Il LIBROPER L'UOMOD'OGGI
Troppo difficile? Antiquato? Solo per persone molto religiose?
No! Ti dimostreremo che sono solo pregiudizi.

IL VALORE
DELL' ESPERI ENZA

"Sono malata e soffro tanto. Per me la
Bibbia è un vero sostegno quotidiano.Tramite essa ho compreso che Dio esiste
e che non sbaglia mai." C.E.(casalinga
)

LA NOSTRA GENERAZIONE

È

INSICURA

Nonostante i successidellascienza e dellatecnologia,ci troviamodi fronte a una gran quantità di interrogativiirrisolti
.

O Cosa fare contro l'inquinamentoambien-

Molte persone non sanno cosa farsene della
Bibbia.Non ne comprendonol'utilità.Eppure il
suo valorenon è paragonabilea quellodi nessun
altro libro.Pertanto,chi inizia a leggerlapotrà
trarneun grandebeneficio,sia psichicoche morale. Inoltre, potrà vivere un'esperienza molto
specialecon il grande ispiratoredi questo libro.

"Le teorie e opinioni dei 'maestri illuminati' di questo mondo ci rendono spesso fragili e insicuri.È per questo che ho bisogno
delle certezze di Gesù." M.G. (studente)
"Da sempre volevoconosceremeglio la Bibbia.
Attraverso il corso biblicoche mi avete inviato ho scoperto l'utilità quotidianadella Bibbia
nella mia vita. Dio è risortonella mia vita."V.C.

tale globale?

O Come superareguerre e terrorismo?
O Come risolverequestionisocialiqualidisoccupazione e insicurezzasociale?

"Leggola Bibbiaperché mi ci posso specchiare
ogni giorno.Essa mi mostra la mia reale condizione, la mia personalità ed il mio carattere.
Nel momento della sconfitta e del dolore non
c'è nulla di meglio di questo libro." Dott. C.M.

O Cosa fare per combattere fame, AIDS,
cancroe catastrofinaturali?

O Come affrontare stress, paura, solitudine,
problemi coniugalie problematiche interpersonali?

O Come dare risposta ad interrogativiesistenziali che ci turbano, quali: chi sono?
Qual è il senso della mia vita?A quale futuro vado incontro?

La Bibbiaha delle risposteimportanti e risolutive a riguardo.Valela pena leggerla.

RISPONDE ALLE TUE ESIGENZE

La Bibbia ci permette di conoscere Dio e
di ricevere le sue benedizioni. Essa ci incoraggia a vivere insieme a lui. Con le
promesse di Dio nel nostro cuore possiamo guardare con fiducia verso il futuro:
"No n te m er e, io sono co n te. N on
ti pr eo ccupa re, io sono il tuo D io. Ti
re nd o for te, ti aiu to, t i proteggo con
la mi a ma no invincib ile" (Isaia 4 1: I O).
" Egli vu ole che t ut t i gli uomini arrivi no alla sa lve zza e alla co nosce nza de lla ve rità . Per ché uno so lo è Dio, e uno
solo è il m ed iatore tr a Dio e gli uomini:
l'u om o G es ù C r ist o. Egli ha d ato la sua
vita co m e pr ezzo de l ri scatto di tutti
noi . A q uesto m odo, ne l te mp o st abilito, eg li ha d ato la pr ova che Dio vuo l
salva r e t ut t i gli uomi ni" ( I Timoteo2:4-6).

QUA N DO SEISOLO

"Anch e se andassi per la vall e più
buia, di nulla avrei paur a, perch é tu
resti al mio fianco , il tuo bastone
m i dà sicurezz a"(Sa/mo 23: 4).
Q UAN DO SEI MALATO

In un mondo insicuro,Dioci promette sicurezza e protezione.

In un mondo senza pace, Dio ci vuoledonare la pace.

"Lui solo è la mia salvez .za e mia
roccia, al suo riparo starò caldo
e sicuro . In ogni tempo confidate
in lui, voi che siete il suo popolo .
Aprite a lui il vostro cuore; solo
Dio è un rifugio pe r noi" (Salmo 62:
3, 9).

" Vi ho dette queste cose perché
troviate pace in me . Nel mondo
avrete dolori; coraggio , però! lo
ho vinto il mondo "(Giovanni16:33).

Dioci offrecertezza in un mondo disorientato.

" Se confessiamo i nostri peccati , egli è fedele e giusto da pe,,.
donarci i peccati e purificarci d a
ogni iniquità " ( I Giovanni I:9 Versione
Nuova Riveduta).

" Voglio istruirti e insegnarti la
via da seguire , vegliare su te e

Dio cancella il nostro passato, ci libera
dallanostracolpa.

l

QU ANDO HA I DEI PROBLEMI

"Affida a Dio tutte le preoccupazioni, perché egli ha cura di te"
( I Pietro5:7).
Q UA N DO QUA LCU NO TI DELUDE

" È meglio rifugiarsi nel Signore che
contare sull' uomo " (Salmo 118:8).
Q UANDO SEI SCO RAGGIATO
" li giorno che ho gridato, tu mi hai

risposto : hai fatto rinascere in me il
coraggio" (Salmo 138: 3).
QU A NDO SEI TORMENTATO DAL
DUBBIO

"Confida nel Signore con tutto il
tuo cuore, non appoggiarti alle tue
convinzioni. Riconoscilo in tutte le
tue vie, ed egli ti mostrerà il t uo
sentiero" (Proverbi3: 5).

" Chi sper a in te , o Dio, non sarà
mai deluso; deluso sarà chi t i
abbandon a" (Sa/mo25: 3).
QUA NDO I PROBLEMIQ UOTIDIANI T I O PPRIMO NO

"Venite a me voi tutti ch e siet e
affatic ati e oppr essi! lo vi d arò
riposo "(Matteo I I: 28).
QUAN DO STIA MO BENE

" Loda l'Eterno anim a mia , e non
ti dimenticare ciò che di buono
egli ti ha fatto" (Sa/mo I 03: 2; Sa/mo
71: 15;Salmo 146:2).
QUANDO A BBIA MO MOTIVO DI
RINGRAZ IARE

" Sempre e per ogni co sa ringraziate Dio nostro Padre, nel
nome di Gesù Cri sto no stro
Signore "(Efesini5: 20).

IL TEMPO

Se non hai dimestichezza con lo Bibbia,
inizio dal NuovoTestamento,vale o dire lo
secondo porte di questo libro (vedi il suo
indicegenerale).

Studio quotidianamentelo Bibbia.Trovoil
momento più adotto.
LA CONCENTRAZIONE

Leggi lo Bibbiasenza distrazioni e senza
(retto.Scegliognigiornobranibrevisui quali
meditare.
LA COSTANZA

Non ti scoraggiare se qualcosa non ti è chiaro e se non trovisubito lo rispostood uno
tuo domando.Lo costanza viene sempre
premiata. Capiteròin un momento un versetto che risolveròognidubbio.Saraitrovo/.
to dallapotenza dellaparola di Dio.

Ti proponiamodi iniziarecon i Vangelidi
Marcoe Luca.Dividii testi in piccolibrani e
leggilicon calma ripetutamente.

Anche le piante hanno bisognodi tempo
per maturare e crescere. Le parole di vita
dellaBibbiaispirerannogradualmenteil tuo
cuore e lo tua mente. Troverai pace e (orzo.
ConosceraiDio e troverai la speranza.Scopriraiil verosenso del/'esistenza. Lo Bibbia
sarà per te una (onteinesauribiledi energia
quotidiana.

Stimola la tua riflessionecon le seguenti
domande:
Qualè il contenuto?
C'è qualcosache riguardala mio vita attuale?
Cosa mi vuoledire Dio?
Cosom i offre Dio?
Cosa posso fare?
Cosoposso trasmettereaglialtri?
Qua/oroil testo fosse di difficilecomprensione, utilizzauna Bibbiain linguacorrente.
Ulterioridomande:
Lo Bibbiaè attendibile?
Chiè l'autoredellaBibbia,Dio o l'uomo?
Comè noto lo Bibbia?
Queste e oltre domande saranno trottate

nei prossimicapitoli.
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SCEGLI
GESÙ
28 argomenti in un colpo d'occhio
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