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Questo libro Sacro, la Bibbia, attraverso i secoli è stato molto combattuto, 
contrastato, proibito; più volte hanno cercato di distruggerlo, ma Dio ha 
vegliato perché fosse custodito attraverso i millenni. Esso parla all'uomo 
per la sua felicità e per la sua salvezza eterna (Romani 1:16).
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La Tua Parola è una lampada al mio piè ed una luce sul mio 
sentiero. (Salmo 119:105)

Vengano su me le tue benignità, o Eterno e la tua salvezza, 
secondo la Tua Parola. (Salmo 119:41)

LA STUPEFACENTE COMPOSIZIONE DELLA BIBBIA

Il modo in cui la Bibbia è sorta ha del miracoloso. Tutti sanno che la 
Bibbia è composta da sessantasei libri. Ma sapevate che circa quaranta 
autori diversi hanno scritto questi libri? E che essi hanno scritto 
indipendentemente gli uni dagli altri, e senza sapere nulla degli scritti 
degli altri? Inoltre, la Bibbia fu composta in un periodo che durò più di 
quindici lunghi secoli in tre lingue e in tre continenti. Eppure quando 
esaminiamo questo libro, oggi, constatiamo che si tratta di un solo libro e 
non di sessantasei. Essa ha un tema unico, il contenuto è coerente e la 
verità è rivelata progressivamente. La Bibbia è un libro non soltanto 
culturale e storico, ma un libro di morale e di guida spirituale. "Ogni 
scrittura è ispirata da Dio è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, 
a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto, appieno 
fornito per ogni opera buona". (Timoteo 3:16,17)
Gli autori delle Sacre Scritture non avevano quasi nulla in comune. Basti 
considerare le loro diverse capacità letterarie. Mentre Mosè era un uomo 
di cultura che aveva frequentato le migliore scuole d'Egitto, l'Apostolo 
Pietro non era assolutamente uno scrittore, ma un pescatore e non si sa 
se abbia ricevuto qualche istruzione. Eppure gli scritti di ambedue sono 
pieni di sapienza divina. Abramo Lincoln, Presidente U.S.A, disse: "Io 
credo che la Bibbia sia il dono migliore che Dio abbia mai fatto all'uomo. 
Tutto il bene del Salvatore del mondo, Gesù Cristo, ci è reso noto 
attraverso questo libro". 
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“Non è vero che un amico si 
vede nel momento del bisogno, 
un amico si vede sempre”
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