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Dritte semplici per lo studio personale della Bibbia
1. Prega che il Signore ti aiuti a capire la sua Parola e ad applicarla alla tua vita.
2. Usa i titolini trovati nelle Bibbie moderne come guida per cosa sia un brano della
lunghezza giusta.
3. Leggi il brano biblico più volte, anche a voce alta.
4. Fai delle osservazioni che, se ti aiuta, puoi anche scrivere.
5. Chiarisci le cose che non capisci nel testo.1
6. Cerca di capire quale sia il concetto di fondo del brano, il quale forse si trova in
un versetto preciso (= versetto chiave)
7. Che cosa insegna il brano?
8. Che cosa insegna riguardo a: Dio, i propositi di Dio, gli esseri umani?
9. Leggi/interpreta il testo nel suo contesto più ampio: libro della Bibbia,
raggruppamento di libri biblici (per esempio, i libri storici dell’Antico
Testamento, i profeti, i vangeli, le lettere di Paolo), testamento della Bibbia
(Antico o Nuovo).
10. Ci sono altri versetti o brani biblici che ti aiutano a capire meglio il brano che stai
studiando?
11. Applica il testo alla tua teologia (ciò in cui credi) e alla tua condotta (il modo in
cui vivi).
12. Ringrazia il Signore per quello che hai imparato e chiedigli la forza per metterlo in
pratica.
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Se ci sono cose che non capisci da solo nel testo, puoi consultare una buona Bibbia da studio, un dizionario biblico o
un commentario. Una buona Bibbia da studio in italiano è quella di John MacArthur. La migliore Bibbia da
studio/Study Bible in inglese è quella curata di D.A. Carson: NIV Zondervan Study Bible: Built on the Truth of
Scripture and Centered on the Gospel Message.
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Questo documento si trova al mio blog www.pietrociavarella.altervista.org
specificamente a Risorse http://pietrociavarella.altervista.org/risorse/
A quella pagina si trovano anche le seguenti risorse che riguardano la lettura e lo studio della
Bibbia.
Perché leggere la Bibbia
Come leggere la Bibbia
Come leggere tutta la Bibbia
10 + 6 Principi interpretativi di base per studiare la Bibbia (Wayne Grudem)
Il tema della grazia (due pagine per fare uno studio personale o in gruppo)
La Bibbia: Dio parla a noi
La preghiera: noi parliamo a Dio
Amatevi gli uni gli altri ed esortazioni simili
Credere nelle promesse di Dio
Guida del Signore (Mark Dever, post)
Interpretazione dell’Antico Testamento alla luce del Nuovo
Perché non sono un dispensazionalista (una dispensa usata per un questo sermone)
Ci sono due “amori” in Giovanni 21?
Matteo 1:25, uno sbaglio di traduzione non indifferente nella CEI
Predica la Parola. Un manuale introduttivo sulla predicazione (versione 10.08)
Come valutare un sermone (con un’apposita scheda di valutazione)
Sono utili anche i seguenti post www.pietrociavarella.altervista.org
Buon inizio anno, Per amore di Dio di D.A. Carson (1.1.16)
Nuova Bibbia da studio, Study Bible, curata da D.A. Carson (19.8.15)
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