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La Bibbia: Dio parla a noi1
1. La Bibbia è la divinamente ispirata Parola di Dio: 2 Timoteo 3:16.
2. La Bibbia, essendo ispirata da Dio il nostro Creatore, arriva ai punti più intimi di
noi, le sue creature: Ebrei 4:12.
3. La Bibbia è verità: Giovanni 17:17.
4. E la Bibbia ci conduce a colui che è la Verità incarnata: Giovanni 14:6.
5. Noi non saremo sempre d’accordo con la Bibbia: Isaia 55:8-9.
6. Ma quando c’è una discrepanza tra il nostro pensiero e il pensiero di Dio, il nostro
compito è quello di conformare il nostro pensiero alla Bibbia (e non vice versa!):
Romani 12:2 (cfr. Efesini 4:23).
7. Via via che conformiamo il nostro pensiero al pensiero di Dio, riconosceremo che
tutte le vie del Signore sono giuste: Apocalisse 15:3-4; 16:5-7.
8. La Parola di Dio è dolce: Salmo 119:103.
9. La Parola di Dio è preziosa: Salmo 119:72, 127.
10. La Parola di Dio ci guida: Salmo 119:105, 130 (cfr. Salmo 119:97-104).
11. A causa di cosa sia la Parola di Dio, è fondamentale che la impariamo e la
“conserviamo nel nostro cuore”: Salmo 119:11 (cfr. Deuteronomio 11:18).
12. Leggere e meditare spesso sulla Parola di Dio è uno dei capisaldi della vita
cristiana: Giosuè 1:7-9 (cfr. Salmo 1).
13. Il nostro obiettivo nell’accostarci alla Bibbia è quadruplice: (a) conoscere la
Parola di Dio; (b) crederla; (c) metterla in pratica; e (d) condividerla con gli altri.
14. Ci sono più modi per leggere la Bibbia, ma sarebbe utile se almeno una volta
nella nostra vita facessimo una semplice lettura di tutta la Bibbia.2 In questo modo,
non solo sentiremo la voce di Dio ma sentiremo anche tutta la sua voce: Atti 20:2627.
Sermone collegato. Il seguente sermone spiega il motivo per cui solo la Bibbia deve
essere la nostra autorità per cosa crediamo e per come viviamo.
1

Questa risorsa può essere usata insieme a: La preghiera: noi parliamo a Dio (trovato in Risorse
http://pietrociavarella.altervista.org/risorse/ ).
2
C’è una strategia per fare questo in Risorse: 3. Come leggere tutta la Bibbia. Cfr. anche 1. Perché
leggere la Bibbia e 2. Come leggere la Bibbia.
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Sermone: Sola Scrittura Matteo 15:6 (09/01/2011 www.chiesalogos.com ).
Questa risorsa si trova al blog
www.pietrociavarella.altervista.org
specificamente in Risorse http://pietrociavarella.altervista.org/risorse/
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