata da Dio, fuori dal mondo – Mt. 16:18.
	B. La chiesa è la casa di Dio; questa casa si riferisce all’abitazione di Dio e anche alla famiglia di Dio, alla casa di Dio; la famiglia di Dio è la vera e propria casa per la dimora di Dio – Ef. 2:19, 22; 1 Ti. 3:15.
	C. La chiesa è il Corpo di Cristo con Cristo quale Capo; è costituita per Cristo nella Sua vita e Spirito, con tutti coloro che hanno creduto in Lui; è un organismo vivente – Ef. 1:22-23.
	D. La chiesa è l’uomo nuovo, un uomo corporativo; nell’uomo nuovo non ci sono persone della vecchia creazione appartenenti a qualche razza, religione, cultura o classe; soltanto Cristo è tutti i costituenti di questo uomo nuovo ed è in tutti i suoi co...
	E. La chiesa è anche il complemento di Cristo quale Sua Sposa; come complemento di Cristo, la chiesa riceve il Suo amore per la soddisfazione del desiderio del Suo cuore; questa è una questione di amore – Ef. 5:25, 29-30.

	III. La chiesa è costituita con tutti coloro che hanno creduto in Cristo e possiedono la Sua vita – 1 Co. 1:2:
	A. Ogni persona che non ha creduto in Cristo e non è stata salvata non può diventare un costituente della chiesa.
	B. Solo dopo essere stati salvati e aver avuto la vita del Signore per diventare santi, essi sono i costituenti della chiesa.

	IV. Ci sono due aspetti della chiesa, la chiesa universale e la chiesa locale – Mt. 16:18; 18:17:
	A. La chiesa nell’aspetto universale è unica, includendo tutti nell’universo che hanno creduto in Lui durante tutte le epoche e in ogni luogo – Mt. 16:18; Ef. 1:22
	B. Secondo l’aspetto locale, la chiesa appare in ogni località; ogni chiesa locale include tutte le persone di quel luogo che hanno creduto in Cristo – Atti 8:1; 13:1; cf. Mt. 18:17.

	V. La designazione della chiesa:
	A. La chiesa è unica e non ha bisogno di nomi speciali; la chiesa è la chiesa; non dovrebbero esistere tipi di chiese che sono denominate secondo il loro tipo –1Co. 1:10.
	B. Possiamo usare il nome della località nella quale c’è la chiesa locale per indicare quella chiesa, come per esempio la chiesa in Gerusalemme, la chiesa di Antiochia e le sette chiese locali nella provincia dell’Asia – Atti 8:1; 13:1; Ap. 1:4, 11.

	I. La Bibbia rivela che l’obiettivo centrale, primario e più importante del vangelo di Dio è quello di salvarci nel regno di Dio – Mt. 3:2; 4:17; Mr. 1:15:
	A. All’inizio di Genesi vediamo che l’intenzione di Dio per l’uomo fu che questi avesse la Sua vita eterna dentro di esso in modo che potesse esercitare il dominio per Dio e portare il Suo regno – Ge. 1:26; 2:9; Mt. 6:10:
	1. Il fatto che Dio pose l’uomo davanti all’albero della vita indica che Dio vuole che l’uomo Lo riceva come sua vita, mangiandolo – Ge. 2:9; Gv. 6:35, 57.
	2. Perché l’uomo possa toccare il regnare di Dio e portare l’autorità di Dio sulla terra, lui deve ricevere nel suo interiore la vita di Dio; se l’uomo non ha la vita di Dio, non avrà alcun modo di portare il regno di Dio – 3:3, 5, 15.
	3. E necessario che noi afferriamo questo punto – perché l’uomo possa rappresentare Dio ed esercitare il dominio sulla terra, l’uomo deve possedere la vita di Dio; non c’è alcuna possibilità che l’uomo possa portare una responsabilità così alta (nobil...

	B. Dopo che la razza creata ha fallito, Dio ha scelto Abrahamo con l’intento di avere un regno – Ge. 12:1-2.
	C. Il regno nel Nuovo Testamento:
	1. Dobbiamo ravvederci per amor del regno – Mt. 3:2; 4:17
	2. In Giovanni 3, il regno di Dio si riferisce più alla specie di Dio che al regnare di Dio; essere la specie di Dio significa avere la vita di Dio – vs. 3, 5:
	a. Il Signore Gesù è venuto per essere il regno di Dio seminando Sé Stesso come seme del regno dentro i Suoi eletti – Luca 17:20-21; Mt. 13:3-23.
	b. Dopo che questo seme sarà piantato nei credenti, crescerà e si svilupperà dentro di loro in un regno, il regno di Dio; questo indica che l’istituire del regno è in modo assoluto una questione di crescere in vita e non è dell’operare – 1Pi. 1:23; 1 ...

	3. Quando siamo stati salvati, siamo stati messi nella posizione di un re per regnare in vita – 1 Pi. 2:9; Ap. 5:10.
	4. Regnare in vita in pratica significa essere sotto il governo della vita divina, essere obbediente e sottomesso al Signore – Cl. 2:19; cf. Mt. 8:9.

	D. Il regno di Dio è il governare, il regnare di Dio con tutte le sue benedizioni e godimenti – Cl. 1:13; Ap. 22:1-2:
	1. Il regno di Dio (Mt. 12:28) è un termine generale che si riferisce al regnare di Dio (Mt. 6:10, 13b; Da. 6:25b); la sua portata è illimitata, comprendendo l’eternità passata, i patriarchi, la nazione d’Israele nell’Antico Testamento (Mt. 21:43), la...
	2. Il regno dei cieli (Mt. 5:3), un termine usato esclusivamente da Matteo, è una sezione specifica che rientra nel regno di Dio, una sezione composta solo dalla chiesa di oggi insieme alla parte celeste del regno millenario che verrà; ebbe inizio nel...

	E. Alcuni insegnanti della Bibbia affermano che il regno fu sospeso, ma quando gli apostoli predicarono il vangelo, essi predicarono il vangelo del regno, cosi indicando che il regno non fu sospeso – Mt. 21:43; Atti 1:3; 8:12; 14:22; Ro. 14:17.
	F. Il regno in Matteo è rivelato in tre aspetti: la realtà del regno dei cieli (il contenuto interiore del regno nella sua natura celeste e spirituale), l’apparenza del regno dei cieli (la condizione esteriore del regno) e la manifestazione del regno ...
	1. La realtà del regno, per noi oggi, è un esercizio ed una disciplina e la manifestazione del regno sarà una ricompensa per noi nell’età che verrà – Mt. 5:3-12; 1 Ti. 4:7-8; 2 Ti. 4:8, 18; Mt. 25:21.
	2. L’apparenza del regno dei cieli è la condizione esteriore del regno; la parabola della zizzania, del grande albero e della donna che mise il lievito rivelano i costituenti falsi, lo sviluppo anomalo e la corruzione interna del regno dei cieli – Mt....
	3. La manifestazione del regno dei cieli è la venuta pratica, in potenza, del regno dei cieli – Mt. 24-25.


	II. Dopo che Dio creò tutte le cose e l’umanità secondo il Suo piano eterno, Sua economia, Egli usò quattro dispensazioni distinte per fare la Sua opera della nuova creazione, sull’uomo che Egli creò per adempiere il proposito della Sua economia eterna:
	A. La dispensazione dei patriarchi fu dalla creazione di Adamo fino alla consegna della legge per mezzo di Mosè – Ro. 5:14.
	B. Poiché l’uomo caduto non conosceva la sua debolezza e corruzione, Dio ha iniziato un’altra dispensazione, la dispensazione della legge che si estende da Mosè a Cristo – Gv. 10:10; Ga. 3:24; Lu. 2:25-26, 36-38; 3:15; 7:19; Ro. 5:20; Ga. 3:19.
	C. La terza dispensazione è la dispensazione della grazia, conosciuta anche come la dispensazione della chiesa e l’età del mistero; Dio ottiene tutti coloro che credono in Cristo nel Nuovo Testamento per essere la terza parte della nuova razza nella n...
	D. Dopo la conclusione della dispensazione della grazia Dio cambierà per l’ultima volta la maniera della Sua opera della nuova creazione, sull’uomo della vecchia creazione; Egli istituirà il Suo regno sulla terra per conseguire la Sua amministrazione ...

	I. La Nuova Gerusalemme non può essere una città fisica come creduto comunemente dai cristiani, per i seguenti motivi – Ap. 21:1-2, 10:
	A. Per primo, la Nuova Gerusalemme è il prodotto cristallizzato dell’opera di Dio nella vecchia creazione durante tutte le generazioni.
	B. Secondo, la Nuova Gerusalemme è la consumazione dell’intera rivelazione divina nella Bibbia.
	C. Terzo, la rivelazione dell’intero libro di Apocalisse è principalmente fatto conoscere a noi per mezzo dei simboli (Ap. 1:1) che rappresentano persone e cose – Ap. 1:1, 12, 16; 17:5; 19:7.

	II. Questo è il prodotto cristallizzato e il capolavoro dell’opera di Dio della nuova creazione durante tutte le generazioni:
	A. Dopo che Dio finì la creazione di tutte le cose incluso l’uomo, Egli usò diversi modi nelle diverse dispensazioni nel vecchio cielo e vecchia terra per adempiere la Sua opera nell’uomo.
	B. Per mezzo della Sua elezione, redenzione, rinnovamento, trasformazione e glorificazione, Lui li perfeziona secondo il Suo desiderio e li edifica per essere la Sua dimora eterna, che è la Nuova Gerusalemme.

	III. La Nuova Gerusalemme è la composizione di tutti i santi redenti e perfezionati sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento durante tutte le generazioni – 21:27:
	A. I nomi delle dodici tribù dei figli d’Israele sono iscritti sulle porte della Nuova Gerusalemme, indicando che i santi dell’Antico Testamento sono i componenti della Nuova Gerusalemme – Ap. 21:12.
	B. I nomi dei dodici apostoli sono sulle fondamenta delle mura della Nuova Gerusalemme indicando che anche i credenti del Nuovo Testamento sono i costituenti della Nuova Gerusalemme – Ap. 21:14.

	IV. La Nuova Gerusalemme è la sposa, la moglie dell’Agnello; nell’intera Bibbia, ripetutamente, Dio paragona il Suo popolo eletto ad una sposa per la Sua soddisfazione in amore – Is. 54:6; Ge. 3:1; Ez. 16:8; Os. 2:19; 2 Co. 11:2; Ef. 5:31-32.
	V. La Nuova Gerusalemme è misteriosa, divina, gloriosa e santa; la rivelazione di essa è la conclusione e la consumazione dell’intera Bibbia, incluso sia l’Antico sia il Nuovo Testamento:
	A. La Bibbia è una registrazione e una rivelazione di due grandi lavori di Dio, il primo è l’opera di Dio della vecchia creazione e il secondo è l’opera di Dio nella nuova creazione; il lavoro di Dio della vecchia creazione è una preparazione per il S...
	B. La Nuova Gerusalemme è la consumazione ultima dei Suoi due grandi lavori; è il capolavoro della Sua opera divina e il prodotto cristallizzato dei Suoi lavori della vecchia e della nuova creazione.
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