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Per te 
personalmente

Hai in mano una lettera eccezionale, indirizzata a te.

Forse pensi che lettere scritte su fogli di carta siano 
ormai fuori moda, e hai ragione. Le lettere sono 
sempre più sostituite da corti messaggi o da E-mail.

>> Ma lettere particolari vengono 
ancora oggi, nell’epoca del digitale, 
scritte su carta. Ciò corrisponde al 
loro valore e alla loro importanza.

La Regina d’Inghilterra non ha di sicuro invitato 
per festeggiare il suo compleanno tramite 
E-mail.
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 Deutsch/German

“Una lettera per te”

Ti chiedo di prendere un po’ di tempo per questa 
lettera particolare che tieni in mano. È una lettera 
importante, che devi leggere con molta attenzione.
Non te ne pentirai!

In questa lettera troverai informazioni sorprendenti circa:

> Un’altra lettera molto più preziosa

> Il più importante documento

> Il migliore messaggio e la sua imponente 
affidabilità e attualità.

“Questa lettera preziosa è un 
messaggio personale per te; 
direttamente da parte di Dio.”

<<< Se apri la lettera e la leggi, 
troverai un gran profitto.>>>

una lettera proveniente dal cielo.

una lettera proveniente dal cielo.  
viene direttamente da Dio!

Dio è il grande Creatore dell’universo. Egli ti ha 
anche dato la vita e ti conosce perfettamente.

Non sei un prodotto dovuto al caso.

Egli desidera prendere contatto con te e ti indirizza 
un messaggio di amore.

Non conosci ancora la lettera di Dio? Forse si trova 
non letta, da qualche parte in casa tua.Una lettera 
personale non la metti via con indifferenza, ma la 
leggi subito attentamente. Pertanto apri la lettera 
che Dio ti indirizza. Leggi la Bibbia!

Non hai una Bibbia? Ben volentieri te 
ne mandiamo una gratuitamente.

In fondo a questo opuscolo troverai il 
buono per una Bibbia.
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Dio si è servito del loro talento, della loro 
istruzione, della loro cultura, della loro              
discendenza da ceto diverso e persino del loro 
modo di scrivere.

>>> Essi scrissero parola per parola, 
esattamente cosa Dio voleva. Questo è ciò che 
chiamiamo “ispirazione”.

      Una lettera singolare

Hai già capito, si tratta della Bibbia, della Parola di 
Dio. Il titolo “Una lettera per te” corrisponde bene 
al nostro soggetto. Questa lettera singolare ha una 
così grande importanza perché Dio è il suo Autore.

Tu mi dirai: < Ma la Bibbia è stata scritta, durante 
più secoli, da circa 40 persone diverse, delle quali a 
volte non si sa neanche il nome>.

Sì, è vero. Però Dio ha dettato il 
suo messaggio direttamente a 
ogni singola persona: 

Infatti nessuna profezia (le parole   
 della Bibbia) venne mai  
      dalla volontà dell’uomo, ma
“degli uomini hanno parlato da 
         parte di Dio, perché sospinti  
     dallo Spirito Santo”. (la Bibbia: 2.Pietro 1, 21)

La Bibbia, il Libro dei libri

Essa è costituita da due parti

  > Antico Testamento (39 libri)
  > Nuovo Testamento (27 libri)

 Il Nuovo Testamento comprende:
 > i 4 Evangeli,
 > Gli Atti degli Apostoli,
 > 21 Lettere e
 > L’Apocalisse.

La Bibbia ha una risposta a tutte le 
tue domande.

In modo particolare, ti renderai conto 
del grande cambiamento che l’amore 
di Dio può produrre nella tua vita.

Genesi
Esodo
Levitico 
Numeri 
Deuteronomio 
Giosuè 
Giudici 
1.Samuele 
2.Samuele 
1.Re 
2.Re 
1.Cronache 
2.Cronache 
Esdra 
Neemia
Ester 
Giobbe 
Salmi 
Proverbi 
Ecclesiaste 
Cantico dei cantici 
Isaia 
Geremia 
Lamentazioni 
Ezechiele 
Daniele 
Osea 
Gioele 
Amos 
Abdia 
Giona 
Michea 
Naum 
Abacuc 
Sofonia 
Aggeo 
Zaccaria 
Malachia.

Matteo 
Marco 
Luca  
Giovanni 
Atti 
Romani 
1.Corinzi 
2.Corinzi 
Galati 
Efesini 
Filippesi 
Colossesi 
1.Tessalonicesi 
2.Tessalonicesi 
1.Timoteo 
2.Timoteo 
Tito 
Filemone 
Ebrei 
Giacomo 
1.Pietro 
2.Pietro 
1.Giovanni
2.Giovanni
3.Giovanni 
Giuda 
Apocalisse. 
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La Bibbia è ancora  
 un libro attuale?

Una generazione a “Testa bassa”

Fai anche tu parte di questa gene-
razione, o non conosci il concetto 
“Head-Down- Generation”? 
Cammini anche tu continua-
mente a testa bassa, concentrato 

sul tuo smartphone?

Essere del continuo e ovunque 
online, ti porta a essere ricolmo dal fiume 

d’informazioni che internet ti offre. Conosci ancora 
altre cose oltre che surfen, chatten o twittern? 
Senza accorgerti le ore passano e i tuoi sensi 
sono sovreccitati – e sovente anche la tua anima è 
macchiata. Forse te ne sarai già accorto, però ….?

Consiglio Se desideri conoscere Dio personalmente, 
non puoi fare a meno di leggere la Bibbia. Per 
questa lettura hai bisogno di tranquillità. Devi 
quindi eliminare tutto ciò che potrebbe disturbarti. 
Sarai stupito, quanto bene questa lettura ti farà. I 
tuoi pensieri verranno influenzati in modo – forse 
finora sconosciuto  – positivo e puro. Leggendo la 
Bibbia troverai la verità e imparerai a conoscere 
qualcuno che s’interessa sinceramente a te, che 
ti vuol bene e che vuol dare alla tua vita un senso 
profondo e una proficua prospettiva.

Sulle pagine 62 + 63 troverai delle direttive su come 
si deve leggere la Bibbia. Ti prego, fai una prova.

Molti credono che sia ingenuo occuparsi 
di un “libro antico ormai sorpassato.” Essi 
pensano che l’uomo moderno non possa 
più credere alla Bibbia.

Si accetta, senza verificare, il parere 
che i mass-media diffondono. Quasi più 
nessuno si forma un’opinione propria.

È un errore molto diffuso che l’intelletto 
e la ragione non possono accettare la 
Bibbia

Sulle pagine che seguono, troverai 
diversi fatti che confermano l’attualità e 
l’importanza della Bibbia.

 “Beati … quelli che  
ascoltano la parola di Dio e la   
  mettono in pratica!”
   La Bibbia: Luca 11, 28
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Un miracolo armonioso

Un mio conoscente è musicista e sa 
suonare diversi strumenti. Con l’aiuto 
del suo computer, per registrare 
il suono, ha realizzato qualcosa di 
molto interessante.

Un giorno mi raccontò: <Comincio 
suonando il soprano con il mio oboe 
e registro la prima traccia sonora. 
Per la seconda traccia sonora, registro il suono 
del contralto, senza cancellare la prima traccia. 
Così di seguito aggiungo uno dopo l’altro 
ancora sei altri strumenti, fino al basso più 
profondo.

Poi le otto tracce sonore vengono riunite. Vuoi 
ascoltare il risultato?

Allora udii una magnifica sinfonia. Sembra incredibile che 
un solo musicista possa fare una tale cosa!

Questo vale anche per la Bibbia. È stata scritta da 40 
persone diverse, 40 strumenti. Ma tutti sono stati animati 
dal sovrano Artista: Dio, lo Spirito Santo, ha ispirato 
ognuno dei 40 strumenti.

Ogni libro della Bibbia ha un carattere particolare, ma, 
seguendo il piano di Dio, si addice armoniosamente a 
tutto l’insieme.

Questo è uno tra gli straordinari miracoli della Bibbia.

>>> Leggi la Bibbia per scoprire  
  la sua singolare armonia!

Attendere  
invano

Un uomo che non credeva nelle dichiarazioni 
bibliche, voleva convincere un giovane credente che 
la Bibbia è ormai sorpassata e in contradizione con 
le scoperte moderne. A questo proposito, voleva 
fargli pervenire alcuni articoli scientifici e filosofici.

Il giovane, per niente sconvolto nella sua fede, 
rispose: “Se lei ha qualcosa di migliore del sermone 
sul monte (Matteo 5-7), più bello del racconto del 
buon samaritano, del figlio prodigo o della donna 
al pozzo di Sicar (Luca 10 e 15, Giovanni 4), se lei ha qual-
cosa di più consolante del Salmo 23, o se conosce 
qualcosa che mi riveli l’amore di Dio in modo più 
grande del dono del suo Figlio, Gesù Cristo oppure 
qualcosa  che descrive l’eternità futura in modo più 
chiaro della Bibbia, me lo mandi al più presto”.

Attese invano la risposta.

Non esiste nessun libro paragonabile alla Bibbia.

Il motivo è semplice: la Bibbia è il libro di Dio.
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Nei secoli che succedettero non si scriveva 
più soltanto su tavolette di pietra, d’argilla 
o di legno ma anche su fogli di papiro 
formati a partire dal midollo della pianta 
omonima. Più tardi si cominciò a scrivere 
su pergamene ( pelli di animali preparate 
specialmente). Queste venivano messe 
insieme a formare dei rotoli.

Come la Bibbia è giunta fino a noi .

In che modo e su che cosa veniva scritto?
Per scrivere una lettera, 5000 anni fa, non si adoperava 
né carta né inchiostro. Allora si conoscevano soltanto i 
caratteri cuneiformi. Questi caratteri o segni venivano 
incisi su tavolette di argilla che in seguito venivano cotte 
in un forno.

Per mezzo di scavi in antiche città dell’odierna Siria e 
dell’Iraq, si sono ritrovate migliaia di tavolette, e delle 
colonne con questi caratteri.

In quell’epoca gli Egizi avevano ideato un’altra scrittura 
a base di segni e figure (geroglifica), che si ritrova tra 
l’altro nelle iscrizioni sulle piramidi. Ci son voluti secoli di 
penosi studi prima che i linguisti riuscissero a decifrare la 
scrittura dei primi uomini.

Tutte queste antiche scritture avevano il grosso 
inconveniente di comportare centinaia di segni. L’alfabeto 
si formò soltanto circa 1500 anni avanti Cristo.

Dopo alcuni cambiamenti, verso l’anno 1000 a. C. si 
diffuse rapidamente. Esso è all’origine dell’alfabeto latino 
tuttora usato nelle nostre lingue.

In questo modo meraviglioso, Dio 
ha provveduto che, al momento di 
scrivere la Bibbia, fosse conosciuta 
una scrittura semplice ma precisa.

Scrivere, raggruppare, conservare gelosamente.

 Mosè fu il primo scrittore biblico. Leggiamo più volte che 
Dio gli aveva dato il compito di scrivere in un libro le cose 
che accadevano. Tramite Israele, il popolo scelto da Dio, 
i diversi libri dell’antico Testamento furono raggruppati e 
conservati gelosamente.

L’ANTICO TESTAMENTO fu completato circa 400 anni 
prima di Cristo. Esso fu scritto in lingua ebraica. Soltanto 
alcuni brani furono scritti in aramaico. 

Verso la fine del 1. secolo d.Cristo, cioè dopo la morte, 
la risurrezione e l’ascensione in cielo di Gesù Cristo, il 
NUOVO TESTAMENTO era terminato. I libri e le lettere 
che lo compongono furono scritte in greco, la lingua più 
diffusa nel mondo di allora.

Siccome Mosè morì circa 1400 anni prima di Cristo, 
possiamo dire che la Bibbia è stata scritta in un periodo di 
tempo di circa 1500 anni.

10
0
0
 B

C
.

15
0
0
 B

C
30

0
0
 B

C

4
0
0
 B

C
10

0
 A

D



14 15

Per quanto riguarda il 
Nuovo Testamento esistono 
più di 5000 manoscritti 
e diversi frammenti, in 
lingua greca. Il manoscritto 
più conosciuto, è il cosi 
detto “Codex Sinaiticus”, 
del 3° secolo che contiene 
quasi l’intera Bibbia greca, 
molto ben conservata. Lo 
studioso Costantino von Tischendorf trovò, nell’anno 
1859, questo manoscritto nel convento di St. Caterina, 
nella penisola del Sinai. In questo incalcolabile tesoro 
biblico non solo c’erano parti del Vecchio Testamento, 
ma anche il Nuovo Testamento completo, con i suoi 27 
libri.

Oltre i molteplici manoscritti del Nuovo Testamento e 
frammenti, esistevano circa 9000 anziane traduzioni 
delle scritture originali. Con l’aiuto di 36000 citazioni 
bibliche dei padri della chiesa, si riuscì tramite intense 
ricerche a ricostruire quasi totalmente il testo originale. 

Nessuna delle possibili variazioni del testo, mette 
in dubbio la verità del messaggio di Dio nel Nuovo 
Testamento.

Completa e terminata
I primi credenti, condotti dallo Spirito Santo, 
seppero ben presto discernere i libri che 
facevano parte della Bibbia da quelli che non ne 
facevano parte. Avevano chiari criteri di ricono-
scimento, per poter classificare i libri autentici ( 
canonici) e i libri non autentici (apocrifi). 

Già Martino Lutero riteneva che i libri apocrifi non si potessero 
considerare come facenti parte delle Sacre Scritture. Leggendoli ci 
si accorge subito che alcuni brani sono in aspra contradizione con 
i libri biblici. Essi contengono racconti favolosi sul Signore Gesù 
e sui discepoli, lettere di personaggi biblici falsificate come pure 
errori circa dati storici e geografici. Nel concilio di Trento, nell’anno 
1545, i libri apocrifi del Vecchio Testamento furono dichiarati 
“deuterocanonici” per sostenere tra l’altro dottrine divergenti dal 
testo biblico. Tutto questo dimostra chiaramente che gli apocrifi o 
deuterocanonici non hanno un’origine divina. Dovremmo dunque 
preferire un’edizione della Bibbia priva di tali scritti.

La Parola di Dio, per quanto riguarda la scelta e 
l’estensione dei suoi libri, è stata chiaramente 
raggruppata sotto la guida dello Spirito Santo. Essa è 
dunque per tutti i tempi completa e terminata.

La Bibbia viene giustamente chiamata “la Sacra 
Scrittura” perché viene da Dio. Essa rappresenta tuttora 
la somma autorità sulla nostra credenza e sulla nostra 
vita. Questo pieno potere le è stato conferito dal Dio 
Vivente e non da una autorità umana.

Il convento di St, Caterina nelle 
montagne del Sinai, dove Tischendorf 
trovò nel 19° secolo il Codex Sinaiticus.

La precisione con cui il testo biblico fu tramandato 
attraverso migliaia di anni è veramente unica.

Manoscritti  
 affidabili

Il cielo e la terra passeranno,  
ma le mie parole non passeranno.

La Bibbia: Matteo 24, 35



16 1717

ִמי ֶהֱאִמין ִלְשֻמָעֵתנּו ּוְזֹרוַע 

ְיהָוה ַעל־ִמי ִנְגָלָתה׃ ַוַיַעל 

ַכיוֵנק ְלָפָניו ְוַכֹשֶֹרש ֵמֶאֶֹרץ 

ִצָיה לֹא־ֹתַאֹר לו ְולֹא ָהָדֹר 
ְוִנְֹרֵאהּו ְולֹא־ַמְֹרֶאה 

ְוֶנְחְמֵדהּו׃ ִנְבֶזה ַוֲחַדל 

ִאיִשים ִאיש ַמְכֹאבות 

ִוידּוַע ֹחִלי ּוְכַמְסֵתֹר ָפִנים 

ִמֶמּנּו ִנְבֶזה ְולֹא ֲחַשְבֻנהּו׃ 
ָאֵכן ֳחָלֵינּו הּוא ָנָשא 

ּוַמְכֹאֵבינּו ְסָבָלם ַוֲאַנְחנּו 

ֲחַשְבֻנהּו ָנגּוַע ֻמֵכה ֱאֹלִהים 
ּוְמֻעֶּנה׃ ְוהּוא ְמֹחָלל 

ִמְפָשֵענּו ְמֻדָכא ֵמֲעוֹנֵתינּו 
מּוַסֹר ְשלוֵמנּו ָעָליו 

ּוַבֲחֻבָֹרתו ִנְֹרָפא־ָלנּו׃ ֻכָלנּו 

ַכצֹאן ָתִעינּו ִאיש ְלַדְֹרכו 

ָפִנינּו ַויהָוה ִהְפִגיַע ֹּבו ֵאת 

ֲעון ֻכָלנּו׃ ִנַגש ְוהּוא ַנֲעֶנה 

ְולֹא ִיְפַתח־ִפיו ַכֶשה ַלֶטַבח 

יּוָבל ּוְכָֹרֵחל ִלְפֵני ֹגְזֶזיָה 

ֶנֱאָלָמה ְולֹא ִיְפַתח ִפיו׃ 

ֵמֹעֶצֹר ּוִמִמְשָפט ֻלָקח 

ְוֶאת־ֹּדוֹרו ִמי ְישוֵחַח ִכי 

ִנְגַזֹר ֵמֶאֶֹרץ ַחִיים ִמֶפַשע 
ַעִמי 

ֶנַגע ָלמו׃ ַוִיֵתן ֶאת־ְֹרָשִעים 

ִקְבֹרו ְוֶאת־ָעִשיֹר ְֹּבמָֹתיו ַעל 

לֹא־ָחָמס ָעָשה ְולֹא ִמְֹרָמה 

ְֹּבִפיו׃  ַויהָוה ָחֵפץ ַֹּדְכאו 

ֶהֱחִלי ִאם־ָתִשים ָאָשם 

ַנְפשו ִיְֹרֶאה ֶזַֹרע ַיֲאִֹריְך 

ָיִמים ְוֵחֶפץ ְיהָוה ְֹּבָידו 

ִיְצָלח׃ ֵמֲעַמל ַנְפשו ִיְֹרֶאה 

ִיְשָֹּבע ְֹּבַדְעתו ַיְצִֹּדיק ַצִֹּדיק 

ַעְבִֹּדי ָלַֹרִֹּבים ַוֲעוֹנָתם הּוא 

ִיְסֹֹּבל׃ ָלֵכן ֲאַחֶלק־לו ָבַֹרִֹּבים 

ְוֶאת־ֲעצּוִמים ְיַחֵלק ָשָלל 

ַתַחת ֲאֶשֹר ֶהֱעָֹרה ַלָמֶות 

ַנְפשו ְוֶאת־ֹפְשִעים ִנְמָנה 

ְוהּוא ֵחְטא־ַֹרִֹּבים ָנָשא 
ְוַלֹפְשִעים ַיְפִגיַע׃    ס

Non c’è alcun dubbio circa l’autenticità di questo 
manoscritto, preparato nel 2° secolo av. Cristo. 
Confrontandolo con il testo massoretico (testo ebraico 
della Bibbia ebraica), scritto 1000 (!) anni dopo, del 
libro di Isaia, gli scienziati dichiararono: Non c’è pra-
ticamente nessuna differenza. I due testi concordano 
con una precisione sorprendente.

Questo testo non interrotto ha reso confusi tutti i critici 
della Bibbia. Questi infatti pretendevano che il libro 
di Isaia si fosse formato attraverso i secoli e quindi 
difettoso. 

Fra le numerose scoperte di Qumran si trovavano circa 
250 rotoli contenenti testi dell’Antico Testamento che 
dimostrano con quale eccezionale affidabilità, il testo 
biblico è stato tramandato.

Le grotte di Qumran

Nel 1947, un giovane pastore arabo, smarritosi nelle 
montagne rocciose della costa occidentale del Mar 
Morto, scoprì un’apertura nella roccia che aveva 
l’apparenza di una grotta. Ciò avveniva precisamente 
nei pressi delle rovine dell’antico Qumran.  Colto da 
curiosità vi si addentrò e, tutto stupito, scoprì un’intera 
serie di vasi di terracotta. Si accorse ben presto che i 
vasi erano pieni di rotoli di pergamene. Queste erano 
dei manoscritti di grande valore, conservati in ottimo 
stato, durante 1900 anni. Si seppe in seguito che nei 
primi secoli si usava così nascondere nelle grotte 
documenti preziosi per evitare che venissero distrutti 
dalle frequenti guerre. Il giovane pastore prese con 
sé uno di questi rotoli e fu sorpreso come in poco 
tempo la sua pergamena avesse attirato l’interesse 
degli archeologi. Questi rotoli di pergamena divennero 
ben presto l’oggetto di una caccia spietata tra avidi 
avventurieri da una parte e archeologi dall’altra.

Il prezzo dei rotoli  raggiunse rapidamente un valore 
commerciale molto elevato. La scoperta eccezionale 
dei manoscritti di Qumran mise in movimento gli 
scienziati del mondo intero.

Per noi il rotolo che contiene il libro del profeta Isaia, 
è di gran lunga il più importante, perché si tratta 
della copia più anziana, ben conservata, di un intero 
libro della Bibbia.

Dio ha vegliato su questo perché ancora oggi 
potessimo avere in mano la sua Parola in uno stato 
puro e genuino. La Parola di Dio è come una roccia. 
Essa è incontestabile.

 La Parola del Signore  
   rimane in eterno.
  La Bibbia: 1.Pietro 1, 25
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Come è stato possibile ciò? A motivo del grande 
rispetto che i Giudei avevano della sacra Parola di 
Dio, dovevano, per poter copiare in modo corretto, 
osservare numerose regole. Si contava per esempio 
il numero di singole lettere, o quante volte una certa 
parola si ripeteva. Questi valori venivano sovente 
controllati.

Le tipografie moderne permettono oggi di  
stampare, in breve tempo, una forte tiratura  
di Bibbie ad un prezzo molto basso.

Grazie alla tecnologia digitale,  
diverse Bibbie-online e  
Bibbie-app sono disponibili  
gratuitamente.

Produzione di Bibbie
 <Allora e oggi>

L’invenzione della stampa, circa 500 
anni fa, operò un grande cambiamento 
nel mondo. Nei tempi passati chi desi-
derava avere una Bibbia doveva farla 
ricopiare a mano, un lavoro penoso 
e lungo che costava una fortuna. Al 
fine di ottenere il testo originale, era 
necessario procurarsi il manoscritto 
più anziano. Perché nel copiare c’era 
il pericolo che si infiltrassero piccoli 
errori.

Le scoperte di testi anziani dimostrano cose 
sorprendenti: Oltre 3000 anziani manoscritti della 
Bibbia ebraica concordano ammirevolmente tra loro 
e confermano il testo conosciuto. Le parti più anziane 
della Bibbia, scritte quasi 3500 anni addietro, sono 
state tramandate in modo preciso fino ai nostri tempi.

Intanto la Parola di Dio  
 progrediva e si  
  diffondeva sempre di più.
  La Bibbia: Atti 12, 24
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Così la scienza dopo molti anni di ricerche, deve dare 
ragione alla Bibbia. Le dichiarazioni bibliche non sono in 
opposizione a fatti documentati dalla scienza e da scavi 
archeologici.

Com’è possibile che in un libro, scritto da così tanto 
tempo, ci siano delle affermazioni sulla natura e sulla 
storia, che sono sempre valide? Perché la Bibbia non si 
può confutare con argomenti scientifici?

Numerosi esempi dimostrano che la scienza moderna 
è in ritardo di fronte alla Bibbia. Ecco due esempi:

La Bibbia e la scienza

La terra, è una sfera?
Dio, per esempio, non ha mai detto che 
la terra sia un disco ,e neppure che il sole 
graviti intorno alla terra, ciò che molti 
scienziati hanno a lungo preteso.

Al contrario: Egli dice già in uno dei libri più 
anziani della Bibbia, in Giobbe 26, 7: “Egli distende il 
settentrione sul vuoto, sospende la terra sul nulla”

È la lepre un ruminante?
In Levitico 11, 4+6 sta scritto: “Ma tra quelli  
che ruminano …. non mangerete questi:  
…. La lepre perché rumina ….”

Durante molti secoli, questa dichiarazione fu 
considerata errata.

Ma nel secolo 19°, studiosi scoprirono che la 
lepre elimina le feci in due fasi diverse. Una 
parte di queste viene nuovamente mangiata, 
per assimilare sostanze nutritive indispensabili.

Potrebbe essere diversamente?

 Dio, il Creatore dell’universo, che ci ha dato la sua 
Parola (la Bibbia), potrebbe Egli contraddirsi?
  No, anzi queste due rivelazioni di Dio, il creato e 
la sua Parola si confermano a vicenda.
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Il messaggio della Bibbia

> Dio ti ha creato
Dio creò l’uomo a sua immagine; lo creò a immagine di 
Dio; li creò maschio e femmina.    La Bibbia: Genesi 1, 27

Tu sei una creatura di Dio. Tu sei un essere unico sulla 
terra. Il tuo corpo, con il funzionamento dei tuoi organi, del 
tuo cervello, è stato creato da Dio, un’opera veramente 
geniale. Non interviene né tempo né caso, come pretende 
la teoria non dimostrata dell’evoluzione! Dio ha creato 
l’uomo “a sua immagine”, ciò significa che il vero scopo 
della vita umana consiste nell’avere una felice relazione 
con Dio!

Però l ’uomo cadde nel 
peccato e voltò le spalle a Dio!

> Dio qualifica anche te come “peccatore”
Infatti non c’è distinzione: tutti hanno peccato e sono 
privi della gloria di Dio.           La Bibbia: Romani 3, 22-23

Peccare significa: agire contrariamente ai buoni 
comandamenti di Dio. Non c’è differenza, che il 
peccato si mostri in un’azione o in parole o anche in 
un pensiero. Il Signore Gesù diceva che l’odio contro 
un uomo è un peccato grave come l’omicidio.

> Dio sarà il tuo Giudice
Come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, 
dopo di che viene il giudizio.       La Bibbia: Ebrei 9, 27

Dio è assolutamente santo e giusto. Perciò, un giorno 
giudicherà tutto ciò che è contrario alla sua volontà. La 
Bibbia dichiara inequivocabilmente che chiunque muore 
senza aver ricevuto il perdono dei suoi peccati, dovrà subire 
l’eterna separazione da Dio. A differenza del cielo, luogo 
dove saranno tutti coloro che hanno avuto un rapporto 
vitale con il Signore Gesù, c’è un luogo, che la Bibbia nomina 
“inferno” o “stagno di fuoco”. In quel luogo, Dio non ci sarà, 
e neppure ci sarà ancora possibilità di avere relazione con 
Lui.

Eppure c’è speranza

> Dio si interessa a te.
In questo si è manifestato per noi l’amore di Dio: che 
Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo, 
affinché, per mezzo di Lui, vivessimo.  

La Bibbia: 1.Giovanni 4, 9

Dai uno sguardo alla croce, sulla collina del Golgota, dove  
Gesù Cristo sopportava, in atroci sofferenze, il castigo di 
Dio a motivo del nostro peccato. Sulla croce fu abban-
donato da Dio perché lì si era caricato dei nostri peccati. 
Non possiamo immaginare cosa questo significasse per il 
Signore Gesù, che era assolutamente senza peccato.

Ti rendi conto,  
  quanto Dio ti ama?
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Gesù Cristo è vivente!  È risuscitato dai morti e 
ritornato in cielo.

Questo messaggio viene annunciato da circa 2000 
anni. La salvezza è annunciata a tutti gli uomini. 
Chiunque crede in Gesù Cristo – l’unico Salvatore – è 
liberato dall’eterno giudizio di Dio. Chiunque accetta 
con fede l’opera di salvezza di Gesù Cristo, è 
giustificato davanti a Dio.

L’aiuto di Dio +  
 il mezzo di salvezza

Il peccato ci ha separati da Dio. Gli sforzi che 
potremmo fare per migliorarci, non sono accettevoli 
a Dio. A motivo della sua santità e purezza, Dio deve 
giudicare il male. Abbiamo un’unica via di scampo: 
Dobbiamo accettare il mezzo di salvezza che Dio 
mette a disposizione.

Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato 
il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in 

Lui non perisca, ma abbia vita eterna. 
   La Bibbia: Giovanni 3, 16

Gesù Cristo, il Figlio di Dio si è fatto Uomo ed è 
disceso fino a noi su questa terra, per darti la 
possibilità di avere contatto con Dio, il tuo Creatore.

Gesù Cristo ci ha manifestato l’amore di Dio. Egli ne 
ha dato  prova impressionante, morendo anche per 
te sulla croce del Golgota. Egli ha preso su di sé, qual 
sostituto, il castigo che meritavano i tuoi peccati.

Se tu accetti questo con fede e confessi a Dio i tuoi 
peccati, Dio ti dà il perdono e la vita eterna.

Se confessiamo i nostri peccati,  
   Egli è fedele e giusto da perdonarci i  
 peccati e purificarci da ogni iniquità.
    La Bibbia. 1.Giovanni 1, 9

“… ma sono giustificati gratuitamente per la sua 
grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù.” 

    La Bibbia: Romani 3, 24
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Affermazioni divine

Riassumendo, la Bibbia, la lettera di Dio dice:

Dio è santo. >  Egli deve giudicare il 
peccato e castigarlo.

Dio è amore. >  Egli vuole perdonarti  
tutti i peccati.

Dio può perdonare i tuoi peccati. Poiché il suo Figlio, 
Gesù Cristo, ha preso su di sé, come tuo sostituto, il 
castigo dei tuoi peccati e pagato il tuo debito.

Ma per questo tu devi rivolgerti a Dio confessando 
sinceramente tutti i peccati che ricordi e credere che 
Gesù Cristo, Il “Redentore” e “Salvatore” del mondo 
è morto anche per te.

Allora Dio ha preparato per te, nella  
sua Parola, la Bibbia, più di mille affermazioni 

divine, irrevocabili.

Ecco qui alcune affermazioni >>>>

Chi crede nel Figlio ha vita eterna,  
 chi invece rifiuta di credere al Figlio  
  non vedrà la vita,  
 ma l’ira di Dio rimane su di lui. 
    La Bibbia: Giovanni 3, 36

Chi ascolta la mia Parola e crede a Colui  
he mi ha mandato, ha vita eterna;  

e non viene in giudizio, ma è passato  
dalla morte alla vita.

    La Bibbia: Giovanni 5, 24

 Ma a tutti quelli che l’hanno ricevuto   
 Egli ha dato il diritto di diventare figli di 
Dio: a quelli, cioè, che credono nel suo nome.
    La Bibbia: Giovanni 1, 12

Non temere, perché Io ti ho riscattato,  
 ti ho chiamato per nome; tu sei mio!
    La Bibbia: Isaia 43, 1



28 2928 29

portate qui la veste 
più bella, e rivestitelo, 
mettetegli un anello 
al dito e dei calzari ai 
piedi; portate fuori 
il vitello ingrassato, 
ammazzatelo, man-
giamo e facciamo festa, 
perché questo mio figlio 
era morto ed è tornato 
in vita, era perduto, ed 
è stato ritrovato. E si 
misero a fare gran festa.
Or il figlio maggiore si 
trovava nei campi, e 
mentre tornava, come 
fu vicino a casa, udì 
la musica e le danze. 
Chiamò uno dei servi e 
gli domandò che cosa 
succedesse. Quello gli 
disse: È tornato tuo 
fratello e tuo padre ha 
ammazzato il vitello 
ingrassato, perché lo ha 
riavuto sano e salvo. 
 

Egli si adirò e non volle 
entrare; allora il padre 
uscì e lo pregava di 
entrare. Ma egli rispose 
al padre: Ecco, da tanti 
anni ti servo e non ho 
mai trasgredito un tuo 
comando; a me però non 
hai mai dato neppure 
un capretto per far 
festa con i miei amici; 
ma quando è venuto 
questo tuo figlio che ha 
sperperato i tuoi beni 
con le prostitute, tu 
hai ammazzato per lui 
il vitello ingrassato. Il 
padre gli disse: Figliolo, 
tu sei sempre con me 
e ogni cosa mia è tua; 
ma bisognava far festa 
e rallegrarsi, perché 
questo tuo fratello era 
morto ed è tornato in 
vita; era perduto ed è 
stato ritrovato.

La Bibbia: Luca 15, 11-32

Un racconto della Bibbia

Il figlio prodigo

Un uomo aveva due 
figli. Il più giovane di 
loro disse al padre: 
Padre, dammi la parte 
dei beni che mi spetta. 
Ed egli divise fra loro 
i beni. Di lì a poco, il 
figlio più giovane, 
messa insieme ogni 
cosa, partì per un paese 
lontano, e vi sperperò 
i suoi beni, vivendo 
dissolutamente. Quando 
ebbe speso tutto, in 
quel paese venne una 
gran carestia ed egli 
cominciò a trovarsi nel 
bisogno. Allora si mise 
con uno degli abitanti di 
quel paese, il quale lo 
mandò nei suoi campi 
a pascolare i maiali. Ed 
egli avrebbe voluto sfa-
marsi con i baccelli che i 
maiali mangiavano, ma 
nessuno gliene dava. 

Allora, rientrato in sé, 
disse: Quanti servi di 
mio padre hanno pane 
in abbondanza e io qui 
muoio di fame! Io mi 
alzerò e andrò da mio 
padre e gli dirò: padre, 
ho peccato contro il cielo 
e contro di te: non sono 
più degno di essere 
chiamato tuo figlio; 
trattami come uno dei 
tuoi servi. Egli dunque 
si alzò e tornò da suo 
padre; ma mentre egli 
era ancora lontano, suo 
padre lo vide e ne ebbe 
compassione: corse, gli 
si gettò al collo, lo baciò 
e ribaciò. E il figlio gli 
disse: Padre, ho peccato 
contro il cielo e contro di 
te; non sono più degno 
di essere chiamato tuo 
figlio. Ma il padre disse 
ai suoi servi: Presto 
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Taoismo

Sikhismo
Cristianesimo

Giudaismo

Islam
Buddista

Induismo

Ateo

Shintoismo

Agnosticismo

Molte religioni – 

 sempre lo stesso Dio?
In questi ultimi tempi incontri sempre più l’opinione 
che le diverse religioni conducono, attraverso altre 
strade, allo stesso Dio.

Questo però è in piena contradizione con le afferma-
zioni bibliche, pronunciate da Gesù Cristo: “Io sono la 
via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre, se non 
per mezzo di me” (Giovanni 14, 6). Questa verità viene 
oggi generalmente negata.

Un confronto, per esempio, tra il Corano e la Bibbia, 
dimostra che “Allah dell’Islam” non può essere il Dio 
della Bibbia.

CO
RA

NO

In verità, il Messia, il figlio di Maria, è solo l’Inviato 
di Allah. ….. Perciò credi in Allah e nei suoi Inviati 
e non dire “Tre”…… Allah è un unico Dio e sarebbe 
lungi della sua gloria di attribuirgli un figlio.  
    Il Corano – da Sure 4

 B
IB

BI
A Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo 

unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui 
non perisca, ma abbia vita  eterna. Giovanni 3, 16

CO
RA

NO

E perché essi dissero: “ecco, abbiamo assassinato 
il Messia, Gesù, il figlio di Maria” – Però non 
assassinarono e  non crocifissero lui, ma uno che gli 
assomigliava.  Il Corano – da Sure 4

BI
BB

IA

Poiché la predicazione della croce è pazzia per 
quelli che periscono, ma per noi, che veniamo 
salvati, è la potenza di Dio … Ma noi predichiamo 
Cristo crocifisso, che per i Giudei è scandalo, e per 
gli stranieri pazzia. La Bibbia: 1.Corinzi 1, 18+23

Il Corano nega chiaramente che “Allah” abbia un figlio, 
nega la Trinità divina e il fatto che Gesù Cristo sia morto 
sulla croce! Eppure il Dio della Bibbia è un Dio vivente. 
Nel suo amore per te e per me, Egli ha dato il suo Figlio a 
morire sulla croce, come sostituto, per i nostri peccati, e 
a subirne il giudizio. È quindi impossibile che “Allah” sia il 
Dio, della Bibbia, e Padre del Signore Gesù Cristo.

A proposito: Il cristianesimo biblico non è una religione!

Nelle diverse religioni di questo mondo, l’uomo cerca, 
tramite propri sforzi, di trovare il modo per avvicinarsi a 
Dio. Ma la Bibbia ci presenta un Dio santo che è venuto a 
noi nella persona del suo Figlio Gesù Cristo affinché chiun-
que crede in Lui e Gli confessa i suoi peccati, sia salvato.

A chi non opera ma crede in Colui che giustifica l’empio, la 
sua fede è messa in conto come giustizia.   
     La Bibbia: Romani 4, 5
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Sguardi  
 nel futuro

La Bibbia ci dà delle indicazioni 
affidabili riguardo all’avvenire.

Oggigiorno siamo attorniati da 
fonti di dolore e di ansia: morte, 
immoralità, violenza, carestie, 
guerre, cataclismi, crisi finanziarie, 
disgrazie, terrorismo …!

Ma Gesù Cristo ben presto ritornerà! Nella Bibbia, Dio 
ci dice chiaramente che gli ultimi giorni prima della sua 
venuta, saranno caratterizzati da tali avvenimenti. Chi 
legge la Bibbia sa anche cosa avverrà dopo:

Dio giudicherà il mondo che Gli ha voltato le spalle, ed 
è caduto nel peccato. Ma Egli ancora “ora comanda 
agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano, 
perché ha fissato un giorno, nel quale giudicherà il 
mondo ….” (Atti 17, 30-31)

Questo sarà eseguito dal suo Figlio, Gesù Cristo, 
che presto ritornerà dal cielo per giudicare. Lui, già 
lo Sprezzato, il Crocifisso, ritornerà come Vincitore, 
rivestito dell’autorità del Giudice supremo: “Egli è 
Colui che è stato da Dio costituito giudice dei vivi e 
dei morti”. (Atti 10, 42)

Il giudizio è certo – ma c’è speranza per te!

La Bibbia ha annunciato in dettaglio, molti secoli 
in anticipo, la nascita di Gesù Cristo, come pure la 
sua morte e la sua risurrezione. Poiché Gesù Cristo 
ha sacrificato la sua vita per te, adesso Dio ti offre 
ancora la sua grazia e il perdono.

Dio ti dice, vieni oggi – domani potrebbe essere troppo tardi:

Eccolo ora il tempo favorevole; eccolo ora il  
giorno della salvezza.  La Bibbia: 2.Corinzi 6, 2

Accetta l’invito, e allora riceverai un’eterna salvezza 
dal giudizio divino. Per questo devi rivolgerti a Lui 
confessando i tuoi peccati.

Dio è onnisciente, e le predizioni che ha fatto sono 
assolutamente vere – cose che nessun uomo può fare. 
Centinaia di predizioni della Bibbia si sono già avverate, 
in modo dimostrabile. Secoli in anticipo, la Bibbia ha 
fatto predizioni a riguardo degli Imperi mondiali, circa la 
nascita di Gesù Cristo, circa la distruzione di Gerusalemme 
nell’anno 70 dopo Cristo, circa la dispersione dei Giudei su 
tutta la terra, ecc.

  Anche tutto questo dimostra in modo esclusivo,  
  che la Bibbia è la Parola di Dio.

Per esempio, ecco cosa la Bibbia dice a riguardo del 
popolo Giudeo (Israele) nel Deuteronomio 28, 64 + 65: “Il 
Signore ti disperderà fra tutti i popoli, da una estremità 
della terra fino all’altra …. Fra quelle nazioni non avrai 
riposo e non vi sarà luogo dove i tuoi piedi possano 
fermarsi”.

>>> Giudica te stesso se ciò non si è pienamente avverato!
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La vita è molto corta!  

- scorre veloce come un film.

OGGI, devi prepararti per incontrare un giorno Dio, 

    vuoi lasciare passare il tempo senza rivolgerti a Dio?

   Allora sarà anche per te, un giorno, troppo tardi! troppo giovanetroppo giovane troppo spensieratotroppo spensierato

troppo pieno di sétroppo pieno di sé troppo felicetroppo felice troppo occupatotroppo occupato
troppo  troppo  

impensieritoimpensierito

troppo vecchiotroppo vecchio troppo tarditroppo tardi

    Perciò: 

 siate  
riconciliati   

  con Dio!  
La Bibbia: 2.Corinzi 5, 20
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Notevoli dichiarazioni 
sulla Bibbia

“Durante 40 anni ho esaminato la Bibbia, e la 
mia fede è oggi più forte che 40 anni fa. Tutte le 
promesse sono affidabili e vere”.

Hudson Taylor (1832 – 1905) missionario in Cina

“Ho letto le Sacre Scritture con regolarità e 
devozione, e penso che questo libro …. abbia un 
linguaggio più elevato e più bello di qualsiasi altro 
libro, indipendentemente dall’epoca e dalla lingua in 
cui sia stato scritto”.

Sir William Jones (1746 – 1794) grande conoscitore di lingue  
(28 lingue) e del medio oriente

“Quanto sono meschine e sprezzabili, le parole dei 
nostri filosofi con le loro contradizioni, in confronto 
con la Bibbia. È forse possibile che un libro così 
semplice e nello stesso tempo così perfetto, possa 
contenere solo parole umane?”

 Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778), filosofo

“La bibbia, non solo è un documento storico 
esclusivo, ma è anche una fonte affidabile di 
opere storiche. Tramite essa, migliaia di reperti 
archeologici sono stati rintracciati e ha dato luogo a 
una vasta letteratura circa anziane culture. In tutti i 
punti, dove una verifica era possibile, questa Bibbia 
si è dimostrata vera, sia nella descrizione di minimi 
dettagli, come nel racconto di grandi avvenimenti.

Dave Balsinger, Charles E. Sellier, archeologi americani

“Nella Bibbia troviamo grandi verità che sorpassano 
le nostre capacità e ci fanno sentire quanto la nostra 
ragione sia limitata.
Ma in quanto riguarda le dichiarazioni principali e 
fondamentali, la Bibbia non è difficile da capire”.

Charles H. Spurgeon (1834 – 1892) predicatore del risveglio

“La Bibbia è l’unico documento informativo di Dio 
che abbiamo, scritto in una lingua umana. Questo 
libro è quindi esclusivo e affidabile quanto alla 
totalità delle sue dichiarazioni.
Né scienze, né filosofie, né ideologie sono in grado 
di correggere la Bibbia, ma al contrario, è la Parola di 
Dio che purifica le strutture dei nostri pensieri”.

Prf. Dr. Werner Gitt, ex Direttore della facoltà di  
tecnologia informatica al PTB di Braunschweig

È facile dire che la Bibbia non è precisa,  
ma tutt’altra cosa è di poterlo dimostrare.
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Traduzione dal  
  testo originale
La traduzione della Bibbia è un lavoro difficile.

Il testo ebraico del Vecchio Testamento, come pure il 
testo greco del Nuovo Testamento, consiste in lettere 
maiuscole scritte appiccicate insieme, senza punti né 
virgole. Perciò è per i linguisti un compito laborioso per 
discernere l’inizio di una nuova frase.

Per di più il testo ebraico non contiene vocali (a, e, i, o, 
u) ma unicamente consonanti (b, c, d, ecc.).

È quindi necessario aggiungere le vocali, altrimenti il 
testo di Genesi 1, 1 si presenterebbe così:

N L P R N C P D C R C L L T R R

Avresti riconosciuto la frase seguente: “Nel principio 
Dio creò i cieli e la terra”? Possiamo veramente 
essere riconoscenti verso i linguisti che hanno 
cercato e trovato i vecchi manoscritti e poi anche 

tradotti.

Il grande riformatore Martino Lutero ha 
fornito, circa 500 anni fa, un forte contributo 
a questo lavoro, traducendo la Bibbia in una 
lingua popolare. Da allora molti studiosi hanno 
continuato questo lavoro per tradurre la 

Bibbia con sempre più grande precisione, 
senza diminuire la comprensibilità.

Ci sono anche in italiano 
alcune traduzioni della 
Bibbia. Queste differiscono 
tra loro da come più o meno 
si avvicinano al testo originale. 
Le traduzioni moderne, a volte si allontanano parecchio 
dal testo originale in modo che certi termini – per es. “il 
peccato” – perdono la loro solennità.

Se vuoi essere sicuro di leggere veramente le parole 
che Dio ha voluto scrivere nella Bibbia, ti consigliamo di 
procurarti una traduzione della Bibbia che si avvicini il più 
possibile al testo originale.

Attualmente esistono traduzioni della Bibbia o parti di 
essa in più di 2900 lingue. Possiamo dire che circa il 97% 
della popolazione mondiale ha la Bibbia, o almeno una 
parte di essa, a disposizione nella propria lingua.

Tuttavia ci sono ancora traduttori che, nelle parti più 
remote della terra, si affaticano per tradurre la Bibbia 
in quelle lingue. A volte è persino necessario concepire 
come scrivere una lingua.

La Bibbia è ormai il libro più conosciuto e il più diffuso 
della letteratura mondiale.

Nell’anno 1800, parti della Bibbia erano tradotte  
 in 75 lingue.
Nell’anno 1900  erano già 567,
nell’anno 1953  erano 1167,
nell’anno 1978  erano 1660, 
nell’anno 2017   sono quasi 3000 lingue.
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Il Libro per tutti

 > Scritto da circa 40 persone,

 > Tradotto da centinaia,

 > stampato da migliaia,

 > letto da milioni

Nessun altro libro è mai stato diffuso in così tante 
lingue e fra così tante culture come la Bibbia. Essa è 
il libro più letto nel mondo.

Sulle 3 pagine seguenti è riprodotto il versetto di 
Giovanni 3, 16 in diverse lingue.

Perché Dio ha tanto amato il mondo, 
 che ha dato il suo unigenito Figlio, 
affinché chiunque crede in Lui non perisca, 
  ma abbia vita eterna.

Questo versetto – il così detto “cuore della Bibbia” – 
riassume in sé il messaggio di Dio agli uomini.

>  Dio ti ama tanto, che ha sacrificato suo 
Figlio per te.

>  Credendo in Lui sarai salvato.

Amarico Etiopia

Arabo Egitto

Bengalese IndiaBengali Indien

Burmesisch Myanmar

Chinesisch China

你从未听到过如此怜悯饶恕的伟大案例这伟大
的爱付出了最昂贵的代价这伟大的爱是人人都
可以享有的拥有这爱的条件出乎意外的宽厚这
爱提供了伟大的救恩这爱是你能得到的最美好
礼物

Birmano Myanmar

Bengali Indien

Burmesisch Myanmar

Chinesisch China

你从未听到过如此怜悯饶恕的伟大案例这伟大
的爱付出了最昂贵的代价这伟大的爱是人人都
可以享有的拥有这爱的条件出乎意外的宽厚这
爱提供了伟大的救恩这爱是你能得到的最美好
礼物

Cinese Cina

Tedesco Germania
So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingebo-
renen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht 
verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.
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Francese Francia
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il 
ait la vie éternelle.
 
Greco                                               Grecia

            

Ebraico Israele

Giapponese Giappone

Polacco Polonia
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego 
jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie 
zginął, ale miał żywot wieczny.

Portoghese Portogallo

Russo Russia

Japanisch Japan

最も高価な支払いかつてない最大のあわれみ
想像できる一番簡単な条件可能な限りの数こ
の上ない救いが得られる全てにまさって価値の
ある贈り物が

Kikongo Kongo

Kadi muna nzola kazolele nza o Nzambi i kavanin'o 
Mwan'andi amosi, kimana konso on okwikilanga muna 
yandi ke vila ko, moys a mvu ya mvu kevwa.

Polnisch Polen

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego 
jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, 
nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Portugiesisch Portugal

Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu 
o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nEle 
crê não pereça, mas tenha a vida eterna.

Russisch Russland

Ибо так воэлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную.

Spagnolo Spagna
De tal manera amó Dios al mundo, que ha dadoa su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en élcree, no 
se pierda, mas tenga vida eterna.

Telugo India

Spanisch Spanien

De tal manera amó Dios al mundo, que ha dadoa su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en élcree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna.

Telugu Indien

Türkisch Türkei

Tanrı dünyayı öyle sevdi ki, biricik Oğlu‘nu verdi. Şöyle 
ki, O‘na her kim iman ederse mahvolmasın, ama hepsi 
sonsuz yaşama kavuşsun.

Ungarisch Ungarn

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyetlen Fiát 
adta, hogy mindenki, aki hisz benne, el ne kárhozzon, 
hanem örök életet nyerjen.

Turco Turchia

Spanisch Spanien

De tal manera amó Dios al mundo, que ha dadoa su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en élcree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna.

Telugu Indien

Türkisch Türkei

Tanrı dünyayı öyle sevdi ki, biricik Oğlu‘nu verdi. Şöyle 
ki, O‘na her kim iman ederse mahvolmasın, ama hepsi 
sonsuz yaşama kavuşsun.

Ungarisch Ungarn

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyetlen Fiát 
adta, hogy mindenki, aki hisz benne, el ne kárhozzon, 
hanem örök életet nyerjen.

Ungherese Ungheria
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyetlen Fiát 
adta, hogy mindenki, aki hisz benne, el ne kárhozzon, 
hanem örök életet nyerjen.
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Puoi leggere la Bibbia  
  in modi diversi:

IN
TE

RE
SS

A
NT

E  La più piccola Bibbia stampata
   >Bibbia completa
La più piccola Bibbia stampata, che conosciamo, è appena 
più grande di una moneta da 2 Euro. Ha una 
lunghezza di 2.8 cm, una larghezza di 3,4 
cm, uno spessore di 1 cm e contiene 1514 
pagine. Con l’aiuto di una lente normale 
si può leggere tutto molto bene.

La Bibbia ancora più piccola
 >Bibbia digitale su micro-chip

Nel 2008 scienziati Israeliti, dell’istituto Tecnologico di Haifa, 
sono riusciti a scrivere l’Antico Testamento sulla metà di 
un millimetro quadrato. Oltre 300.000 parole dell’Antico 
Testamento in ebraico sono state memorizzate su un chip 
di silicone della grandezza di un cristallo di zucchero. Per 
formare questo mini-supporto- dati, è stato necessario 
ricorrere alla nano-tecnologia. Per poter leggere il testo, i dati 
devono essere trasformati e ingranditi 10.000 volte.

C’è ancora di più piccolo?
  > DNA, il supporto-dati del futuro?

Dio, il Creatore, ha posto in ogni cellula del nostro corpo, un suppor-
to-dati geniale, la cui capacità di stoccaggio sorpassa di gran lunga 
ciò che conosciamo. Si tratta del filamento di DNA con un diametro 
di due milionesimi si millimetro. Questo contiene innumerevoli 
informazioni circa il patrimonio genetico di ogni uomo.
Se avessimo  del materiale DNA già preparato, nelle dimensioni di 
un granello di zucchero, e conoscessimo le rispettive tecniche di 
scrittura e di lettura, sarebbe possibile memorizzarci 1 bilione di 
Bibbie intere. Gli scienziati pensano che tra qualche anno avremo a 
disposizione enormi supporti-dati DNA. 

Puoi leggerla  
come un’anziana opera  letteraria, per 
soddisfare la tua curiosità.

Puoi leggerla  
come un libro di storia, per ottenere informa-
zioni su epoche antiche.

Puoi leggerla 
solo intellettualmente per analizzare le sue 
dichiarazioni e valutarle in modo critico.

Però puoi anche leggerla  
con fede come un messaggio che Dio oggi ti 
indirizza.

Se tu leggi la Bibbia come un messaggio da parte 
di Dio, allora l’amore di Dio – che puoi discernere 
in Gesù Cristo – parlerà al tuo cuore. Allora la tua 
coscienza sarà illuminata dalla luce divina che 
viene emanata dalle parole e dalle azioni di Gesù.
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Quale gioia: Egli non è rimasto nella morte, ma è 
risuscitato. È vivente in cielo! Egli ci vede tutti sulla 
terra e ha ancora compassione di noi. Egli conosce 
anche te, e tuttora vuole perdonare la tua colpa; 
basta che tu, come quella donna menzionata più 
sopra, rattristato a motivo dei tuoi peccati glieli 
confessi sinceramente.
Egli allora ti dirà: “Si, adesso posso perdonare i tuoi 
peccati, perché sulla croce ho subito il castigo che tu 
meritavi”.

Il migliore Amico

Tutti i bambini gli volevano bene. 
Prendeva in braccio i piccini.

Egli era molto potente! Le onde, agitate 
da una forte bufera, mettevano in 
grande  pericolo la barca in cui Egli si 
trovava. Sgridò il vento, e le acque si 
calmarono.

Egli guariva i malati e aveva compassione per tutti 
sia poveri sia ricchi.

Egli conosceva il peccato dei nostri cuori, la sorgente 
di ogni male. Però una donna di reputazione dub-
biosa non aveva paura di Lui. Piangendo, a motivo 
dei propri misfatti, venne a Lui ed Egli le perdonò 
tutti i peccati.

Un giorno fu fatto prigioniero! Era così buono e così 
puro – il suo comportamento non si addiceva alla 
nostra vita di peccato. Perciò bisognava eliminarlo!

Fu inchiodato su una croce, e quivi morì.

Non si rendevano conto che Lui era a conoscenza di 
tutte le cose in anticipo! Il Figlio di Dio, era sceso dal 
cielo per morire. Egli voleva liberare noi tutti – che 
siamo sottomessi alla morte – dalla morte, dalla 
morte eterna.

Quindi inizia una nuova storia: La storia della tua 
vita cambiata, della nuova vita. Poiché tutto è 
diverso da come era prima. Egli è adesso il tuo 
miglior amico. Puoi parlare  con Lui liberamente 
di ogni cosa (ciò vuol dire “pregare”). Avrai anche 
il desiderio di leggere la Bibbia, per imparare a 
conoscerLo meglio.

Troverai che la Bibbia è un libro affascinante. Avrai 
certamente il desiderio di leggere ogni giorno un 
brano che concerne il Signore Gesù.

Egli vuole  
essere il tuo 
migliore 
Amico!
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Pulizia generale
Che triste aspetto avevano le pareti della sua stanza 
da letto! Erano ricoperte di brutte immagini e di 
fotografie senza valore. Un giorno, lo zio, un pittore 
artistico, venne a fargli visita. L’aspetto della stanza 
lo rattristò ma non disse niente. Qualche giorno dopo, 
il nipote ricevette dallo zio un quadro magnifico, un 
capolavoro d’arte. Il quadro fu appeso alla parete, al 
posto d’onore; qualche vecchia fotografia dovette 
sparire, per far posto. Da quel momento sembrava che 
nella stanza regnasse un’atmosfera più sana. Tant’è 
vero che una dopo l’altra le brutte immagini sparirono. 
Esse stonavano di fianco al bel quadro.

È probabile che dopo aver iniziato a leggere la Bibbia, 
anche tu faccia sparire questo o quello dalla tua parete 
o dalla tua biblioteca o dal contenitore di CD. Forse 
dovrai anche cancellare dal tuo PC o dallo smartphone 
alcuni dati, games e link. Chissà che non sparisca 
anche qualcosa dagli angoli oscuri del tuo cuore.

Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova 
creatura; le cose vecchie sono passate: ecco, sono 
diventate nuove. – O quale comunione tra la luce e 
le tenebre? 
    La Bibbia: 2.Corinzi 5, 17; 6, 14

Il libro di lettura più  
 interessante del mondo

Mamma, leggi ancora, continua a leggere! Questo 
racconto è così interessante, leggilo, per favore, fino 
alla fine. Sì, è vero, il racconto è molto attraente:

Giuseppe, odiato dai suoi fratelli, viene 
gettato in una cisterna. Più tardi viene 
tirato fuori, venduto come schiavo e 
trasportato in Egitto. Qui viene messo 
in prigione, pur essendo innocente. 
Malgrado ciò, alla fine diventa vice-re 
d’Egitto e salva la sua famiglia e tutta 
la nazione dalla grande carestia.

Nella Bibbia troverai molti racconti meravigliosi, ma 
anche dei miracoli che Dio ha compiuto in quell’epoca.

Basta pensare agli amici di 
Daniele, i quali, per aver rifiutato 
di prostrarsi davanti all’im-
magine del re, furono buttati 
nella fornace ardente, da dove 
uscirono senza aver subito alcun 
male.

  La Bibbia è un libro appassionante  
    anche per i giovani!
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Questo Salmo s’indirizza a ciascuno di noi. Cosa 
c’è di migliore di poter dire: “Il Signore è il mio 
pastore”?

In periodi di grande difficoltà, perfino di fronte 
alla morte troviamo qui un vero conforto: 
“Quand’anche camminassi nella valle dell’ombra 
della morte …Tu sei con me”.

E non portartene a casa. Evita tutto ciò che non corri-
sponde al pensiero di Dio. Tramite la lettura della Bibbia, 
Dio vuole preservarci da queste influenze peccaminose 
e da vie malsane. La Parola di Dio è pura e verace, è 
vivente e eterna. Ti indica la via  verso la vera felicità e 
una pace reale.

Hai già mangiato dei  

 frutti di belladonna? 
  (atropa belladonna)

Il veleno della belladonna è molto pericoloso. “Ma bisogna 
averne mangiato per conoscerne gli effetti”.

Parlare in questo modo sarebbe veramente insensato. 
Però non ci capita a volte di fare cose simili? Ci inoltriamo 
sempre più avanti nel mondo dei media, dove i principi 
divini fondamentali riguardo alla vita matrimoniale e alla 
famiglia sono ormai capovolti. Leggiamo romanzi nei quali 
sono descritte pratiche occulte, dove falsità e intrighi sono 
all’ordine del giorno. Vogliamo in primo luogo “mangiare” 
queste cattive cose, per convincerci che sono veramente 
cattive e che ci fanno del male.

La Bibbia ci dice di turare le orecchie e chiudere gli occhi 
per non sentire ne vedere il male (Isaia 33, 15). Perciò, ecco 
u buon consiglio:

>>> non mangiare frutti di belladonna!

La tua Parola è una lampada al mio piede e 
una luce sul mio sentiero.  La Bibbia: Salmo 119, 105

Salmo 23  
 >>Un testo biblico molto conosciuto <<

Il Signore è il mio pastore: nulla mi 
manca.

Egli mi fa riposare in verdeggianti 
pascoli, mi guida lungo le acque calme.

Egli mi ristora l’anima, mi conduce per 
sentieri di giustizia, per amore del suo 
Nome.

Quand’anche camminassi nella valle 
dell’ombra della morte, io non temerò 
alcun male, perché Tu sei con me; il 
tuo bastone e la tua verga mi danno 
sicurezza.

Per me Tu imbandisci la tavola, sotto gli 
occhi dei miei nemici; cospargi di olio il 
mio capo; la mia coppa trabocca.

Certo, beni e bontà m’accompagneranno 
tutti i giorni della mia vita; e io abiterò 
nella casa del Signore per lunghi giorni.

Un Salmo di Davide
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Sulla piazza del mercato, una fruttivendola era 
seduta dietro al suo banco. Nei momenti in cui non 
aveva clienti, si metteva a leggere la sua Bibbia. 
Leggeva volentieri in questo libro che le era così 
prezioso.

“In che libro legge continuamente?” Le chiese uno 
dei suoi clienti. “Nella mia Bibbia, la Parola di Dio.” 
Ah, come fa a sapere che la Bibbia è la Parola di 
Dio? Chi glielo ha detto?” “Dio stesso”. “Come, Dio 
ha parlato con lei?” Chiese il cliente, con tono di 
derisione.

La fruttivendola rimase un po’ imbarazzata nel 
dover dimostrare che la Bibbia è la Parola di 
Dio. Alzando gli occhi al cielo e segnando verso 
il sole risplendente, disse al suo cliente: “Mi può 
dimostrare che quello è il sole”? “Dimostrarglielo” 
rispose “È molto facile. La miglior prova è che il 
sole mi dà luce e calore”.

“Esatto, è proprio così!” Esclamò la fruttivendola. 
“La dimostrazione che la Bibbia è la Parola di Dio, 
consiste nel fatto che essa riempie il mio cuore di 
luce e calore.”

La migliore prova

La bibbia nel forno
Si può dire che Giovanni Huss è stato il riformatore e anche 
il martire della Boemia. Tramite la sua vivace testimonianza, 
ha aperto gli occhi a migliaia di persone riguardo all’opera di 
salvezza compiuta da Gesù Cristo.

Però l’Evangelo non ha potuto essere predicato a lungo in 
questa regione. Giovanni Huss trovò la morte sul rogo, il sangue 
di altri cristiani credenti fu sparso in grande quantità. Ovunque si 
ricercavano le Bibbie per distruggerle.

O Signore, Dio mio, in te confido; salvami da chi  
mi perseguita, liberami.   La Bibbia: Salmo 7, 1

In quel tempo, una donna, il cui più 
grande tesoro era la Parola di Dio, stava 
facendo la pasta per il pane, quando 
udì che gl’inquisitori erano giunti per 
perquisire il villaggio e che avrebbero 
messo in prigione tutti coloro presso i quali si 
trovava una Bibbia.
Senza esitare un istante, prese la sua Bibbia, la ricoperse 
con la pasta e l’infornò insieme al pane.
Poco dopo anche la sua casa venne perquisita. Gli agenti 
rovistarono tutta la casa, dal solaio alla cantina, ma non 
trovarono nulla.
Appena gli uomini si furono allontanati, corse al forno e 
ritirò il pane con la Bibbia. Quale gioia per lei nel vedere 
che la Bibbia non aveva subito alcun danno; similmente ai 
tre uomini, Sadrac, Mesac, Abed-Nego che furono gettati 
nella fornace dal re Nebucodonosor. La Bibbia riferisce 
come Dio li ha fatti uscire dalla fornace  assolutamente 
incolumi.          La Bibbia: Daniele 3
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Un colpo in centro?

Pietro diceva al suo amico: “La Bibbia non è per 
me, perché li dentro ci sono tante cose che non 
riesco a capire”.

Claudio rifletté un attimo, perché sapeva che 
Pietro cercava una scusa. Proprio ieri, Pietro 
aveva rubato qualcosa a un vicino di casa. 
Claudio rispose: “Ma nella Bibbia c’è una cosa 
che tu capisci senz’altro”. “Cosa sarebbe?”. “Non 
rubare!”

Questo fu come una freccia che penetrò nel cuore 
di Pietro. Pensando al fatto del giorno precedente, 
non aggiunse parola e si allontanò.

 Chi ha il cuore falso non trova bene, 
e chi ha la lingua perversa 
  cade nella sciagura.
   La Bibbia: Proverbi 17, 20

La Bibbia buttata via
Quando alcuni soldati sono insieme, prevale sovente un 
umore divertente. Durante il viaggio in treno verso casa, 
nel congedo di fine settimana, un soldato, seduto in un 
angolo dello scompartimento, leggeva nella sua Bibbia 
tascabile. Improvvisamente un altro soldato saltò su 
dicendo: “Facciamo uno scherzo a quel giovane religioso; 
buttiamogli la Bibbia dal finestrino”.

Fu l’affare di un secondo, e la Bibbia era già tra le pietre 
delle rotaie. Ma la recluta non si adirò affatto, poiché 
possedeva un divino Maestro che aveva detto: “Io sono 
mansueto e umile di cuore”  (La Bibbia: Matteo 11, 29). Sì, 
era triste ma non aprì bocca.

Alcune settimane dopo il giovane 
soldato ricevette un pacchetto contenente la sua Bibbia. 
Una lettera molto interessante accompagnava l’invio. Un 
operaio della ferrovia, lavorando da quelle parti, aveva 
trovato la Bibbia. Mentre leggeva in quella Bibbia, Dio 
parlava al suo cuore. Fino a quel momento, l’operaio 
aveva vissuto nella paura a causa dei suoi peccati. Ma 
leggendo nella Bibbia, la Parola di Dio, aveva trovato il 
perdono dei peccati, per mezzo della fede nell’opera di 
salvezza del Signore Gesù. Il giovane soldato capì allora 
perché aveva dovuto privarsi della Sua Bibbia durante 
alcune settimane. Dio ha delle vie meravigliose per 
toccare il cuore degli uomini, e il Diavolo, l’avversario di 
Dio aveva nuovamente subito una sconfitta.

Voi avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha 
pensato di convertirlo in bene.  La Bibbia: Genesi 50, 20
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Tanti anni fa, in una piccola cittadina tedesca, si 
procedeva un giorno a vendere all’asta tutto un 
arredamento casalingo. Tra i tanti oggetti vi si trovava 
pure una grossa vecchia Bibbia. Nessuno però 
sembrava interessarsi a quel vecchio libro. Finalmente 
un mercante fece una proposta e la ricevette per poco 

o niente.

Il mercante infatti, di spirito 
molto pratico, pensava 
adoperare quei grandi fogli 
per fasciare gli oggetti che 

vendeva. Egli non si rendeva certamente conto quale 
immenso valore avevano le pagine di quel libro, anche 
se stracciate e sporche. Dio ha detto: “Così è della mia 
Parola …. Essa non torna a me a vuoto”  (Isaia 55, 11).

In quella stessa cittadina, abitava un uomo tormentato 
dal pensiero di aver commesso un omicidio. Non 
trovava più pace né giorno né notte. La parola 
assassino gli risuonava sovente nelle orecchie, o se la 
vedeva scritta davanti agli occhi con caratteri infuocati. 
Un giorno mandò il figlio a comprargli qualcosa. Questi 
ritornò con la cosa richiesta fasciata con un foglio della 
vecchia Bibbia. Lo sguardo del padre si fermò sul passo 
di Ebrei 9, 22: “Senza spargimento di sangue, non 
c’è perdono”.

Bibbia stracciata

Non afferrò subito il pensiero di questa frase. Però, 
è proprio quello che cercava: il perdono dei suoi 
peccati. Desideroso di saperne di più rimandò il figlio a 
comprare dal mercante. Nel frattempo, quest’ultimo, 
strappando sempre fogli, era giunto alla prima epistola 
di Giovanni. Quando quell’uomo, tormentato dalla sua 
coscienza, ebbe letto anche questo foglio, il peso dei 
suoi peccati era sparito. Dalla lettura di alcuni versetti 
aveva capito che esiste il perdono, la purificazione 
da ogni peccato, perché qui stava scritto: “Il sangue 
di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato”; 
e ancora: “Se confessiamo i nostri peccati, Egli è 
fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci 
da ogni iniquità” (1. Giovanni 1, 7 + 9).

Queste parole furono luce per la sua anima oscura. 
Anch’egli capì che il sangue del Signore Gesù Cristo, 
versato sulla croce, ha il potere di purificare i peccati. 
Tutti coloro che confessano a Dio la loro colpa, gioiscono 
di una perfetta pace per il loro cuore e la loro coscienza.

La Parola di Dio è già stata in benedizione per 
milioni di persone. Sovente tramite un solo versetto 
o un foglio della Bibbia. “Infatti la Parola di Dio 
è vivente ed efficace …. e penetrante” (Ebrei 4, 12). 
Molti cuori induriti e scoraggiati, sono stati da  Dio 
completamente trasformati.

Anche una Bibbia stracciata può condurre un’anima 
alla vera felicità….
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La Parola di Dio è la verità
La Parola di Dio è la verità che penetra nella 
coscienza dell’uomo e non gli dà più pace.

Per questo motivo si cerca di sbarazzarsi della 
Bibbia, come quel senzatetto che calpestò lo spec-
chio che gli faceva vedere quanto era trascurato e 
sporco.

La Parola di Dio sussiste in 
eterno
Non dobbiamo difendere la Bibbia, perché Dio veglia 
sulla sua Parola.

Impila i libri che sono 
già stati scritti contro 
la Bibbia e avrai una 
catasta più alta del 
duomo di Colonia. 
Poni la Bibbia a fianco: 
Essa ha sopravvissuto 
indenne tutti gli attac-
chi dei suoi nemici,  
è la vincitrice.

 “Ma la Parola del Signore  
                         rimane in eterno”.
                        La Bibbia: 1.Pietro 1, 25

         “Per sempre, Signore,  
    la tua Parola  
         è stabile nei cieli”.
   La Bibbia: Salmo 119, 89

   “Il principio della tua Parola  
                è verità; tutti i tuoi giusti  
       giudizi durano in eterno”.
                         La Bibbia: Salmo 119, 160



60 6160 61

La Bibbia è come ….

il paneil pane
“Non di pane soltanto vivrà l’uomo, ma 
di ogni Parola che proviene dalla bocca 
di Dio”.   (Matteo 4, 4)

il fuocoil fuoco
“La mia Parola non è forse come un 
fuoco, dice il Signore”. (Geremia 23, 29)

la lucela luce
“La tua Parola è una lampada al mio 
piede e una luce sul mio sentiero”.   
   (Salmo 119, 105)

il latteil latte
“Come bambini appena nati, deside-
rate il puro latte spirituale, perché 
con esso cresciate per la salvezza”.   
   (1.Pietro 2, 2)

il mieleil miele
“….più dolci del miele, anzi, di quello che 
stilla dai favi”.    (Salmo 19, 10)

l ’Orol ’Oro
 “….più desiderabili dell’oro, anzi, più 
di molto oro finissimo (Salmo 19, 10)

l ’Argentol ’Argento
“Le parole del Signore sono parole pure, 
sono argento raffinato in un crogiuolo di 
terra, purificato sette volte”.  (Salmo 12, 6)

uno Specchiouno Specchio
“Infatti la Parola di Dio ….. giudica i sentimenti e i 
pensieri del cuore. E non v’è nessuna creatura che 
possa nascondersi davanti a Lui”.  (Ebrei 4, 12-13)

un Martelloun Martello
“La mia Parola non è forse ….. come un 
martello che spezza il sasso?”  
   (Geremia 23, 29)

una Spadauna Spada
“… la spada dello Spirito, che è la 
Parola di Dio”.  (Efesini 6, 17)

il Semeil Seme
“….seme incorruttibile, cioè mediante 
la Parola vivente e permanente di 
Dio”.     (1. Pietro 1, 23)

miele
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Consigli , come leggere la Bibbia
Leggi la Bibbia per avere direttamente contatto con Dio.
Puoi cominciare la lettura, per esempio, con l’evangelo di 
Luca nel Nuovo Testamento. Si tratta di una descrizione 
della vita di Gesù Cristo. A proposito, il Nuovo Testamento 
è la chiave che ci permette di capire l’Antico Testamento.

Se desideri leggere la Bibbia con gioia 
e profitto, segui i 7 consigli qui sotto:

   1. Adopera una buona traduzione
>  Adopera una Bibbia a caratteri ben leggibili, e che 

riproduca, il meglio possibile, il testo originale.
 (Ci sono purtroppo edizioni della Bibbia che deviano effettiva-

mente dal messaggio biblico.)

 2. Prenditi tempo
>  Riservati giornalmente un buon quarto d’ora di 

tranquillità per trascorrerlo alla presenza di Dio.
 In un giorno ci sono 96 quarti d’ora, danne uno a Dio che 

desidera parlarti.

 3. Devi avere calma
>  Leggi la Bibbia in un luogo tranquillo.
 Puoi anche leggere la Bibbia online o tramite Bibbia-app. 

Però leggendola come libro, sarai meno distratto e potrai 
concentrarti meglio.

 4. Prega Dio
>  Chiedi a Dio di farti capire ciò che leggi.
 Nessuno può spiegarti meglio la Bibbia di Colui che l’ha scritta.
> Chiedi a Dio: Cosa mi vuol dire questo? Come posso 

metterlo in pratica? Soltanto Lui vede nel tuo cuore, conosce le 
tue difficoltà e le tue circostanze.

>  Ringrazia Dio per la sua preziosa Parola. La lettura della 
Bibbia è una benedizione e un grande guadagno. Leggi Salmo 119,162

 5.Rifletti
>  Rifletti su ciò che hai letto.
 Leggere la Bibbia superficialmente non è di grande utilità.  Leggi 

Salmo 119, 15+27+48
>  Sottolinea i passi che trovi importanti e nota versetti 

paralleli. Più tardi li ritroverai più facilmente e ti rimarranno 
meglio impressi.

 6.Memorizza
>  Impara a memoria i versetti che trovi importanti.
 Così li avrai del continuo a disposizione nella tua mente, e ti 

saranno di aiuto in situazioni particolari. Leggi  Salmo 119,11; 
Colossesi 3, 16

 7. Metti in pratica
>  Fai ciò che Dio ti dice e ti fa vedere nella Bibbia.
 L’ubbidienza a Dio rende felici e approfondisce la relazione 

con Dio. Leggi Giacomo 1, 22

“Beati piuttosto quelli che ascoltano la Parola  
   di Dio e la mettono in pratica!”
  La Bibbia: Luca 11,28
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Deciditi!
Hai ricevuto finora molti accenni e tante informa-
zioni sulla Bibbia, la “lettera” che Dio ti indirizza. 
Adesso ti prego, dai una risposta a Dio. Prendi una 
decisione adesso, non rimandare a più tardi! Tu sai 
quanto è importante porre ascolto a ciò che Dio 
dice. Chissà se avrai ancora un’altra occasione.

Dio vuole venirti incontro in grazia e bontà, e non 
come Giudice. Egli ti incita al ravvedimento. Ma se 
tu rimani indifferente e rifiuti il messaggio di Dio, ti 
trovi sulla strada che conduce all’eterna separazione 
da Dio, cioè  all’inferno.

Dio però, nel suo Figlio, Gesù Cristo, ti fa un’of-
ferta meravigliosa:

Con parole semplici ma sincere confessa a Dio, 
in preghiera, tutti i tuoi peccati. Egli ti perdona 
volentieri. Dì a Lui che hai vissuto finora senza Dio 
e che hai peccato contro di Lui. – Se tu fai questo 
con sincerità puoi credere, con certezza, che Gesù 
Cristo, morendo sulla croce, ha pagato anche il tuo 
debito.

Accetta con fede questa grandiosa offerta; allora 
si aprirà davanti a te la via del cielo, di una felice 
e durevole comunione con Dio. La tua vita avrà 
allora un senso e una méta.

Dio ha un grande interesse per te. Ecco perché, per 
mezzo della Sua Lettera, la Bibbia, vuole parlare 
anche a te. Egli vuole che tu sia salvato e abbia 
pace. Egli ti ama veramente e si prende cura di te.

Leggi la Bibbia senza riserve e con cuore ben 
disposto. Dai una risposta a Dio: RingraziaLo, in 
preghiera, che hai ricevuto la sua buona Parola  e 
che l’hai accettata. Ciò sarà un motivo di grande 
gioia per Lui.

Così ci sarà gioia in cielo per un solo 
peccatore che si ravvede.
    La Bibbia: Luca 15,7
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Sarebbe anche per te una grande gioia,  
poter dire a Dio:

Davanti a Te ho ammesso il mio peccato, non ho 

taciuto la mia iniquità. Ho detto: “Confesserò le 

mie trasgressioni al Signore”, e Tu hai perdonato 

l’iniquità del mio peccato.
    La Bibbia: Salmo 32,5

Allora le promesse di Dio valgono anche per te:

….Io do loro la vita eterna e non 
periranno mai e nessuno le rapirà 
dalla mia mano.  La Bibbia: Giovanni 10, 28

Ed ecco, io sono con voi tutti 
i giorni, sino alla fine dell’età 
presente.   La Bibbia: Matteo 28, 20

A questo indirizzo troverai 

“Una lettera per te”

 - e tanta altra letteratura – 

in diverse lingue:
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