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PER SEMPRE
L E Z I O N I B I B L I C H E I N T R O D U T T I V E



Tutti ci facciamo domande sulla vita, sulla morte, sulle sofferenze e sul
futuro. Ci preoccupiamo anche di cose quotidiane, ad esempio di come
guadagnarci da vivere o di come avere una famiglia felice. Molti hanno ri-
scontrato che la Bibbia non solo risponde alle grandi domande dell’uomo,
ma dà anche consigli utili per la vita di tutti i giorni. Tu cosa ne pensi? La
Bibbia può esserci d’aiuto?

1. A quali domande risponde la Bibbia?
La Bibbia risponde a queste importanti domande: Come è nata la vita sul-
la terra? Perché esistiamo? Perché si soffre? Cosa succede quando si muo-
re? Se tutti vogliono la pace, perché ci sono le guerre? Cosa succederà alla
terra in futuro? La Bibbia ci incoraggia a farci queste domande e ci dà
risposte che milioni di persone hanno trovato convincenti.

2. Come può aiutarti la Bibbia nella vita di tutti i giorni?
La Bibbia dà buoni consigli. Ad esempio, spiega come avere una famiglia
felice, come gestire lo stress e come essere soddisfatti del proprio lavoro.
Man mano che esamineremo insieme questa pubblicazione, scoprirai quel-
lo che la Bibbia dice su questi argomenti e su molti altri. Riscontrerai che
“tutta la Scrittura [cioè tutta la Bibbia] è [...] utile” (2 Timoteo 3:16).
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Come può aiutarti
la Bibbia?

Questa pubblicazione non sostituisce la Bibbia; ti incoraggia piuttosto
a esaminarla. Quindi ti invitiamo a leggere i versetti contenuti in queste
lezioni e a metterli a confronto con quello che stai imparando.
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Scopri come la Bibbia ha aiutato molte persone, come puoi rendere piacevole
la lettura della Bibbia e perché per capirla è importante farsi aiutare da qualcuno.

3. La Bibbia ci guida
La Bibbia è come una torcia potente che illumina il nostro
cammino: ci fa vedere con chiarezza come prendere buone
decisioni e fa luce su cosa accadrà in futuro.
Leggi Salmo 119:105 e poi ragiona su queste domande:

˙ Cosa pensava della Bibbia lo scrittore di questo salmo?
˙ E tu cosa pensi della Bibbia?

4. La Bibbia risponde alle nostre domande
Una donna ha trovato nella Bibbia la risposta a domande che si
faceva da molti anni. Guarda il VIDEO e poi ragiona sulle domande
che seguono.

˙ Che domande si faceva questa donna?
˙ Di che aiuto le è stato studiare la Bibbia?

La Bibbia ci incoraggia a cercare le risposte alle nostre domande.
Leggi Matteo 7:7 e poi ragiona su questa domanda:

˙ Quali sono alcune domande a cui vorresti trovare risposta?

VIDEO: Non perdere mai
la speranza! (1:48)

(

5. Leggere la Bibbia può essere piacevole
A molte persone piace leggere la Bibbia, e la trovano utile.
Guarda il VIDEO e poi ragiona sulle domande che seguono.

˙ Ai ragazzi del video piace leggere?
˙ Perché invece trovano piacevole la lettura della Bibbia?

La Bibbia può darci conforto e speranza. Leggi Romani 15:4
e poi ragiona su questa domanda:

˙ Ti piacerebbe saperne di più sulla promessa della Bibbia
di darci conforto e speranza?

6. Per capire la Bibbia
abbiamo bisogno di aiuto
Oltre a leggere la Bibbia per conto proprio, molti hanno trovato
utile parlarne con qualcun altro. Leggi Atti 8:26-31 e poi ragiona
su questa domanda:

˙ Di cosa hai bisogno per capire la Bibbia? (Vedi i versetti 30 e 31.)

VIDEO: Leggere la Bibbia
(2:05)

C’È CHI DICE: “Studiare la Bibbia è una perdita di tempo”.

˙ Tu cosa diresti? Perché?

(

L’uomo etiope aveva bisogno
di aiuto per capire le Scritture;
oggi molti trovano utile esaminare
la Bibbia insieme ad altri
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IN SINTESI
La Bibbia dà consigli utili per la vita
di tutti i giorni, risponde a importanti
domande e offre conforto e speranza.

Rifletti
˙ Che tipo di consigli possiamo
trovare nella Bibbia?

˙ A quali domande risponde la
Bibbia?

˙ Quali argomenti ti piacerebbe
approfondire nella Bibbia?

Lezione completata il

Obiettivo
N Leggi la prima parte della

prossima lezione.

N Altro obiettivo:

C O N T E N U T I E X T R A

Nota quanto sono utili i consi-
gli della Bibbia ancora oggi.
“L’intramontabile sapienza
della Bibbia” (La Torre di
Guardia, n. 1 2018)

Scopri come la Bibbia ha
aiutato un uomo che fin da
bambino ha lottato contro
sentimenti negativi.
Ora ho una vita felice

( 2:53

Esamina gli utili consigli della
Bibbia su come avere una
famiglia felice.
“12 consigli per una famiglia
felice” (Svegliatevi!, n. 2 2018)

Chi controlla veramente il
mondo? La Bibbia smentisce
un’idea molto diffusa.
Perché studiare la Bibbia?
(versione integrale)

( 3:14

Per i contenuti multimediali della LEZIONE 01,
scansiona il codice o consulta la pubblicazione
Puoi vivere felice per sempre su jw.org

Come puoi trarre il massimo beneficio
da queste lezioni bibliche

Esaminale con un insegnante: chiedi alla persona che ti ha dato questo opuscolo
di studiare la Bibbia con te, oppure compila la richiesta sul nostro sito, jw.org.

PRIMA PARTE
Leggi ciascun paragrafo, in-
clusa la domanda in grasset-
to (A) e i passi biblici (B),
che mettono in risalto i punti
principali. Noterai che alcuni
passi biblici sono preceduti
dalla dicitura “leggi”.

PARTE CENTRALE
Il paragrafo iniziale (C) sotto Ora vai più a fondo fa
una breve panoramica dei contenuti. I sottotitoli (D)
evidenziano i punti principali. Leggi i passi biblici,
rispondi alle domande e guarda i video (E). Osserva
attentamente le immagini e leggi le didascalie (F).
Pensa a cosa diresti in risposta all’affermazione del
C’è chi dice (G).

ULTIMA PARTE
La lezione si conclude con
In sintesi e Rifletti (H).
Scrivi la data in cui hai
completato la lezione.
L’Obiettivo (I) ti suggerisce
qualcosa su cui lavorare.
Sotto Contenuti extra (L)
trovi dei contenuti supple-
mentari da leggere o guar-
dare.

Come trovare i passi biblici

I riferimenti ai passi biblici indicano il libro della Bibbia (A),
il capitolo (B) e il versetto o i versetti (C). Ad esempio,
Giovanni 17:3 si riferisce al libro di Giovanni, capitolo 17,
versetto 3.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

soffrirete, ma fatevi coraggio! Io ho
vinto il mondo”.

17 Gesù disse queste cose e, al-
zando gli occhi al cielo, pro-

seguı̀: “Padre, l’ora è venuta. Glorifica
tuo figlio, affinché tuo figlio glorifichi
te, 2 proprio come gli hai dato au-
torità su ogni essere umano cosı̀ che
lui possa dare vita eterna a tutti quel-
li che gli hai dato. 3 Questo signifi-
ca vita eterna: che conoscano te, il
solo vero Dio, e colui che tu hai man-
dato, Gesù Cristo. 4 Io ti ho glori-
ficato sulla terra portando a termi-
ne l’opera che mi hai affidato.
5 Ora dunque, Padre, glorificami al
tuo fianco con la gloria che avevo

GIOVANNI 16:33–17:24
�A

�B

�C

https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&srcid=PDF


Tutti ci facciamo domande sulla vita, sulla morte, sulle sofferenze e sul
futuro. Ci preoccupiamo anche di cose quotidiane, ad esempio di come
guadagnarci da vivere o di come avere una famiglia felice. Molti hanno ri-
scontrato che la Bibbia non solo risponde alle grandi domande dell’uomo,
ma dà anche consigli utili per la vita di tutti i giorni. Tu cosa ne pensi? La
Bibbia può esserci d’aiuto?

1. A quali domande risponde la Bibbia?
La Bibbia risponde a queste importanti domande: Come è nata la vita sul-
la terra? Perché esistiamo? Perché si soffre? Cosa succede quando si muo-
re? Se tutti vogliono la pace, perché ci sono le guerre? Cosa succederà alla
terra in futuro? La Bibbia ci incoraggia a farci queste domande e ci dà
risposte che milioni di persone hanno trovato convincenti.

2. Come può aiutarti la Bibbia nella vita di tutti i giorni?
La Bibbia dà buoni consigli. Ad esempio, spiega come avere una famiglia
felice, come gestire lo stress e come essere soddisfatti del proprio lavoro.
Man mano che esamineremo insieme questa pubblicazione, scoprirai quel-
lo che la Bibbia dice su questi argomenti e su molti altri. Riscontrerai che
“tutta la Scrittura [cioè tutta la Bibbia] è [...] utile” (2 Timoteo 3:16).
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Come può aiutarti
la Bibbia?

Questa pubblicazione non sostituisce la Bibbia; ti incoraggia piuttosto
a esaminarla. Quindi ti invitiamo a leggere i versetti contenuti in queste
lezioni e a metterli a confronto con quello che stai imparando.
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Scopri come la Bibbia ha aiutato molte persone, come puoi rendere piacevole
la lettura della Bibbia e perché per capirla è importante farsi aiutare da qualcuno.

3. La Bibbia ci guida
La Bibbia è come una torcia potente che illumina il nostro
cammino: ci fa vedere con chiarezza come prendere buone
decisioni e fa luce su cosa accadrà in futuro.
Leggi Salmo 119:105 e poi ragiona su queste domande:

˙ Cosa pensava della Bibbia lo scrittore di questo salmo?
˙ E tu cosa pensi della Bibbia?

4. La Bibbia risponde
alle nostre domande
Una donna ha trovato nella Bibbia la risposta a domande che si
faceva da molti anni. Guarda il VIDEO e poi ragiona sulle domande
che seguono.

˙ Che domande si faceva questa donna?
˙ Di che aiuto le è stato studiare la Bibbia?

La Bibbia ci incoraggia a cercare le risposte alle nostre domande.
Leggi Matteo 7:7 e poi rifletti:

˙ Quali sono alcune domande a cui vorresti trovare risposta?

VIDEO: Non perdere mai
la speranza! (1:48)

(

https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&lank=pub-lffv_11_VIDEO&srcid=PDF
https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&lank=pub-lffv_11_VIDEO&srcid=PDF
https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&lank=pub-lffv_11_VIDEO&srcid=PDF
https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&lank=pub-lffv_11_VIDEO&srcid=PDF


5. Leggere la Bibbia può essere piacevole
A molte persone piace leggere la Bibbia, e la trovano utile.
Guarda il VIDEO e poi ragiona sulle domande che seguono.

˙ Ai ragazzi del video piace leggere?
˙ Perché invece trovano piacevole la lettura della Bibbia?

La Bibbia può darci conforto e speranza. Leggi Romani 15:4
e poi ragiona su questa domanda:

˙ Ti piacerebbe saperne di più sulla promessa della Bibbia
di darci conforto e speranza?

6. Per capire la Bibbia
abbiamo bisogno di aiuto
Oltre a leggere la Bibbia per conto proprio, molti hanno trovato
utile parlarne con qualcun altro. Leggi Atti 8:26-31 e poi ragiona
su questa domanda:

˙ Di cosa hai bisogno per capire la Bibbia? (Vedi i versetti 30 e 31.)

VIDEO: Leggere la Bibbia
(2:05)

C’
`
E CHI DICE: “Studiare la Bibbia è una perdita di tempo”.

˙ Tu cosa diresti? Perché?

(

L’uomo etiope aveva bisogno
di aiuto per capire le Scritture;
oggi molti trovano utile esaminare
la Bibbia insieme ad altri
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https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&lank=docid-502017181_1_VIDEO&srcid=PDF
https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&lank=docid-502017181_1_VIDEO&srcid=PDF
https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&lank=docid-502017181_1_VIDEO&srcid=PDF


IN SINTESI
La Bibbia dà consigli utili per la vita
di tutti i giorni, risponde a importanti
domande e offre conforto e speranza.

Rifletti
˙ Che tipo di consigli possiamo

trovare nella Bibbia?
˙ A quali domande risponde la

Bibbia?
˙ Quali argomenti ti piacerebbe

approfondire nella Bibbia?

Lezione completata il

Obiettivo
N Leggi la prima parte della

prossima lezione.

N Altro obiettivo:

C O N T E N U T I E X T R A

Nota quanto sono utili i consi-
gli della Bibbia ancora oggi.
“L’intramontabile sapienza
della Bibbia” (La Torre di
Guardia, n. 1 2018)

Scopri come la Bibbia ha
aiutato un uomo che fin da
bambino ha lottato contro
sentimenti negativi.
Ora ho una vita felice

( 2:53

Esamina gli utili consigli della
Bibbia su come avere una
famiglia felice.
“12 consigli per una famiglia
felice” (Svegliatevi!, n. 2 2018)

Chi controlla veramente il
mondo? La Bibbia smentisce
un’idea molto diffusa.
Perché studiare la Bibbia?
(versione integrale)

( 3:14

Per i contenuti multimediali della LEZIONE 01,
scansiona il codice o consulta la pubblicazione
Puoi vivere felice per sempre su jw.org

https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&lank=pub-lffv_13_VIDEO&prefer=content&srcid=PDF
https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&pub=g18&issue=201807&prefer=content&srcid=PDF
https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&lank=pub-lffv_12_VIDEO&prefer=content&srcid=PDF
https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&docid=2018019&prefer=content&srcid=PDF
https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&docid=2018019&prefer=content&srcid=PDF
https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&docid=2018019&prefer=content&srcid=PDF
https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&lank=pub-lffv_13_VIDEO&prefer=content&srcid=PDF
https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&pub=g18&issue=201807&prefer=content&srcid=PDF
https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&pub=g18&issue=201807&prefer=content&srcid=PDF
https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&lank=pub-lffv_12_VIDEO&prefer=content&srcid=PDF
https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&lank=pub-lffv_12_VIDEO&prefer=content&srcid=PDF


In tutto il mondo le persone affrontano problemi che generano ansia, tri-
stezza e sofferenza.

`
E capitato anche a te di vivere una situazione difficile?

Forse stai soffrendo a causa di una malattia o perché hai perso qualcuno a
cui volevi bene. Magari ti chiedi: “C’è speranza che le cose migliorino?” La
Bibbia dà una risposta rassicurante a questa domanda.

1. Perché si può dire che la Bibbia dà speranza?
La Bibbia spiega perché il mondo è pieno di problemi, ma non solo: dice
anche che questi problemi sono temporanei e presto spariranno. Grazie
alle promesse della Bibbia possiamo avere “un futuro e una speranza”.
(Leggi Geremia 29:11, 12.) Queste promesse ci aiutano ad avere un atteg-
giamento positivo e ad affrontare bene i nostri problemi. Ci assicurano
anche che potremo essere felici per sempre.

2. Cosa dice la Bibbia del futuro?
La Bibbia descrive un futuro in cui “la morte non ci sarà più, né ci sarà più
lutto né lamento né dolore”. (Leggi Rivelazione [Apocalisse] 21:4.) I pro-
blemi che oggi ci fanno soffrire, come la povertà, le ingiustizie, le malattie
e la morte, non esisteranno più. La Bibbia promette che gli esseri umani
potranno vivere per sempre felici sulla terra, nel Paradiso.

3. Come puoi convincerti che le promesse della Bibbia si realizzeranno?
Molti sperano che le cose migliorino, ma non possono essere sicuri che le
loro speranze si realizzeranno. La speranza che offre la Bibbia, invece, si
realizzerà di sicuro. “Esaminando attentamente le Scritture” è possibile
convincersi che le cose stanno proprio cosı̀ (Atti 17:11). Studiando la Bib-
bia, potrai valutare tu stesso se quello che dice riguardo al futuro è degno
di fiducia.

02

La Bibbia dà speranza
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Esamina alcune promesse riguardo
al futuro contenute nella Bibbia.
Nota come la speranza che dà la
Bibbia aiuta le persone già oggi.

4. La Bibbia ci dà la speranza
che potremo vivere per sempre senza sofferenze
Guarda le promesse della Bibbia elencate di seguito. Quali ti piacciono di più? Perché?

Leggi i passi biblici indicati accanto alle promesse che hai scelto e poi ragiona
su queste domande:

˙ Questi passi biblici ti danno speranza? Pensi che possano dare speranza
ai tuoi familiari e ai tuoi amici?

Immagina di vivere in un mondo dove

NESSUNO. . .

˙ soffrirà, invecchierà o morirà
(Isaia 25:8)

˙ si ammalerà o avrà delle disabilità
(Isaia 33:24; 35:5, 6)

˙ subirà ingiustizie (Isaia 32:16, 17)

˙ soffrirà a causa di una guerra
(Salmo 46:9)

˙ sarà tormentato da pensieri tristi
o ricordi dolorosi (Isaia 65:17)

TUTTI. . .

˙ rivedranno i loro cari che saranno riportati in vita
sulla terra (Giovanni 5:28, 29)

˙ godranno di buona salute e avranno tante energie
(Giobbe 33:25)

˙ avranno cibo in abbondanza, una casa confortevole e
un lavoro soddisfacente (Salmo 72:16; Isaia 65:21, 22)

˙ vivranno in pace (Salmo 37:11)

˙ vivranno per sempre in condizioni ideali
(Salmo 37:29)



5. Conoscere la speranza che la Bibbia
offre può fare la differenza
A causa dei problemi che vedono intorno a loro, molti sono
scoraggiati o addirittura provano rabbia. Alcuni lottano per
cambiare le cose. Nota come la promessa della Bibbia che le
cose miglioreranno aiuta le persone già oggi. Guarda il VIDEO
e poi ragiona sulle domande che seguono.

˙ Contro quali ingiustizie combatteva Rafika?
˙ Anche se quelle ingiustizie non sono sparite, come le è

stata d’aiuto la Bibbia?

La speranza che la Bibbia offre per il futuro può aiutarci a
superare i momenti di sconforto e ad affrontare bene i
nostri problemi. Leggi Proverbi 17:22 e Romani 12:12, e
poi ragiona su queste domande:

˙ Pensi che conoscere il messaggio di speranza contenuto
nella Bibbia possa migliorare la tua vita già ora? Perché?

VIDEO: Volevo combattere
l’ingiustizia (4:07)

C’
`
E CHI DICE: “Quello che la Bibbia dice sul futuro è troppo bello per essere vero”.

˙ Secondo te, perché è importante cercare di capire come stanno veramente le cose?

(

9

https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&lank=docid-502018114_1_VIDEO&srcid=PDF
https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&lank=docid-502018114_1_VIDEO&srcid=PDF
https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&lank=docid-502018114_1_VIDEO&srcid=PDF
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IN SINTESI
La Bibbia promette un futuro felice. In
questo modo ci dà speranza e ci aiuta
ad affrontare le difficoltà.

Rifletti
˙ Perché le persone hanno bisogno

di speranza?
˙ Cosa dice la Bibbia del futuro?
˙ Perché avere una speranza per

il futuro può esserti d’aiuto già
ora?

Lezione completata il

Obiettivo
N Leggi tutti i passi biblici elencati

in questa lezione per conoscere
meglio le promesse della
Bibbia.

N Altro obiettivo:

C O N T E N U T I E X T R A

Scopri che effetto può avere
la speranza sulla tua vita.
“Speranza: Dove trovarla?”
(Svegliatevi!, 22 aprile 2004)

Scopri come la speranza può
aiutare chi ha una malattia
cronica.
“Ho una malattia cronica:
La Bibbia può aiutarmi?”
(articolo online)

Mentre guardi questo video
musicale, immagina di essere
con la tua famiglia nel Paradiso
promesso dalla Bibbia.
Immagina quando. . .

( 3:37

Nota com’è cambiata la vita
di un attivista quando ha sco-
perto la speranza offerta dalla
Bibbia di un futuro migliore.
“Non penso più di dover
cambiare il mondo” (La Torre
di Guardia, 1° luglio 2013)

Per i contenuti multimediali della LEZIONE 02,
scansiona il codice o consulta la pubblicazione
Puoi vivere felice per sempre su jw.org

https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&docid=102004281&prefer=content&srcid=PDF
https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&docid=502013105&prefer=content&srcid=PDF
https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&lank=pub-osg_16_VIDEO&prefer=content&srcid=PDF
https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&docid=2013489&prefer=content&srcid=PDF
https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&docid=102004281&prefer=content&srcid=PDF
https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&docid=502013105&prefer=content&srcid=PDF
https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&docid=502013105&prefer=content&srcid=PDF
https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&lank=pub-osg_16_VIDEO&prefer=content&srcid=PDF
https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&docid=2013489&prefer=content&srcid=PDF
https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&docid=2013489&prefer=content&srcid=PDF


La Bibbia contiene molte promesse e dà ottimi consigli. Probabilmente sei
curioso di scoprire quello che dice, ma forse ti chiedi se puoi fidarti delle
promesse e dei consigli di un libro cosı̀ antico. Puoi davvero credere in
quello che la Bibbia dice sul futuro e su come vivere felici già ora? Milioni di
persone ci credono. Scopri perché.

1. La Bibbia è un libro di racconti inventati?
La Bibbia afferma di contenere “accurate parole di verità” (Ecclesiaste
[Qoèlet] 12:10). Parla di avvenimenti realmente accaduti e di persone real-
mente esistite. (Leggi Luca 1:3; 3:1, 2.) Date, persone, luoghi e avvenimen-
ti menzionati nella Bibbia sono stati confermati dalla storia e dall’archeo-
logia.

2. La Bibbia è sorpassata?
La Bibbia, in realtà, ha spesso dimostrato di precorrere i tempi. Ad esem-
pio, molte delle cose che dice riguardo ad argomenti scientifici non erano
considerate vere al tempo in cui furono scritte; oggi tuttavia la scienza ne
ha confermato l’accuratezza. Le cose che la Bibbia dice sono “affidabili
ora e per sempre” (Salmo 111:8).

3. Perché possiamo credere in quello che la Bibbia dice riguardo al futuro?
La Bibbia contiene profezie� che rivelano “le cose che non sono ancora
state fatte” (Isaia 46:10). Ha predetto con precisione diversi avvenimenti
storici molto tempo prima che si verificassero. Ha anche descritto nei mini-
mi dettagli le condizioni del mondo in cui viviamo oggi. In questa lezione
esamineremo alcune profezie della Bibbia. Il modo in cui si sono avverate è
impressionante!

� Le profezie sono messaggi di Dio che preannunciano eventi futuri.

03

Puoi credere
nella Bibbia?
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Scopri sotto quali aspetti la scienza concorda con la Bibbia,
ed esamina alcune profezie davvero notevoli.

4. La scienza concorda con la Bibbia
Nell’antichità la maggioranza delle persone credeva che la terra
fosse appoggiata su qualcosa. Guarda il VIDEO.

Nota cosa fu scritto nel libro di Giobbe circa 3.500 anni fa. Leggi
Giobbe 26:7 e poi ragiona su questa domanda:

˙ Perché l’affermazione che la terra è sospesa “sul nulla” è
sorprendente?

Il ciclo dell’acqua fu compreso pienamente solo nel XIX secolo.
Eppure, guarda cosa diceva la Bibbia migliaia di anni fa. Leggi
Giobbe 36:27, 28 e poi ragiona su queste domande:

˙ Perché questa semplice descrizione del ciclo dell’acqua è
sorprendente?

˙ Dopo aver riflettuto su questi passi biblici, senti di avere più
fiducia nella Bibbia?

5. La Bibbia ha predetto
importanti avvenimenti
Leggi Isaia 44:27–45:2 e poi ragiona su questa domanda:

˙ Quali particolari riguardo alla caduta di Babilonia aveva
predetto la Bibbia circa 200 anni prima?

Guarda il VIDEO.

VIDEO: La terra è sospesa sul nulla
(1:13)

VIDEO: La caduta di Babilonia:
un evento predetto dalla
Bibbia (0:58)

(

(

La Bibbia descrive il ciclo
dell’acqua

https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&lank=pub-lffv_31_VIDEO&srcid=PDF
https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&lank=pub-lffv_32_VIDEO&srcid=PDF
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https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&lank=pub-lffv_31_VIDEO&srcid=PDF
https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&lank=pub-lffv_32_VIDEO&srcid=PDF
https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&lank=pub-lffv_32_VIDEO&srcid=PDF
https://www.jw.org/finder?wtlocale=I&lank=pub-lffv_32_VIDEO&srcid=PDF


La storia conferma che Ciro, re di Persia, e il suo esercito conqui-
starono la città di Babilonia nel 539 a.E.V.� Deviarono il fiume che
la proteggeva, entrarono nella città attraverso porte che erano
state lasciate aperte e la conquistarono senza combattere. Oggi,
più di 2.500 anni dopo, di Babilonia restano solo delle rovine. Nota
cosa aveva predetto la Bibbia.

Leggi Isaia 13:19, 20 e poi ragiona su questa domanda:

˙ Perché possiamo dire che quello che è successo alla città
di Babilonia conferma che questa profezia si è avverata?

� L’abbreviazione a.E.V. sta per “avanti l’era volgare” (avanti Cristo), mentre E.V.
sta per “dell’era volgare” (dopo Cristo).

6. La Bibbia aveva predetto
le condizioni in cui si trova
il mondo oggi
La Bibbia chiama il tempo in cui viviamo “ultimi
giorni” (2 Timoteo 3:1). Nota cosa aveva predetto
riguardo a questo periodo.

Leggi Matteo 24:6, 7 e poi ragiona su questa
domanda:

˙ Secondo la Bibbia, quali eventi si sarebbero
verificati durante gli ultimi giorni?

Leggi 2 Timoteo 3:1-5 e poi ragiona su queste
domande:

˙ Secondo la Bibbia, come sarebbero state
le persone durante gli ultimi giorni?

˙ Quali di queste caratteristiche noti nelle
persone?

C’
`
E CHI DICE: “La Bibbia è piena di miti e di leggende”.

˙ Secondo te, qual è la prova più convincente che si può credere nella Bibbia?

Le rovine di Babilonia in Iraq
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IN SINTESI
La storia, la scienza e le profezie
confermano che si può credere
nella Bibbia.

Rifletti
˙ La Bibbia è un libro di racconti

inventati?
˙ Sotto quali aspetti la scienza

concorda con la Bibbia?
˙ Secondo te, la Bibbia predice

veramente il futuro? Perché
rispondi cosı̀?

Lezione completata il

Obiettivo
N Leggi o guarda uno dei conte-

nuti extra di questa lezione per
accrescere la tua fiducia nella
Bibbia.

N Altro obiettivo:

C O N T E N U T I E X T R A

La Bibbia contiene errori dal
punto di vista scientifico?
“La scienza concorda con la
Bibbia?” (articolo online)

Quali prove confermano che
stiamo vivendo negli “ultimi
giorni”?
“6 profezie bibliche che
vedete adempiersi” (La Torre
di Guardia, 1° maggio 2011)

Scopri come si sono avverate
le profezie della Bibbia
riguardanti l’antica Grecia.
Rafforzàti dalla “parola
profetica”

( 5:22

Nota come un uomo ha cam-
biato opinione sulla Bibbia
esaminandone alcune profezie.
“Per me Dio non esisteva”
(La Torre di Guardia, n. 5 2017)

Per i contenuti multimediali della LEZIONE 03,
scansiona il codice o consulta la pubblicazione
Puoi vivere felice per sempre su jw.org
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`
E possibile vivere
felici per sempre?

Come risponderesti?
˙ Sı̀
˙ No
˙ Chissà

COSA DICE LA BIBBIA

“I giusti erediteranno la terra
e vi abiteranno per sempre”
(SALMO 37:29)

ECCO COSA PU
`
O SIGNIFICARE PER TE

Un futuro felice e sereno insieme alla tua
famiglia e ai tuoi amici (GEREMIA 29:11)

Potrai goderti la vita, e non per poco
tempo, ma per sempre (SALMO 22:26)

PUOI DAVVERO CREDERE IN QUELLO
CHE PROMETTE LA BIBBIA?

Sı̀! Scopri il perché esaminando le tre
lezioni contenute in questo opuscolo.
Si intitolano:

Come può aiutarti la Bibbia?
La Bibbia dà speranza
Puoi credere nella Bibbia?
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