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In questo studio, tratteremo uno degli ultimi temi che abbiamo intitolato: “Come studiare la Bibbia”. 

Abbiamo preso in considerazioni molti aspetti della Bibbia, abbiamo esaminato l’autorità della Bibbia, 

l’ispirazione, la rivelazione. Abbiamo compreso il proposito e lo scopo della Bibbia. Abbiamo preso in 

considerazione la sua struttura e composizione – il testo e la sua trasmissione nel corso dei secoli.  

Ora ci resta soltanto considerare come dovremmo studiare la Bibbia personalmente. In questi studi c’è 

stata spesso la necessità di utilizzare un linguaggio tecnico. Questo pomeriggio però dobbiamo dire che la 

Parola di DIO ci può raggiungere in qualunque maniera. Non c’è nessuna parte delle Scritture che in un 

certo momento DIO non possa utilizzare per supplire realmente ai nostri bisogni. È interessante scoprire 

che DIO – in Matteo capitolo 13 e dal verso 19 in avanti  - afferma che la sua Parola è un seme che viene 

seminato in noi, e cresce, ci converte e porta molto frutto.  

In 1 Pietro 2:2 ci viene detto che quando siamo giovani è latte, perché non siamo in grado di mangiare il 

cibo solido. Una volta però che la parola ha messo radice e inizia a crescere, c’è qualcosa che allo stesso 

modo di può nutrire. Non importa quanto siamo giovani nella fede, nella Parola di DIO c’è la capacità di 

nutrire tutti i nostri bisogni. La Parola di DIO viene chiamata latte e ci viene detto di desiderarla come dei 

bambini. Poi ancora, in Ebrei 5:14 ci viene detto che quando siamo un po’ più adulti abbiamo bisogno di 

cibo solido. Il cibo solido è per quelli che sono adulti. 

Nel salmo 119:105 ci viene detto che la Parola di DIO è una lampada per illuminare il nostro cammino, per 

guidarci. Abbiamo bisogno di comprendere la volontà di DIO per la nostra vita, il proposito di DIO. La Parola 

di DIO è una lampada, non soltanto illuminerà il cammino, ma ci mostrerà molto di più - se soltanto 

sapessimo qual è il proposito di DIO sin dalla fondazione del mondo. In Giacomo 1:23 leggiamo che la 

Bibbia è un specchio nel quale possiamo vedere riflessa la nostra immagine. Possiamo vedere se stiamo 

crescendo nel Signore, possiamo vedere ciò che è in disordine, ciò che deve essere messo in ordine. Se 

siamo onesti veniamo davanti alla Parola di DIO e vediamo le cose così come sono, ci dice la verità. 

Vedremo un riflesso di noi stessi – non un riflesso di un’altra persona – ma il nostro riflesso. 

In Geremia 23:29, la Parola di DIO viene chiamata un fuoco che brucia e purifica – purifica ciò che è puro e 

di valore. Se vogliamo andare avanti con DIO e crescere nelle sue vie allora la Parola di DIO ci purificherà. In 

uno dei Salmi c’è scritto che la Parola di DIO è purificata col fuoco. Ancora in Geremia 23:29, ci viene detto 

che la Parola di DIO è un martello che rompe ciò che deve essere rotto. Se c’è qualcosa in noi che deve 

essere rotto, possiamo essere sicuri che la Parola di DIO lo romperà. A volte non ci piacciono certe parti 

della Parola di DIO – ci sono certe persone che leggono soltanto alcune parti della Parola di DIO perché 

altre a loro non piacciono. A volte sono spaventato dall’idea di queste scatoline piene di versetti che citano 

le promesse di DIO – è impossibile non essere confortati da tali versetti. Tuttavia a volte la Parola di DIO è 

un martello e questo è per il nostro bene, di modo che alcune parti della nostra natura siano rotte, e grazie 

a DIO la sua parola farà questo. 

In Efesini 5:26 ci viene detto che la Parola di DIO è un “Lavacro di acqua” e in questo possiamo essere lavati 

e possiamo essere mantenuti puri. Gesù disse: “Voi siete puri a motivo della Parola che vi ho dato” e il 

Salmista dice: “Ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te”. La Parola di DIO è un 

lavacro e ogni volta che leggiamo la Parola di DIO questa purifica la nostra mente. Se siete afflitti da 

pensieri malvagi, allora leggete la Parola di DIO – scoprirete che ha un effetto purificatore nelle vostre 



menti. Siete preoccupati da altre cose? Leggete la parola di DIO – vedrete che ha il potere di purificare la 

mente e l’atmosfera intorno a voi. La Parola di DIO è un lavacro – nell’Antico Testamento il sacerdote 

doveva continuamente avvicinarsi al lavacro per purificarsi e allo stesso modo noi dobbiamo 

continuamente avvicinarsi alla Parola di DIO per essere lavati – affinché possiamo essere lavati dalla Parola. 

In Efesi 6:17 – la Parola di DIO è una spada. In Ebrei 4 viene raffigurata come una spada che divide l’anima 

dallo spirito. la Parola di DIO può avere quest’effetto – è come un bisturi, DIO sa molto bene ciò che fa e 

mediante la sua parola lui può tagliare ed entrare all’interno dell’essere e discernere i pensieri e le 

intenzioni del cuore mediante la sua Parola. “Investigami e provami e vedi se c’è qualche via iniqua in me”. 

La Parola di DIO è anche una spada che dobbiamo avere nelle nostre mani sia per attaccare che per 

difendere. In Efesini 6:17 ci viene detto che la spada dello Spirito che è la Parola di DIO – se la prendiamo 

possiamo resistere il maligno nel giorno malvagio. Non soltanto possiamo difenderci ma anche sconfiggere 

il maligno.  

Ora, negli studi passati abbiamo parlato molto delle parti tecniche della Parola di DIO – la struttura della 

Bibbia, il testo, ecc. Alla luce di tutte queste cose, in questo studio voglio considerare e spiegare come 

dovremmo, in maniera personale, studiare e leggere la Bibbia.  

La prima cosa che vorrei sottolineare è questa: Bisogna stare molto attenti a non sostituire libri riguardo la 

Bibbia alla Bibbia stessa. È un fatto incredibile che ognuno di noi ha avuto la tendenza a leggere libri che 

parlano della Bibbia piuttosto che la Bibbia stessa. Molte volte ho scoperto che le persone che prendono 

appunti negli studi biblici, leggono gli appunti ma non leggono la Bibbia. Noi però dobbiamo stare attenti a 

non sostituire libri per la Bibbia stessa. Ad esempio, quando compriamo un commentario sulla Bibbia, 

stiamo leggendo il commentario e non la Bibbia stessa. Quando leggiamo un libro riguardo la Bibbia, non 

stiamo leggendo la Bibbia, stiamo leggendo un testo che parla della Bibbia. 

Tutti possiamo cadere in questa trappola: leggere libri invece di leggere la Bibbia. Tali libri sono legittimi e 

hanno il loro valore, ma se li sostituiamo alla Bibbia, allora diventano molto pericolosi, perché sono 

diventati l’elemento che ci allontana dal contatto personale con la Parola di DIO. Stiamo leggendo la Parola 

di DIO tramite un elemento secondario. Invece di leggere la Parola di DIO di prima persona e permettere a 

questa di influenzarci direttamente, stiamo leggendo ciò che era inteso per qualcun altro. In questo studio 

non mi fermerò a parlare dell’importanza che i libri e commentari sulla Bibbia hanno. Ciò che però 

dobbiamo ricordare è che è importantissimo leggere la Parola di DIO personalmente. 

C’è come un’avversione dentro di noi a leggere la Parola di DIO personalmente. Dentro di noi c’è una specie 

di traditore, e c’è un avversione a leggere la Parola di DIO. Sapete che potremmo spendere ore a leggere il 

giornale, un romanzo o libri, ma quando dobbiamo leggere la Parola di DIO c’è un’avversione naturale 

dentro di noi. Non è questo strano? In un certo senso credo che dovremmo renderci conto di questo 

fattore. Lo studio biblico può essere istruttivo e ha il suo valore. Non so perché le persone ritengono gli 

studi biblici terribilmente noiosi. Sapete che gli studi biblici possono essere molto istruttivi e divertenti? A 

volte possono essere noiosi, non sempre sono piacevoli, ciò che però voglio dire è che gli studi biblici non 

soltanto possono essere istruttivi e piacevoli, ma possono anche essere trascinanti – se ci avviciniamo a 

questi con l’attitudine giusta.  

Se ogni mattina ti vengono serviti dei cereali bruciati, un uovo mal cotto e del tè che sembra acqua, non mi 

sorprenderei se dentro di te desideri continuamente una colazione diversa - perché non puoi apprezzare la 

tua colazione. Basterebbe un po’ più di varietà, una colazione meglio cucinata, e la colazione diventerà per 

te importante, saporita ma anche qualcosa che diventa piacevole. Lo stesso si applica con gli studi biblici – 



se ti avvicini a questi con un po’ più di preparazione e attenzione, gli studi biblici diventeranno per te 

esaltanti.  

La prima cosa che dobbiamo comprendere è questa: dobbiamo assolutamente leggere la Parola di DIO 

personalmente. La seconda cosa è che c’è bisogno di determinazione per ignorare i nostri sentimenti ed 

essere disciplinati. Ho scoperto che una volta che impariamo questo, allora ci possiamo lasciare trascinare 

dalla Bibbia, e quelli sono i momenti in cui il Signore ci parla maggiormente. Serve determinazione. Alcuni 

pensano che la determinazione sia parte della natura del vecchio uomo. No! La Bibbia dice: “Combatti il 

buon combattimento”, per fare questo serve determinazione! Immagina che ogni giorno tu salti i pasti 

perché non te la senti di mangiare – moriresti di fame alla fine. Devi forzarti a mangiare in quei casi. La 

stessa cosa si applica al tuo spirito. Quando perdiamo l’appetito per la Parola di DIO dobbiamo forzarci, 

essere determinati e leggere la Parola di DIO.  

Se stiamo aspettando l’occasione giusta durante la giornata per leggere la Parola di DIO, scopriremo che le 

giornate trascorreranno senza che troveremo il tempo per leggere la Parola di DIO. L’opportunità deve 

essere creata. La seconda cosa che vorrei dire è il bisogno di prendere questo tempo seriamente. Per quale 

motivo non traiamo molti benefici dalla nostra lettura della Bibbia? Perché non stiamo prendendo questo 

tempo sul serio. Tu ti trascini giù dal letto, ti pettini, poi fai colazione e 3 minuti prima di prendere l’autobus 

sfogli velocemente un devozionale, e poi via! Poi quando dici: “Ho perso il mio appetito per le cose 

spirituali”! ma è ovvio! Credi che DIO ti prenderà seriamente se tu non prendi lui seriamente? Gesù ha 

detto di non gettare le perle davanti ai porci – credi che DIO ti prenderà seriamente quando tu leggi per 

qualche minuto la Bibbia mentre hai nella mente mille cose da fare? No, non lo credo. 

Ci sono dei principi nella parola di DIO che ci insegnano in quale modo dobbiamo studiare e leggere la sua 

Parola. In Atti 17:11: Or costoro erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica e ricevettero la parola 

con tutta prontezza, esaminando ogni giorno le Scritture … queste persone esaminavano le Scritture ogni 

giorno. La prima cosa da ricordare è “Esaminare, cercare o investigare”. Ho scoperto che questo termine 

significa: “Esaminare mediante tortura”. La parola significa esaminare accuratamente per mezzo di tortura. 

Questo ci permette di capire che lo studio biblico non è qualcosa da prendere alla leggera: Bisogna 

esaminare attentamente, bisogna investigare la Parola di DIO. Questo è un fattore molto importante. È 

come se si trattasse di una miniera di pietre preziose. In una miniera bisogna scavare molto in profondità 

per trovare i materiali preziosi. La Parola di DIO è come una miniera che deve essere scavata. 

Il secondo passaggio è Giosuè 1:8: Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo 

giorno e notte, cercando di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai nelle tue imprese, 

allora prospererai. 

 E poi salmo 1:2 - a il cui diletto è nella legge dell'Eterno, e sulla sua legge medita giorno e notte. Dobbiamo 

dedicare del tempo per meditare – il termine ebraico significa “Bisbigliare”. Rende l’idea di una persona che 

è talmente immersa nella meditazione che bisbiglia sottovoce continuamente. Stanno rivoltando la Parola 

nel loro cuore e sono persi nei loro pensieri. Prendete voi lo studio della Parola seriamente al punto in cui vi 

perdete nella meditazione e nella riflessione della Bibbia? Vedete la Parola di DIO deve essere digerita, non 

basta leggere la Parola di DIO – ma bisogna anche riflettere la Parola. 

In 1 Corinzi 2:13: … esprimendo cose spirituali con parole spirituali. Questo non è un verso facile da 

tradurre, ma il termine qui può significare “Comparare” – dobbiamo comparare la Scrittura con se stessa, 

ricordando che la Bibbia è una rivelazione di per sé.  



2 Pietro 1:20: sapendo prima questo: che nessuna profezia della Scrittura è soggetta a particolare 

interpretazione. In altre parola nessuna Scrittura può essere presa isolatamente, ma deve essere vista nella 

prospettiva dell’interezza delle Scritture. 

2 Timoteo 2:15: Studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio, operaio che non ha da 

vergognarsi, che esponga rettamente la parola della verità. La parola in questo contesto significa “Dividere” 

o “Trattare giustamente” la Parola di DIO. Molte volte la Parola di DIO viene trattata molto ingiustamente, 

molte persone trattano le Scritture fuori contesto e le fanno ingiustizia. Dobbiamo imparare a trattare 

giustamente la Parola di DIO. 

Infine per prendere lo studio e la lettura della Bibbia seriamente – bisogna obbedire la Parola di DIO. 

Giacomo 1:22: E siate facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. 

Giovanni 7:17: Se qualcuno vuol fare la sua volontà, conoscerà se questa dottrina viene da Dio, oppure se io 

parlo da me stesso. Non aspettatevi che la Parola di DIO vi venga aperte se non siete pronti ad obbedire, 

questo resterà un libro chiuso. La Bibbia non vi parlerà se non siete pronti ad obbedire. Se qualcuno vuole 

fare la volontà di DIO allora conoscerà la dottrina di DIO. Se non siamo pronti ad obbedirlo non possiamo 

aspettarci che la Bibbia ci venga aperta.  

Prendere seriamente le Scritture non significa che possiamo giocare con le Scritture, o trattarle come un 

po’ più di teologia, o in un certo senso un gioco che facciamo. 

La terza cosa nello studiare e leggere la Bibbia è il continuo bisogno di pregare per la dipendenza dallo 

Spirito Santo. La Bibbia non è altro che letteratura per la mente carnale. Si tratta soltanto di un ammasso di 

legge, storia, letteratura e dottrina per la mente naturale. Il suo vero significato è occulto per tali persone. È 

giusto dire che la Bibbia è un libro chiuso per l’uomo naturale. 

1 Corinzi 2:12: Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, affinché 

conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio… 14 - Or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito 

di Dio, perché sono follia per lui, e non le può conoscere, poiché si giudicano spiritualmente. 15 Ma colui che 

è spirituale giudica ogni cosa ed egli non è giudicato da alcuno. 

2 Corinzi 3:14-16: Ma le loro menti sono diventate ottuse; infatti, nella lettura dell'antico patto lo 
stesso velo rimane senza essere rimosso, perché il velo viene annullato in Cristo. Anzi fino ad oggi, 
quando si legge Mosè un velo rimane sul loro cuore. Ma quando Israele si sarà convertito al Signore, il 
velo sarà rimosso. 
 
C’è un velo nell’uomo naturale e senza lo Spirito Santo questo velo non può essere rimosso. La Bibbia è un 

libro chiuso e assolutamente chiuso a meno non abbiamo avuto una vera esperienza con lo Spirito di DIO. 

E’ lo Spirito Santo che realmente ci porta ad avere un’esperienza con DIO. Giovanni 16:13-14: Ma quando 

verrà lui, lo Spirito di verità, egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le 

cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo 

annunzierà. 

Giovanni 14:26: ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni 

cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. 

Efesini 1:15-18: Paolo si mette in ginocchia e prega che alla chiesa di Efeso sia dato uno Spirito di sapienza e 

rivelazione, e che gli occhi della loro mente fossero illuminati affinché potessero sapere. Perché Paolo non 



ha scritto a questa chiesa dicendo: “Ecco la mia lettera, è stata ispirata da DIO, ora studiatela, è tutto ciò 

che dovete fare” – no, lui non disse questo. Lui pregò che gli occhi della loro mente fossero aperti. È 

possibile studiare questa lettera agli efesini, e comprendere la dottrina e il suo messaggio e tuttavia restare 

nelle tenebre, perché non hai ricevuto lo Spirito di Sapienza e rivelazione, gli occhi della tua mente non 

sono stati illuminati perché tu possa sapere. Non è possibile leggere questo libro come un qualunque altro 

libro – il corano, o un classico della letteratura cinese. Bisogna avvicinarsi a questo libro pregando nello 

spirito. Sapete che io non leggo mai questo Libro senza prima pregare che lo Spirito Santo mi guidi. Mi è 

stato insegnato a fare questo nei primi hanno dopo che venni salvato. Ricordo nei primi anni della mia 

conversione, una donna che ebbe una grande influenza su di me, e mi disse molte volte: “Non aprire mai 

quel libro senza prima chiedere allo Spirito Santo di guidarti” – quindi non posso aprire questo libro senza 

prima chiedere a DIO di guidarmi. Io so di essere completamente cieco senza lo Spirito Santo. La mia 

esperienza è che lo Spirito mi ha guidato nella verità – il poco che so lo devo completamente alla guida 

dello Spirito Santo. Giovanni dice: Voi avete l’unzione dal Santo che vi insegna ogni cosa. 

Se dentro di noi abita lo Spirito Santo allora la Parola diventa vera dentro di noi. Non è un’esperienza di 

seconda mano. Ovunque non c’è l’intervento diretto dello Spirito Santo – tutta la conoscenza è soltanto di 

seconda mano. Quando il fascismo o comunismo, o qualunque altra forma di anticristo alza la sua testa, 

questo tipo di cristianesimo di seconda mano sarà il primo a cadere. Cadrà in una sola notte – tali credenti 

non saranno pronti a perdere tutto per il Signore. Senza lo Spirito Santo non è possibile avere una diretta 

conoscenza del Signore, e questo avviane quando io e te ci mettiamo in ginocchio in preghiera. C’è una 

strana arroganza in tutti noi che crede di non aver bisogno di questo. Invece quando ci mettiamo in 

ginocchio dichiariamo di avere bisogno dello Spirito Santo perché non sappiamo nulla. Quando però ci 

convinciamo di avere una grande mente e intelletto allora ci cacciamo in un sacco di guai.  

Non possiamo incolpare nessuno se leggiamo la Bibbia con questa attitudine e non ne traiamo nulla. Non 

studiate mai la Parola di DIO senza prima chiedere il ministero dello Spirito Santo di guida, illuminazione e 

istruzione. All’inizio di ogni lettera nel Nuovo Testamento c’è una preghiera per la guida dello Spirito Santo.  

La quarta cosa per quanto riguarda il modo in cui studiamo la Bibbia, è il bisogno di umiltà da parte nostra. 

DIO non deve aprire la sua Parola a noi, e se lui vede una piccola traccia di arroganza, lui non lo farà. Questo 

è ciò che avviene quando qualcuno si mette in ginocchio e implora DIO di rivelargli la sua parola. La maggior 

parte della Parola di DIO è nascosta – nascosta ai savi e rivelata ai piccoli fanciulli. Dobbiamo essere molto 

umili quando ci avviciniamo alla parola di DIO. Quando troviamo qualcosa di complicato nella Parola di DIO 

e chiediamo a DIO di mostrarcelo e lui non lo fa, allora sii umile abbastanza da lasciare andare, e 

concentrati su ciò che comprendi. Concentrati su ciò che DIO sta dicendo e lascia stare le parti che non 

comprendi. Io ho dovuto imparare questa lezione in Egitto perché possedevo un’attitudine terribile, non 

potevo lasciare andare. Solevo, ad esempio, fissarmi su qui passaggi delle Scritture che non riuscivo a 

comprendere e mi preoccupavo infinitamente e questionavo continuamente. Ricordo che quando la 

mattina ci sedevamo insieme con le missionarie, solevo preoccuparmi moltissimo perché non potevo 

ottenere una risposta alle mie domande, finché la più anziana delle missionarie mi disse: “Devi essere umile 

nel modo in cui ti avvicini alla Parola di DIO” – mi disse: “Ho studiato la Bibbia per la maggior parte della 

mia vita” – lei mi mostrò la sua Bibbia che aveva degli ampi margini, nei quali c’erano scritti molti appunti, 

in alcuni c’erano dei segni interrogativi insieme ad una data. Sotto tali appunti c’era un’altra data con un 

altro appunto – era il giorno in cui tale interrogativo aveva ricevuto una risposta. Lei mi disse: “Quando 

sono giunta a qui passaggi che non comprendevo, chiesi a DIO ‘Signore, mi aiuterai a comprendere questo 

oggi?’ e poi iniziavo a pensarci su ma succedeva nulla. Questo pero non mi preoccupava, ho imparato ad 



essere umile quando mi avvicino alla parola di DIO – ecco perché ho messo il segno di domanda e una 

data”. 

Lei mi disse: “A volte succedeva che sentivo una voce e tutto era chiaro” – tutto diventava perfettamente 

chiaro. Questo è ciò che succede quando siamo abbastanza umili quando abbiamo a che fare con un 

qualunque problema bella parola di DIO. Non preoccupatevi per quelle parti che non potete comprendere, 

andate avanti a leggere quelle parti che si potete capire. Se come me, vi preoccupate così tanto per le cose 

che non potete comprendere, allora non comprenderete quelle che potete capire. Preoccuparsi è come 

andare in un girotondo, non ci porta da nessuna parte. Quindi ricordiamo – l’umiltà è molto importante.  

L’altra cosa che voglio sottolineare è l’aiuto di materiale di sostegno per la Bibbia. Ho detto cose molte dure 

riguardo commentari e libri riguardo la Bibbia, e non voglio rimangiarmi quello che ho detto. Tuttavia, i 

materiali di sostegno per la Bibbia sono di grandissimo valore. Cosa intendo per materiali di sostegno per la 

Bibbia? Intendo concordanze bibliche e dizionari biblici. Ad esempio, nelle concordanze si trova ogni singola 

parola del vocabolario italiano, e tutto ciò che dobbiamo fare è cercare una determinata parola e trovare 

tutti i significati di quella parola. Non voglio spendere troppo tempo a spiegarvi come usare una 

concordanza, ma voglio dirvi è che il sapere usare una concordanza è una cosa di grande valore. Sto 

parlando di una buona concordanza biblica, come ad esempio la Strong’s.  

Ora, per quanto riguarda i dizionari biblici, è molto importante averne uno buono, per quanto riguarda il 

Nuovo Testamento. Ce ne sono di semplici e di altri più complessi. Questi dizionari ci danno una più ampia 

comprensione dei termini nella Parola di DIO. Se ad esempio stai leggendo la Tua Bibbia incontri il termine 

che viene usato in Giovanni 21 – “Gesù disse, mi ami tu?” – e Pietro rispose: “Tu sai che ti amo”. Se 

leggiamo semplicemente questo verso, non ci renderemmo conto che vengono usate due parole diverse 

per esprimere “amore” – Gesù utilizzò un termine e Pietro ne usò un altro. Poi il Signore ripeté la sua 

domanda una seconda volta utilizzando lo stesso termine, e Pietro rispose usando lo stesso termine. La 

terza volta però, Gesù usa il termine che Pietro aveva utilizzato per esprimere amore e Pietro utilizza lo 

stesso termine. Senza l’aiuto di un dizionario biblico non possiamo renderci conto di queste cose. 

Un'altra cosa molto utile per quando riguardano strumenti di supporto per la Bibbia, sono dei dizionari 

biblici – non dizionari di parole. Ce ne stanno diversi, alcuni più semplici e altri più complessi. Per quale 

motivo abbiamo bisogno di un dizionari biblico? Prendiamo ad esempio il termine “Sigillo” – significa 

qualcosa per te? Se lo cerchiamo nel dizionario biblico, troviamo tutto riguardo sigilli nell’Antico 

Testamento e nel Nuovo Testamento. Ad esempio nel Nuovo Testamento scopriamo qualcosa di molto 

meraviglioso – rende l’idea di proprietà, autenticazione, e sicurezza. E poi continua spiegandoci altre cose – 

ad esempio che quando siamo sigillati dallo Spirito Santo apparteniamo a DIO. 

Prendiamo un altro termine: “Sentinelle” – cercandolo nel dizionario biblico troviamo moltissima 

informazione interessante. Ai tempi della Bibbia le sentinelle avevano diverse funzioni. Le torri potevano 

essere costruite intorno ai recinti per proteggere le pecore da animali o da ladri. È possibile inoltre, che le 

torri venissero erette nelle vigne. In secondo luogo, le torri erano le costruzioni più complesse intorno alle 

mura della città – avevano la funzione di vigilare per notare l’arrivo di persone ostili o di nemici. Servivano 

anche per avvisare il re riguardo le persone che si avvicinavano alla città. Durante i tempi di guerra, le 

sentinelle aspettavano con ansia che si facesse giorno. Questo ci da un’idea di come funzionavano queste 

cose nei tempi antichi, giusto?  

Non so se questo vi aiuta, ma sicuramente aiuta me. Un altro strumento utile è un buon dizionario italiano. 

Questo spesso ci aiuterà alla comprensione di parole. Molte persone non comprendono nemmeno le 



parole che vengono usate più comunemente. Di conseguenza un dizionario è uno strumento molto utile. 

Molte persone confondono certe parole per altre, o non conoscono il particolare significato di un termine e 

questo le porta a confondere certi concetti. 

Un altro strumento utile, che già si trova in molte Bibbie, sono i riferimenti ai margine delle pagine. Alcune 

Bibbie presentano dei riferimenti migliori rispetto ad altre. Voglio darvi un esempio utile: Esodo 13:21 - E 

l'Eterno andava davanti a loro, di giorno in una colonna di nuvola per guidarli nella via – in alcune versioni, 

troviamo dei riferimenti per questo verso – nella mia Bibbia ad esempio trovo il riferimento: “Capitolo 14 

verso 19” - Allora l'Angelo di DIO, che camminava davanti all'accampamento d'Israele, si spostò e andò a 

mettersi dietro loro; anche la colonna di nuvola si mosse dal davanti e andò a mettersi dietro a loro. Poi mi 

dice ancora: “Verso 24” - Verso la vigilia del mattino avvenne che l'Eterno guardò sull'accampamento degli 

Egiziani dalla colonna di fuoco e dalla nuvola, e lo mise in rotta. 

Ho dei riferimenti a questo verso particolare. Se continuo a leggere i suggerimenti che mi vengono dati – 

capitolo 33:9 - Come Mosè entrava nella tenda, la colonna di nuvola scendeva e si fermava all'ingresso della 

tenda, e l'Eterno parlava con Mosè. Se poi vado a Salmo 78:14 - DIO giorno li condusse con la nuvola e tutta 

la notte con una luce di fuoco. Salmo 99:7 - Egli parlò loro dalla colonna della nuvola, ed essi osservarono le 

sue testimonianze e gli statuti che diede loro. Infine Salmo 105:39 - Egli distese una nuvola per coprirli e 

accese un fuoco per illuminarli di notte.  

Come potete accorgervi, abbiamo appena avuto un piccolo studio biblico qui ora. La colonna di nuvola e di 

fuoco vengono usati in collegamenti diversi, e tutta questa informazione l’abbiamo ricavata da riferimenti 

ai margini delle pagine della nostra Bibbia. Il miglior modo per conoscere la Bibbia e il significato delle cose 

è utilizzare i riferimenti a piè di pagine. Tutti questi materiali per lo studio della Bibbia sono molto utili. 

Voglio ora parlare della lettura devozionale della Bibbia. Non possiamo enfatizzare abbastanza il ruolo della 

Bibbia come cibo da parte di DIO. Dobbiamo prendere ogni giorno del tempo per leggere una parte della 

Bibbia e digerirla realmente, non potrò mai enfatizzare sufficientemente il bisogno di leggere la Parola di 

DIO e digerirla. Se mangi un’abbondante pasto e poi non mangi per una settimana tu soffrirai fisicamente. 

Perché noi siamo stati creati per avere pasti regolari e non per abbuffarci ogni tanto. Spiritualmente si 

applica lo stesso principio. È buono avere un piano di lettura piuttosto che leggere  a cassaccio. Ci sono 

persone che scelgono passaggi a cassaccio. Io credo che sia molto meglio avere uno schema o un piano per 

leggere la parola di DIO. Nella mia Bibbia c’è un piano di lettura molto buono. Il mio suggerimento è: 

perché non scegliere un libro e leggere un paragrafo al giorno? Non siate troppo ambiziosi, siate realisti. 

Questi pochi versi che leggete, permettono anche di avere del tempo per riflettere. Io do per scontato che 

prima di leggere voi abbiate pregato e chiesto allo Spirito Santo di illuminare la vostra mente. Leggete 

anche le note ai margini delle pagine della Bibbia. Alcuni di questi riferimenti non vi diranno molto, ma la 

maggior parte vi arricchiranno molto. Cercate il significato delle parole che leggete che sono importanti in 

quel passaggio o verso. Cercate i termini, nel dizionario o nella concordanza. Per questo genere di studio 

biblico serve anche avere una buona traduzione della Bibbia, ci sono versioni migliori di altre, anche la 

Bibbia amplificata (per chi legge in inglese) è molto utile per questo tipo di lettura – questa Bibbia non è 

buona se si vogliono leggere passaggi lunghi della Bibbia, ma per la lettura di qualche verso è molto utile se 

la leggete comparandola con un'altra versione della Bibbia. 

Se leggete pochi passaggi ogni giorno, un buon esercizio è quello di comparare versioni diverse della Bibbia. 

Gradualmente arriverete da qualche parte, ne trarrete molto vantaggio. Un’altra cosa che voglio dire 

riguarda lo studio comprensivo della Bibbia. Utilizzo questo termine: “Studio comprensivo” volendo dire 



che il leggere tutta la Bibbia, dal principio alla fine, è anche un'altra forma di studio biblico. Ora non voglio 

dire che potete fare questo al mattino – potete prendere un altro spazio per questo. Nella vita naturale 

avete i pasti normali e consueti, ma ogni tanto potreste prendere dello spazio per magiare del cibo cinese, 

oppure un pasto molto abbondante. Per quanto riguarda la Bibbia, potete scegliere un libro e leggerlo 

dall’inizio alla fine, senza fermarvi a leggere i riferimenti ai margini della pagina. Posso immaginare le vostre 

facce in questo momento! Per questo genere di studio non avete bisogno di troppo tempo, potete leggere 

alcune delle lettere di Paolo, letteralmente in un quarto d’ora. Quando vi dimenticate dei capitoli e dei 

versi, potete leggere Filemone in 5 minuti, e Giuda in 3 minuti. Giobbe lo potete leggere in 2 ore dall’inizio 

alla fine. Ovviamente non potete fare questo con i Salmi perché non sono stati ideati per questo. Sapete 

che ad esempio, Watchman Nee, ha letto tutto il Nuovo Testamento 23 volte prima di iniziare a predicare?  

Sapete quanto tempo vi impiegherebbe leggere tutta la Bibbia, dall’inizio alla fine? 66 ore – è stato 

calcolato da alcuni. Alcune parti della Parola di DIO possono sicuramente essere lette dal principio alla fine 

senza fermarsi. Devo però dire che in alcune versioni della Bibbia è difficile leggere in questa maniera. Per 

quanto riguarda il Nuovo Testamento ci sono versioni che sono più utili di altre per leggere delle lettere 

dall’inizio alla fine. Per quanto riguarda l’Antico Testamento alcune versioni sono molto buone, e non lo 

rendono così tedioso come altre versioni che utilizzano un linguaggio troppo complesso. Assicuratevi di 

scegliere una versione che utilizzi un linguaggio semplice e fluente, che riusciate a comprendere, poi 

leggete la Bibbia dall’inizio alla fine e vedrete quanto vi arricchirà. In questo particolare studio biblico non 

sarete in grado di conoscere molto riguardo date e altri dettagli particolari. 

Infine, c’è un altro modo di studiare la Bibbia – lo studio analitico della Bibbia – è molto comune ed è uno 

dei modi più esaustivi e utili per studiare la Bibbia. Come funziona? Non si preoccupa troppo dei libri e del 

testo in generale, piuttosto del significato delle frasi, quasi di ogni singola parola. È uno studio verso per 

verso, frase per frase della Bibbia. Utilizzando le concordanze, i dizionari e altri versi. La prima volta che ho 

avuto una grande fame per studiare la Parola di DIO mi trovavo in Egitto in una piccola missione nella 

quale, dopo colazione, queste missionarie solevano sparecchiare e poi si sedevano e mettevano sul tavolo 

diverse versioni della Bibbia e studiavano verso per verso. 

La prima volta che sono andato li ero molto sorpreso – non avevo mai visto persone studiare la Bibbia in 

questa maniera. Noi siamo abituati a leggere la Bibbia per un’ora al giorno. Loro invece comparavano tutti i 

versi, anche tra di loro, aprendo concordanze e dizionari. Comparando versi con altri versi – voglio dirvi che 

ho tratto più da quei momenti che da molte conferenze. Quelle due anziane missionarie erano Bibbie che 

camminavano, e voglio dire che non ho mai conosciuto una coppia come loro. Quando ero giovane ho 

conosciuto molte persone famose nei giri evangelici, ma che non conoscevano la Bibbia molto bene. 

Queste due missionarie davvero conoscevano la Bibbia e lo facevano con così tanta gioia – erano davvero 

emozionate per quello che studiavano. Fu lì che iniziò a crescere in me la fame per lo studio della Parola di 

DIO.  

L’ultima cosa che voglio dire per concludere. Abbiamo notato tre modi per studiare la Bibbia – lo studio per 

temi, che prende in considerazioni tipologie o simbologie, ad esempio prendete un termine, “Vigna” poi 

aprite la vostra concordanza e leggete tutte le parole in relazione con questo termine. Vedrete che 

scoprirete moltissime cose quando fate questo tipo di studio. Se vi stancate degli altri modi di studiare la 

Bibbia, allora cambiate metodo, provate a studiare la Bibbia per temi. Ad esempio, sapete quante cose 

potete scoprire se ricercate la parola “Hebron”? O ad esempio: “Giordano”?  - prendete una concordanza e 

vedete da voi stessi quante cose potete trovare mediante questo tipo di studio biblico. Avrete un vero 

studio biblico se fate questo. 



Avete mai ricercato il termine “adorazione” nella concordanza? Fatelo! Vi prenderà parecchio tempo, forse 

potete dividere questo tipo di studio in diversi giorni. Ma vedrete che vi darà una comprensione di cose che 

non avevate mai avuto prima. 

C’è anche il tipo di studio biografico della Bibbia. Prendete ad esempio una concordanza e cercate persone 

come Filemone, o Dimas. Vedrete che troverete molte cose interessanti, nelle lettere di Paolo. Quante 

volte lui menziona questi personaggi e in quali contesti li cita. Se poi pensiamo a Davide – avete mai 

pensato di studiare Davide in relazione ai suoi salmi? Voglio dirvi come farlo – potete andare in una libreria 

cristiana e trovare dei libri riguardo la vita di Davide. So che prima vi ho detto di non leggere libri riguardo la 

Bibbia, ma questo potete leggere perché è un libro biografico. Potete capire moltissime cose se studiate la 

Bibbia di Davide nella luce dei suoi salmi.  

Un altro modo di studiare la Bibbia è quello profetico. Dobbiamo stare attenti quando parliamo di profezia. 

Nella Bibbia si parla di tue tipi di profezia: quella Messianica che annuncia la venuta del Cristo, e altre 

profezie. Iniziate a studiarle, tracciate tutta la storia delle profezie che si sono avverate, dall’inizio fino ad 

oggi. Una volta finito di studiare le profezie che si sono avverate, studiate quelle che non si sono ancora 

avverate. Perché nello stesso modo in cui DIO ha adempiuto le prime, adempirà anche le altre. Non c’è 

ragione per la quale lo studio biblico debba essere qualcosa di noioso, difficile. Non c’è bisogno di essere 

seri e tristi quando dobbiamo studiare la Bibbia. Sicuramente dobbiamo dipendere dallo Spirito Santo, ma il 

suo obbiettivo non è che veniamo schiacciati dalla Parola di DIO – piuttosto fortificati, edificati, incoraggiati 

dalla Parola di DIO. Dobbiamo essere portati alla pienezza dalla Parola di DIO – dobbiamo essere alimentati 

e istruiti alla luce della Bibbia – ma questo non deve essere una penitenza. Il Signore ci ha dato questo 

meraviglioso libro non affinché dovessimo soffrire. DIO ci ha dato la sua parola affinché ci possa realmente 

aiutare, perché ogni volta che la leggiamo possiamo dire: “Quanto sono inscrutabili le vie di DIO” – ogni 

volta dobbiamo finire di leggere restando meravigliati dalla parola di DIO.  

Quale misericordia da parte di DIO di dare ad un peccatore come me una tale comprensione!  

 


