
 

 

 

 

 IN COPERTINA | LA BIBBIA: UNA STORIA DI SOPRAVVIVENZA 

Perché la Bibbia è sopravvissuta 

La Bibbia è sopravvissuta. Per questo oggi possiamo averne una copia e leggerla. E se scegliamo 

una buona traduzione delle Scritture, possiamo essere certi che stiamo leggendo una copia affidabile 

degli scritti originali. * La Bibbia ha dovuto affrontare una vera e propria lotta per la sopravvivenza. 

Ma perché ha resistito, nonostante il naturale deterioramento, l’aspra opposizione e la deliberata 

alterazione del suo messaggio? Cosa c’è di speciale in questo libro? 

“Ora sono convinto che la Bibbia che ho è un dono di Dio” 

Molte persone che studiano la Bibbia sono giunte alla stessa conclusione dell’apostolo Paolo, che 

scrisse: “Tutta la Scrittura è ispirata da Dio” (2 Timoteo 3:16). Credono che la Bibbia sia 

sopravvissuta perché è l’autentica Parola di Dio e perché Dio l’ha preservata fino ai nostri giorni. 

Faizal, citato nell’articolo iniziale di questa serie, decise poi di appurare se le cose stavano 

effettivamente come gli era stato detto. Ciò che scoprì lo sorprese. Ben presto si rese conto che 

molti degli insegnamenti che sono diffusi nella cristianità non si trovano nella Bibbia. Soprattutto fu 

toccato dal proposito di Dio per la terra rivelato nella Sua Parola. 

“Ora sono convinto che la Bibbia che ho è un dono di Dio”, dice. “Dopotutto, se Dio può creare 

l’universo, non ha il potere di darci un libro e di preservarlo? Negarlo significherebbe limitare il 

potere di Dio. Limitare il potere dell’Onnipotente? E chi sono io 

per farlo?” (Isaia 40:8). 

 

Questa serie di articoli ha trattato in che modo la Bibbia è stata 

preservata. Ma come possiamo essere sicuri che la Bibbia sia 

realmente “la parola di Dio” e non solo una raccolta di miti e 

leggende? (1 Tessalonicesi 2:13). Guardate il breve video La 

Bibbia è di origine divina? su jw.org. (Cliccate sul pulsante 

Cerca e inserite il titolo.) 
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