OBBIETTIVO E PROPOSITO DELLA BIBBIA – PARTE 2
ORATORE: LANCE LAMBERT
Possiamo vedere qual è il tema della Bibbia. Dobbiamo notare un certo numero di temi che troviamo in
tutte le Scritture. Nel nostro studio precedente abbiamo speso parecchio tempo a vedere questi passaggi
nella Bibbia. Questo pomeriggio voglio soltanto menzionarli. Ci sono cinque temi da Genesi fino ad
Apocalisse. Il primo tema è Cristo, il promesso Messia, il seme della donna – questo tema lo troviamo da
Genesi fino ad Apocalisse. Il secondo tema è la giustificazione mediante il sangue, inizia nel secondo
capitolo della Genesi fino al libro dell’Apocalisse. Il terzo tema è la dimora di DIO che si trova in tutta la
Bibbia sotto forme diverse. Lo vediamo sotto forma della sposa, del tabernacolo, del tempio, nel simbolo
della Città e così via. In tutta la Bibbia troviamo il tema della dimora di DIO. Il quarto tema è la storia del
popolo di DIO dall’inizio fino alla fine. Traccia la storia di ciò che i quaccheri solevano chiamare il buon
seme, che inizia con Abele fino alle generazioni dei nostri giorni. Di fatto, il libro di Daniele e il libro
dell’Apocalisse prevedono la storia del popolo di DIO e in un certo modo profetizzano la storia del popolo di
DIO.
Questo è il motivo per il quale molti credono che il libro degli Atti non sia ancora stato completato perché
collega la chiesa nell’Antico Testamento con la chiesa nel Nuovo Testamento e la cosa più meravigliosa è
che questo libro non è ancora stato completato. È quasi come se il punto che vorrebbe sottolineare è che
noi oggi siamo parte degli atti degli Apostoli. Daniele e altri profeti, come Giovanni nel libro dell’Apocalisse
trattano questo tema. Infine il quinto tema è l’avversario di DIO, la battaglia dei secoli e il trionfo di DIO.
Questi sono i cinque temi che trovate dall’inizio alla fine della Bibbia, da questi temi emerge un tema a tre
strati. Un Salvatore, una salvezza e una compagnia di santi. Questo tema riassume tutta la Bibbia. Lo potete
esprimere in maniera diversa – un Mediatore del patto, il sangue del suo patto, e il popolo del patto.
Oppure potete esprimerlo in maniera diversa: il portatore della Salvezza, la via della salvezza (il Calvario) e
la compagnia dei salvati. Oppure in maniera più semplice, anche la più facile da ricordare: Il Redentore, la
redenzione e i redenti. Ad ogni modo abbiamo un tema a tre strati che fluisce come un grande fiume in
tutto il corso della Bibbia e riassume il tema principale della Scrittura. Sin dalla fondazione del mondo
possiamo vedere questo tema – troviamo che prima che il mondo fosse creato, Cristo era stata destinato ad
essere il Salvatore del mondo. Poi ovviamente troviamo tutti gli altri temi, la giustificazione mediante il
sangue - dopo la caduta DIO uccide degli animali per rivestire l’uomo e la donna che si erano cercati di
coprire con foglie di alberi.
In tutte queste età diverse – l’era di prova, l’era della coscienza, l’era dei patriarchi, l’era della legge e l’era
della grazia – vediamo il tema della giustificazione mediante il sangue. Non quello di tori ed Agnelli, ma il
sangue di Cristo. In tutta la Bibbia questo tema viene menzionato – il sangue del Figlio di DIO. Scopriamo
che questo progetto risiedeva nel cuore di DIO prima della fondazione del mondo ovvero, il sacrificio del
Figlio di DIO per la salvezza dell’umanità. Prima della chiusura del libro dell’Apocalisse troviamo un cantico
cantato da una moltitudine innumerevole che sta parlando del Sangue di Cristo mediante il quale sono stati
giustificati e resi un popolo di sacerdoti. In ognuna di queste età scoprirete una rivelazione di ciò che DIO
desidera – la casa spirituale che DIO desidera, non fatta di mattoni, o di organizzazioni, ma di pietre viventi,
uomini e donne redenti. Quando giungiamo alla fine del libro dell’Apocalisse scopriamo che DIO ha
ottenuto ciò che cercava – mediante la croce lui ha comprato la sua dimora.
Vediamo anche la storia del popolo di DIO sin dall’inizio – troviamo la creazione dell’uomo, il diluvio,
Abrahamo, Mosè, fino a Cristo e la seconda venuta. C’è la storia del popolo di DIO fino alla fine. Alcuni libri

della Bibbia tornano all’inizio e tracciano la storia dell’uomo sin dall’inizio. Ad esempio il libro delle
Cronache fa questo. Il motivo di questo è perché si rendere chiaro qual è il principale obbiettivo di DIO –
non soltanto avere una nazione eletta, ma è anche quello di possedere una dimora tra gli uomini. La lettera
agli ebrei fa la stessa cosa – cerca di farci capire il vero proposito di DIO che è quello di avere un eredità tra
gli uomini. Il tema dell’avversario di DIO lo troviamo in tutta la Bibbia fino ad arrivare alla battaglia della
fine dei tempi. Secondo la Bibbia il tempo è diviso in ere, in età. Dopo la fine dei tempi troviamo le età a
venire e i secoli dei secoli. Noi ci troviamo ancora nelle età dei tempi. Non tutti concorderanno con la
divisioni in sette. Molti concordano con il fatto che l’ultima era – il sabato di riposo è quello che continua in
eterno. Tuttavia, la settimana dei tempi, come viene comunemente chiamata, è riconosciuta da quasi tutti,
sia dai teologi cattolici che da quelli protestanti. La domanda è se l’ultimo giorno della settimana continua
in eterno oppure no. Ciò di cui parliamo qui - la battaglia delle età - è una tremenda battaglia in cui DIO e i
suoi eterni avversari stanno contendendo per vedere chi regnerà e chi siederà sul trono dell’universo.
Ovviamente questo lo vediamo oggi, la scena politica internazionale, è il preludio di un incredibile battaglia
che va avanti da generazioni e continua fino ai nostri tempi. Questa battaglia raggiunge un apice alla fine
della storia dell’umanità. Sono contento di poter dire che DIO trionferà. Qui non si tratta soltanto della
storia dell’avversario di DIO e della battaglia della fine dei tempi, ma anche dei continui trionfi di DIO.
Quando tutto sembra essere oscuro, DIO trionfa. La Bibbia lo chiama il giorno del Signore e ci saranno molti
giorni del Signore quando DIO avrà definitivamente vinto e il diavolo avrà perso. Tutto questo si riassumerà
nel grande giorno del Signore, quando il Signore trionferà definitivamente.
Abbiamo esaminato questi 5 temi che possiamo riassumere in un tema a tre strati: Il Redentore, la
redenzione e i redenti. Per comprendere lo scopo della Bibbia, dobbiamo confrontare quel tema con
qualcosa di ancora più grande. Dobbiamo prendere questo tema a tre strati e metterlo nel contesto del
proposito eterno di DIO. Sarebbe sbagliato dire che tutto ciò di cui la Bibbia parla è questo tema a tre strati.
Di fatto dobbiamo confrontarlo con il contesto del proposito eterno di DIO. Per spiegare meglio questo
concetto ho diviso la Bibbia come se si trattasse di una grande libreria. Quindi ho messo Genesi dal capitolo
1 al 3 e gli ultimi tre capitoli dell’Apocalisse. Il primo e l’ultimo libro. In mezzo ci sono tutti gli altri libri.
Prima ancora di Genesi 1 – nel Principio – vediamo il proposito eterno di DIO. DIO aveva un proposito
nell’universo e un proposito nella creazione dell’uomo. Il suo proposito era quello di creare una dimora
eterna e spirituale. Ora quella dimora eterna e spirituale va aldilà del tempo. Nel primo volume, nei primi
capitoli della Genesi, troviamo l’intenzione originale di DIO. Nell’ultimo libro della Bibbia, vediamo come
questo proposito si è adempiuto. Il proposito di DIO inizia nei primi tre capitoli della Bibbia, il redentore, e il
lavoro di redenzione. Questa opera di redenzione si è compiuta nella croce, ma l’idea della redenzione è
iniziata all’inizio prima della creazione del mondo. quindi Cristo viene assegnato come il redentore e la
croce come la via della redenzione. Poi troviamo i redenti, e loro esistono nei primi tre capitoli della Genesi.
Forse voi non concordate con me, ma si tratta di stabilire se crediamo che Adamo ed Eva fossero redenti
mediante il sangue dell’agnello o no.
Tuttavia, ogni singola persona che è mai stata salvata o che mai sarà salvata era nel cuore di DIO prima che
ci fosse la caduta. Non importa se sei un calvinista o no, si tratta di comprendere che prima della
fondazione del mondo, DIO sapeva chi erano quelli che sarebbero stati salvati. Quindi in tutta la Bibbia
vediamo questo tema a tre strati.
Riassumendo, possiamo dire che la Bibbia è una rivelazione del proposito eterno di DIO, con lo scopo
supremo di salvarci. Possiamo esprimere questo concetto con un semplice grafico:

la Bibbia è una rivelazione del proposito eterno di DIO con il proposito eterno di salvarci Cristo e il suo corpo – la dimora di DIO - questo è il proposito eterno di DIO.
Troviamo prima la creazione del uomo – poi i due alberi quello della conoscenza del bene e del male e
quello della vita. Il proposito eterno di DIO è che a prescindere dalla caduta, l’uomo sarebbe diventato una
sola cosa di DIO e ci sarebbe stato un matrimonio. Poi ci sarebbe stata la santa città, che è il centro
amministrativo di tutto l’universo fino ad entrare nell’eternità. La caduta dell’uomo è iniziata con l’albero
della conoscenza del bene e del male, quando l’uomo mangiò dall’albero della conoscenza del bene e del
male, divenne una creatura diversa da quella che DIO aveva inteso. Questo mutamento nella costituzione
dell’essere umano si è trasmesso di generazione in generazione.
Dobbiamo anche comprendere il proposito di redenzione di DIO, che è parallelo al proposito eterno di DIO.
La redenzione ci porta di nuovo al proposito originale di DIO. Quindi ogni persona che crede nella potenza
redentrice del sangue di Cristo, inizia dal corso che guida verso l’unione e matrimonio con Cristo, fino alla
città di DIO e alla vita eterna nei secoli dei secoli.
In maniera molto semplice ho cercato di illustrare il fatto che la Bibbia è la rivelazione del proposito eterno
di DIO, con lo scopo finale di salvarci. La nostra salvezza è un fine che ha uno scopo. Possiamo essere salvati
e tuttavia perdere la nostra eredità nella città di DIO. La salvezza è il mezzo mediante il quale DIO prende
persone sporche come noi e ci riposiziona nel proposito originale ed eterno di DIO.
Lo scopo della Bibbia è governato dal proposito eterno di DIO, nelle sue applicazioni immediate e pratiche.
Ci sono moltissimi aspetti del proposito di DIO dei quali la Bibbia non parla. Dobbiamo dire questo: ci sono
moltissime cose che la Bibbia non tratta riguardo il proposito eterno di DIO e il destino del suo popolo. Il
proposito della Bibbia è governato dal proposito eterno di DIO nelle sue applicazioni immediate e pratiche.
L’applicazione immediata è che noi dobbiamo essere salvati non mediante le nostre opere o la nostra
giustizia personale, piuttosto mediante la fede in Cristo e mediante la grazia di DIO – mediante il sangue
dell’Agnello. La sua applicazione pratica è che poniamo l’Agnello come unico fondamento della nostra
salvezza. Questa è l’applicazione immediata e pratica.
Inoltre – noi dobbiamo diventare persone sante, dobbiamo essere santificati e perfezionati. Questo è
l’unico modo in cui possiamo essere portati nel proposito eterno di DIO. Di modo che abbiamo detto che il
proposito eterno di DIO è che dobbiamo prima essere salvati e poi dobbiamo essere preparati. Dobbiamo
lasciare che DIO distrugga la vecchia natura e sviluppi l’uomo nuovo. Si tratta di pietre viventi che vengono
messe insieme per la costruzione della casa di DIO.
Quindi il proposito di DIO non è soltanto quello di salvarci, piuttosto che mediante lo Spirito Santo
possiamo diventare membri gli uni degli altri, membri di un solo corpo, dobbiamo diventare pietre viventi,
messe insieme per costruire la dimora di DIO nello Spirito. Qual è lo scopo della Bibbia? Vedremo che lo
scopo della Bibbia inizia prima del tempo e finisce dopo del tempo. La Bibbia non parla molto riguardo i
tempi eterni e non dice molto riguardo le età future. Le tematiche principali della Bibbia hanno a che fare
con le cose che accadano dall’inizio dei tempi fino alla fine dei tempi. Questo è il principio che governa la
Bibbia. Ci sono molte domande per le quali non abbiamo delle risposte. A volte alcuni di noi vorrebbero che
alcune storie fossero state tralasciate e che si parlasse di altri temi. La Bibbia ci parla della natura
dell’uomo, è molto fedele nel rivelare la natura umana, anche di uomini e di donne salvate. È fedele nelle
cose che rivela, dice esattamente ciò di cui siamo fatti.

Se avete domande riguardo la preistoria, non credo che la Bibbia possa dirvi molto riguardo questo tema.
Se avete molte domande riguardo l’eternità in particolare, la Bibbia non dice molto riguardo a questo. La
Bibbia parla di te e di me, e della vita che viviamo e il motivo per il quale alcune cose sono andate storte, e
di come DIO ha fatto qualcosa per aggiustare le cose. Il modo in cui noi possiamo vivere nel bene che lui ha
fatto. Avendo detto questo possiamo andare avanti dicendo che nella Bibbia molti temi vengono trattati
soltanto vagamente, mentre altri vengono del tutto tralasciati. In alcuni casi vengono espressi fatti senza
troppe spiegazioni. Lo scopo della Bibbia governa il suo proposito.
Guardiamo alcune delle cose che la Bibbia non menziona nemmeno. Non si fa alcuna menzione del grande
impero cinese. Non si fa alcuna menzione della grande civilizzazione dell’India. Non si fa alcuna menzione
degli Incas. Queste cose non vengono nemmeno menzionate. So che ci sono degli studiosi ingegnosi che
hanno affermato che alcuni dei nomi citati nel libro di Isaia si riferissero alla Cina e in alcuni casi si parlasse
dell’India, ma questo non può essere comprovato. Per quanto riguarda la Cina, sembra che questa non si
menzioni nemmeno nella Bibbia. Tuttavia una delle più grandi civilizzazioni, se non la più grande, è fiorita in
Cina. Gli standard di vita erano al di sopra di qualunque altra nazione contemporanea. La Bibbia però non fa
alcuna menzione di queste civilizzazioni. Non so quanto sapete riguardo la civiltà degli Incas, ma se avete
visto alcune delle immagini che raffigurano alcune delle loro città, sicuramente ne siete restati sorpresi.
Eppure la Bibbia non menziona nessuna di queste civilizzazioni. La Bibbia menziona soltanto quelle
civilizzazioni che sono entrate in contatto con il popolo di DIO. Prendiamo ad esempio l’Egitto. Se voi vi
aspettate che la Bibbia sia un libro specializzato sull’Egitto, ne resterete delusi. La Bibbia menziona alcune
delle cose della civiltà egizia, ma vagamente. La stessa cosa avviene per la Babilonia, la Persia, la Grecia e
Roma. Tutte queste civilizzazioni vengono menzionate vagamente, ma non sono trattate
approfonditamente.
Perché la Bibbia non ci dice sotto quale faraone Giuseppe servì? Sarebbe stato molto più semplice se la
Bibbia ci avesse dato il suo nome. Descrive dettagli riguardo la vita e il governo, come ad esempio nel libro
di Daniele, e tutti questi fatti sono estremamente accurati. È una cosa notevole che la Bibbia vagamente
menziona queste civilizzazioni perché loro toccano vagamente il popolo di DIO. Se prendiamo ad esempio la
Babilonia, scopriamo che la Bibbia parla della Babilonia più di tutte le altre civilizzazioni. Perché? Perché la
Babilonia è un simbolo nella parola di DIO, è il simbolo del mondo. Ci viene detto chi la fondò, ci viene detto
della torre di Babele, che è il modo in cui Babilonia è stata fondata. Poi andiamo avanti e anche dopo che
Babilonia è scomparsa e questa civilizzazione è finita, Giovanni ci parla ancora di Babilonia. Giovanni parla
molto di Babilonia, della grande meretrice delle nazioni, perché la Bibbia l’ha utilizza come un simbolo.
Dobbiamo poi vedere ciò su cui la Bibbia concentra la sua attenzione e qui troviamo una piccolissima
nazione chiamata “Israele” che non è una grande civilizzazione; non ci ha lasciato nessuna grande opera
architettonica, tuttavia tutta la Bibbia si concentra su questo piccolo popolo e ci da dettagli riguardo la loro
vita e il modo in cui DIO tratta con loro. Inizia da Abrahamo e ci parla della storia di questo popolo da
quando DIO dice ad Abrahamo di uscire dal paese di Ur dei Caldei. Poi continua parlandoci di Giuseppe, e
poi di Mosè e così via. È una cosa davvero notevole. Voglio menzionare altre cose - Avete mai notato che la
Bibbia non parla affatto di certi grandi uomini? Sapete che la Bibbia non ha nulla da dire riguardo Confucio?
Non so voi, ma io mi aspetto di trovare Confucio in cielo. Tuttavia nella Bibbia non si parla di lui, e nei loro
giorni questi uomini erano famosissimi per il loro puro modo di vivere e la loro moralità. So che c’è
tantissima confusione riguardo Confucio, e forse la forma moderna che ha assunto è molto malvagia. Ma
nelle sue origini, gli insegnamenti di questo uomo erano molto buoni. Parliamo di un uomo come Laoz e i
suoi grandi scritti riguardo la virtù - ma non viene menzionato nelle Scritture.

Se poi prendiamo in considerazione Buddha sappiamo che lui non viene menzionato nella Bibbia. Buddha
stesso insegnò cose con le quali non possiamo discutere – questo era un uomo alla ricerca di DIO. Pensiamo
a Platone o altri grandi filosofi che non vengono menzionati nella Bibbia. Le Scritture passano sopra loro in
silenzio. Tuttavia la Bibbia prende in considerazione un uomo come Giobbe, che non era nemmeno ebreo,
lui era un gentile, e gli dedica una grande parte dell’Antico Testamento. Se poi prendiamo una piccola
persona come Ruth – una gentile, sposata con un ebreo – cosa che va contro la legge di DIO – e tuttavia c’è
un intero libro che narra la storia della sua vita. Se pensiamo ad Anna, che anche se apparteneva al popolo
di DIO, cosa ci ha lasciato? Se fosse dipeso da me o te, noi avremmo piuttosto inserito gli insegnamenti di
Confucio, o Platone, o di qualcun altro. DIO però nella sua sapienza, ha aggiunto la storia di Anna perché
era uno dei punti cruciali nella storia del popolo di DIO.
Se poi parliamo di Sansone, molti cristiani ritengono che questa storia sarebbe stata meglio ometterla, dal
momento che parla soltanto di fallimenti. Sicuramente c’erano altre storie migliori di quella di Sansone. A
volte sembrerebbe che l’insignificanza umana viene esaltata a discapito di ciò che noi definiremmo
significativo da un punto di vista umano. Ad esempio Rahab – sapete che lei era una prostituta, eppure
abbiamo un’intera storia riguardo questa donna. Rahab era la mamma di Boaz che ha sposato Ruth, non è
questa una cosa incredibile? Perché pensate che Rahab viene inserita nella Bibbia? Se andate a vedere il
libro di Matteo vi renderete conto che lei si trova nella linea messianica. Non pensiate che se tu o io
avessimo scritto la storia, avremmo tralasciato Bat –Scheba? Noi non potevamo sapere che lei si sarebbe
trovata nella linea del Messia. Avremmo ritenuto che questo triste episodio nella vita di Davide poteva
essere stato tralasciato. Questo è un episodio sordido e triste, ed è una macchia nel tremendo regno di
Davide. Tuttavia, lo Spirito Santo di DIO decide di riportarlo in questo libro, perché? Perché Gesù doveva
nascere dalla linea di Davide, e Bat Sheba era in questa linea.
Prendiamo ad esempio il Cantico dei cantici, è una storia incredibile. Di cosa tratta realmente? Non lo
sappiamo. Si tratta davvero dell’amore di Salomone per la sua regina, o dell’amore di qualcun altro? Ma
pensate che noi l’avremmo davvero inclusa? Tuttavia lo Spirito Santo include questa storia perché è la
migliore allegoria nelle Scritture dell’amore di DIO per la sua chiesa. E che dire del libro di Aggeo, con il suo
programma di costruzione? Noi avremmo pensato che questo documento sarebbe potuto essere
tralasciato, dopotutto il tempio che venne costruito non era davvero molto incredibile. Guardate in
comparazione le grandi piramidi di Egitto, guardate alcune delle strutture architettoniche in comparazione
alle quali questo tempio in Gerusalemme impallidisce. DIO nella sua sapienza ha tenuto questo libro,
perché anche se può sembrare ridicolo, presenta una grande lezione per noi.
Il punto è che la maggior parte della letteratura storica e biografica nella Bibbia, sarebbe potuta essere
scritta da qualunque biografo o storico. Nella Bibbia però viene interpretata alla luce del proposito di DIO e
della redenzione. Questa è la differenza - la storia viene vista sotto una nuova luce perché viene vista alla
luce del proposito eterno di DIO. Ci sono molte domande che non hanno risposte o che hanno soltanto
delle risposte parziali. Io ne posso menzionare alcune – l’origine del peccato. Qualcuno potrebbe dire: “Ma
certamente, è Satana!” – si ma com’è per la prima volta apparso nel diavolo? Voglio farvi un’altra domanda
– c’era una razza prima di Adamo? Noi non lo sappiamo. La domanda non ha una risposta nella Bibbia. Ci
sono alcuni che vorrebbero crederlo e di fatto l’insegnano anche. Ci dice forse la Bibbia che c’erano altri
paesi abitati oltre la terra? Ad esempio, una volta ho sentito un famoso predicatore dire che tutti gli altri
paesi nell’universo, che erano abitati, non avevano mai peccato, e sono andati avanti con il proposito di
DIO. Noi però eravamo i peccatori nell’universo. È forse vero che ci sono molti universi con migliaia di
pianeti, è il nostro è l’unico paese abitato? La Bibbia non ce lo dice. Come si relaziona la nostra libera
volontà di scelta con la sovranità di DIO? La Bibbia non ce lo spiega veramente.

In quale misura è DIO sovrano negli affari delle nazioni? Ancora una volta la Bibbia narra fatti, sembrerebbe
come se DIO si prendesse delle libertà ma in altre occasioni non lo fa. Ci sono molte domande che abbiamo
– pensate che la Bibbia ci dice ciò che dovremmo fare in cielo? Non ci dice tutto ciò che dovremmo fare in
cielo. Ci dice la Bibbia qualcosa riguardo vestiti, cibi, consuetudini nel cielo? La Bibbia non ci dice nulla. Una
delle domande che spesso ci poniamo è: “Ci riconosceremo a vicenda in cielo?”. È un dato di fatto che
quando il Signore Gesù risuscitò dai morti lui non aveva vestiti. Queste sono le cose che restano un mistero.
Voglio farvi un'altra domanda: Che dire delle personalità delle persone? È facile dire che non avremo
queste in cielo – ma ne siamo davvero sicuri? Non c’è molto che possiamo dire riguardo queste questioni.
La Bibbia non ha molto da dirci riguardo cosa accadde alla prima creazione naturale. Apparentemente la
prima creazione non mangiava carne. Cosa è successo e quando accadde? E se all’inizio tutta la creazione
era vegetariana, cosa accadde e come cambiò tutta la costituzione della creazione? Ci sono altre domande,
ma meno importanti, come ad esempio: Cosa fece Gesù tra l’età di 12 e 30? Sappiamo che era una
falegname ma non abbiamo dettagli della sua vita – ad esempio i clienti che aveva, o le difficoltà nel suo
mestiere. Cosa fece Mosè nei suoi primi 40 anni? Abbiamo dei dettagli, ma non altro. Sappiamo che era un
grande eroe in Egitto perché condusse la campagna contro la Libia. La Bibbia ci dice che lui voltò le spalle
alle ricchezze e al benessere.
DIO non ci ha detto tutte queste cose. Cosa ha fatto Mosè per 40 anni nel deserto mentre era un pastore?
Queste sono alcune domande, ma ve ne sono altre – il matrimonio di Osea ha funzionato alla fine? Hanno
vissuto felicemente alla fine? Come ha Geremia scritto i libro di Lamentazioni in versi acrostici? Questo è
uno dei documenti più notevoli per quanto riguarda i profeti – come l’ha scritto in versi acrostici? Non ci
viene detto. Un’altra domanda: chi scrisse la lettera agli ebrei? Non siamo del tutto sicuri che sia stato
Paolo. È stato Apollo o Timoteo?
Sappiamo per certo che Paolo fece un errore nell’andare a Gerusalemme anche quando gli venne
profetizzato che avrebbe avuto problemi? Lui andò a Gerusalemme e si caccio nei guai, sappiamo che
ottenne un biglietto gratuito per Roma, e lui da sempre voleva andare a Roma, ma ha fatto un errore
nell’andare a Gerusalemme? La Bibbia non ce lo dice. Era sposato, e se lo era, cos’è accaduto alla sua
moglie? Questo risolverebbe molte speculazioni.
Queste e molte altre domande, non hanno una risposta perché non sono fondamentali alla nostra
comprensione del proposito della Bibbia, nella sua applicazioni immediata e pratica. Per quanto riguarda il
suo proposito la Bibbia è assolutamente chiara e dogmatica. Abbiamo quindi visto che la Bibbia è la
rivelazione del proposito eterno di DIO con il proposito che noi ci possiamo svegliare ed essere salvati e
incorporati nel suo regno. Alcune cose possono aiutarci, se facciamo attenzione. Nelle pagine della Bibbia
vediamo una cosa: un DIO onnipotente che opera secondo il consiglio della sua volontà e compiendo
sovranamente il suo proposito. La Scrittura dichiara dall’inizio alla fine che un DIO onnipotente regna e
opera in questo mondo perverso, secondo il consiglio della sua volontà e sta compiendo il suo proposito.
La seconda cosa che voglio dire, è che la bibbia rivela nelle sue pagine il proposito originale ed eterno –
ovvero che il Figlio deve essere capo di tutte le cose ed erede di tutte le cose e che un popolo, in unità con
lui, deve condividere questo regno. La terza cosa che troviamo nella Bibbia è questa: la previsione di DIO
della caduta e della rovina dell’uomo e la determinazione di DIO di salvare un popolo da tutta l’umanità e in
loro e attraverso di loro, assicurare la sua intenzione originale, ovvero rendere Cristo il capo e l’erede di
tutte le cose con un popolo unito a lui.
Quando l’uomo mangiò dell’albero della conoscenza del bene e del male lui scelse di essere capo di tutte le
cose ed erede di tutte le cose senza Cristo. L’uomo crede di essere diventato il capo e governante di ogni

cosa. La bugia è che in realtà Satana è diventato capo di tutte le cose – il principe di tutte le cose, lui è
diventato il capo di tutte le cose e vuole essere l’erede di tutte le cose. Questo è il motivo per il quale c’è
una battaglia – perché satana ha detto: “Io innalzerò il mio trono al di sopra di quello di DIO” – qui è
cominciata la grande battaglia per stabilire chi sarà il vero erede. L’uomo sta giocando una parte
fondamentale in questa battaglia. A volte possiamo vedere che il diavolo è presente nella nostra natura.
D’altra parte il proposito di DIO è che il Figlio deve essere capo ed erede, e lui deve avere un popolo nel
quale dimorare.
La quarta cosa è che la Bibbia rivela nelle sue pagine il ruolo che ha il Figlio per un ministero di salvezza e
preservazione e la sua apparizione in questo mondo, in mezzo agli uomini per vivere, per morire e per
risuscitare perché questo fosse il fondamento del suo ministero. Sin dall’inizio DIO gli aveva conferito un
ministero di salvezza. Oggi il Figlio si trova alla destra di DIO e la verità è che lui è venuto, ha vissuto una
vita irreprensibile, è morto e risuscitato e vive per intercedere per il suo popolo. Lui è alla destra di DIO, e
non è coinvolto soltanto in un ministero di salvezza. Se tu invochi il nome del Signore Gesù questa sera lui
intercederà per te davanti al Padre. Ma non soltanto per salvare, ma anche per preservarci dal maligno. Lui
cerca di perfezionare tutto ciò che gli appartiene.
La quinta cosa è la chiamata dallo Spirito Santo da ogni nazione per essere il corpo di Cristo. E questo è
rivelato nelle pagine della Parola di DIO. Oggigiorno in quasi ogni nazione della terra c’è una grande opera
da parte dello Spirito Santo, che è il ministero di salvezza. Ovunque ci sono persone che stanno essendo
lavate nel sangue dell’agnello e stanno diventando la famiglia di DIO. Questa è la grande opera dello Spirito
Santo, che è stato mandato nel giorno di pentecoste per preparare un popolo e un corpo per essere la
sposa dell’Agnello.
Sesto, la Bibbia rivela il trionfo finale di DIO e il compimento del suo proposito. Questo ci aiuta
grandemente io credo. Ci sono persone che deridono la profezia, in un certo senso loro credono che sia
troppo soprannaturale, e vada aldilà del reame umano, e di conseguenza si allontanano dalla profezia. La
profezia però è un fatto e siccome DIO sapeva che questa sarebbe stata una lunga e stancante battaglia, e
che in certi momenti sarebbe apparso che il diavolo stesse vincendo violentemente – lui permise ai profeti
di profetizzare su tutto ciò che sarebbe avvenuto. Voi potete credere che sia strano, ma alla fine di questa
età ci saranno alcune scritture che saranno più preziose agli eletti di qualunque altra parte delle Scritture e
queste saranno parti del libro dell’Apocalisse, parti di Matto 23 e parti di Daniele – perché? Perché hanno
predetto millenni fa che nella fine avremmo visto il regno dell’anticristo – satana incarnato, e quando
ovunque i credenti saranno perseguitati, tanto che nella Bibbia dice che se quei giorni non fossero stati
abbreviati gli eletti non sarebbero scampati – e che il diavolo avrebbe cercato il seme della donna per
distruggerlo dalla terra. E quando mediante tutta questa persecuzione i credenti vedranno che DIO è sul
trono perché lui ha predetto tutte queste cose, allora avranno la forza di perseverare.
Quando Gesù era sulla croce e facilmente avrebbe potuto chiamare migliaia di angeli perché lo salvassero,
lui non vide il trionfo, tutto ciò che vide erano tenebre e infermità. Lui però sapeva che questa era l’opera
della redenzione e che quando sarebbe morto, DIO lo avrebbe risuscitato. Questo si applica anche alla
chiesa e alle ultime fasi della sua storia. Il Signore ha detto che la notte viene in cui nessun uomo può
lavorare, e in quel giorno quanto saremo grati per le pagine di questo libro che rivelano il proposito finale di
DIO e l’adempimento del suo proposito.
Se io e te siamo salvati non ci troviamo nella via ampia, ma nella via stretta che Gesù ha detto porta alla
salvezza.

Abbiamo detto molte cose, credo che dobbiamo notare cautamente, che la Bibbia – secondo ciò che
afferma, può renderci saggi fino alla salvezza. In 2 Timoteo 3: 15, Paolo dice a Timoteo: 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. Qual è lo scopo di questo libro? Di renderci savi a salvezza. Non disprezzatelo, non dategli un posto
inferiore a quello che Cristo gli ha dato. Questo libro può renderci savi a salvezza per mezzo della fede in
Cristo. Potete avere questo libro ed essere ciechi oppure essere savi – la chiave è la fede. Se avete bisogno
di sapere di più, di conoscere questo libro più profondamente, la chiave è la fede. Se aprite questo libro con
incredulità, questo libro non può aiutarvi, ma se lo aprite avendo fede allora è in grado di renderci completi
e di equipaggiarci per ogni opera buona. Di renderci idonei, di rifornirci realmente. Viene resa l’idea di una
casa vuota e poco a poco viene ammobiliata, viene realmente equipaggiata. Potete avere una cucina e
tutto ciò che avete sono quattro mura e un tetto, ma per essere una cucina deve essere equipaggiata con
tutti gli utensili e il cibo, perché sia completamente fornita.
L’obbiettivo della Bibbia è quello di renderci savi a salvezza mediante la fede. Ma va aldilà di questo, è
quello di renderci idonei per buone opere. Questo è ciò che questo libro fa. Abbiamo bisogno di essere
salvati – questo è il libro. Dobbiamo essere santificati – questo è il libro. Dobbiamo essere completati –
questo è il libro. Mi vengono in mente le parole del Salmista: “Ho preservato la tua parola nel mio cuore per
non peccare contro di te” – “Come può un giovane mantenere la sua via pura? Osservando la tua parola”.
Gesù ha detto voi siete santificati mediante la parola che io vi ho annunziato. C’è talmente tanto in questo
libro. La Bibbia non ha soltanto lo scopo di salvarci e incorporarci nel proposito di DIO, ma ha anche il
potere nello Spirito Santo per farlo, e questa è la cosa più importante. Ha il potere di farlo, ma richiede
fede. Dice in Ebrei 3 e 4 – che quelli che hanno ricevuto la parola di DIO con incredulità hanno fallito. La
fede è la chiave, è come un seme de mostarda che crede e poi cresce moltissimo.
C’era un tempo in cui mi ritenevo più grande della parola di DIO e la questionavo in ogni modo finché sono
arrivato alla posizione di semplicemente credere che la Parola di DIO è vera ed ogni uomo è bugiardo. E da
quel momento ho scoperto che la Parola di DIO funziona quando c’è fede nel nostro approccio.
La Bibbia è un libro di principi immutabili e in questi principi quando veniamo salvati si tratta di
un’educazione spirituale in questi principi. Ora, non sto parlando di regole e leggi, piuttosto di principi, cose
che si trovano nella vita di DIO. Abbiamo letto in Ebrei che la Bibbia è vivente ed efficace e tagliare, è in
grado di fare l’opera se glielo permettiamo. Questi sono i primi rudimenti della Parola di DIO e dobbiamo
andare dal latte al cibo solido. E come facciamo questo? nell’usare le nostre facoltà spirituali – ciò che
leggiamo dobbiamo metterlo anche in pratica. Quei principi sono vitali per la nostra salute e crescita
spirituale. Potremmo dire molto riguardo i principi nella Bibbia, ma credo che sta a voi trovare questi
principi nella Parola di DIO. Molte delle storie nell’Antico Testamento sono state scritte per rivelare questi
principi. Prendiamo ad esempio il principio della fede – ovunque troviamo questo principio – il giusto vivrà
per fede.
Potete crescere in altre aree, ma tutto crolla se non cresciamo nel principio della fede. Se iniziamo a
dubitare, allora iniziamo a morire spiritualmente. Se moriamo a noi stessi, e se permettiamo che DIO operi
in noi allora iniziamo a cambiare. Qual è il principio del travaglio? Non c’è nulla di valoroso senza pagare un
prezzo. Il principio della separazione – ovunque c’è miscuglio c’è infelicità. La Parola di DIO è piena di
esempi di questi principi. Ovunque c’è purezza di cuore e purezza di mani c’è felicità. Ma ovunque c’è
peccato c’è infelicità e c’è un vuoto. L’opera del diavolo è quella di rubare ai credenti la loro gioia, la loro
pienezza. In questo modo non possiamo essere testimoni di gioia. Non possiamo essere testimoni della

salvezza. I non credenti non vedono gioia né salvezza in noi – cantiamo canzoni al riguardo, ma non sembra
funzionare nell’atto pratico. Non stiamo essendo salvati.
Potremmo fare molti altri esempi. Lo scopo della Bibbia è quello di svegliarci, salvarci e incorporarci nel
proposito eterno di DIO. Come avviene questo? mediante il Redentore e la sua opera di redenzione. Il
proposito della Bibbia è l’applicazione immediata e pratica di quello scopo di DIO nelle nostre vite, sia
individualmente che corporalmente.

