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Quest’articolo ci dimostra dalla Bibbia che la Parola di Dio produce effetti 

quando la mettiamo nel cuore.  

 

 

La parola di Dio 

 

 2 Timoteo 3:16-17 è un passaggio d’importanza fondamentale per 

capire l'identità e l’utilizzo della Bibbia: 

 

2 Timoteo 3: 16-17 

“Tutta la Scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a 

correggere, a educare alla giustizia, in modo che il servo di Dio possa essere 

ben preparato per ogni opera buona”. 

 

 In questo passaggio ho dato un’enfasi particolare alla parola “è “che è 

usata qui e che, come noi probabilmente sappiamo, è usata per identificare, 

caratterizzare o descrivere qualcosa. Quindi in accordo al passaggio sopra 

menzionato, la Bibbia o la Scrittura ci è stata data da ispirazione divina, o, 

come i greci leggono, è Dio-ispirata1.  Questo vuol dire che l’autore della Bibbia 

è Dio, è Lui che l’ha inspirata, l’ha prodotta, e di conseguenza la Bibbia è la 

Parola d Dio. A parte questo, il passaggio sopra citato ci dice anche che la 

Bibbia è utile, per quattro buone. Più dettagliatamente, la Bibbia ci dice che è 

utile per insegnare, riprendere, correggere, ad educare nella giustizia. Poiché, 

il titolo di questo articolo è: “La Parola di Dio è”, noi abbiamo già qualcosa di 

quello che la Parola è. Il primo di questi riguarda l’ identificazione con la Bibbia 

Dio-inspirata Parola, mentre il secondo riguarda l'utilità di questa Parola che è 

per insegnare, riprendere, correggere ed educare alla giustizia “acciocché il 

                                                 
1
 Per un esame più dettagliato di II Timoteo 3:16 vedi l'articolo: Domande frequenti sulla 

Bibbia  

http://www.christianarticles.it/Domande-frequenti-sulla-Bibbia.htm
http://www.christianarticles.it/Domande-frequenti-sulla-Bibbia.htm
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servo di Dio possa essere ben preparato per ogni buona opera.”  

 In ogni modo, queste non sono le sole cose che la Parola di Dio è. Nelle 

pagine sottostanti noi considereremo alcune cose addizionali che essa è, che ci 

aiuterà ad apprezzare il suo valore e come meglio usarla.  

 

 

La Parola di Dio: cosa Dio ha esaltato che sorpassa la sua fama. 

 

 Io credo che il modo migliore per cominciare questo quadro generale è 

di vedere l’opinione che Dio che della Sua Parola. Andiamo ai Salmi 138: 2. 

Così si legge: 

 

Salmi 138: 2 

“per voi sono così esaltato il tuo solenne decreto che sorpassa la tua fama.” 

 

 Secondo questo passaggio, Dio ha esaltato il Suo solenne decreto (la 

Parola) che sorpassa la sua fama. Avendo questo nella mente, che non c'è 

niente al di sopra di Dio, ed il Suo nome esprime ciò, possiamo facilmente 

dedurre che Dio ci vuole dire che ha esaltato la sua Parola al di sopra di 

qualunque altra cosa. Se vogliamo dare una giusta valutazione al valore della 

Parola di Dio, questa è la valutazione che Dio ha dato Lui stesso: per Lui non 

c'è niente che a valore tanto quanto la Sua Parola. 

 

La Parola di Dio: cibo di vita 

 Avendo visto l’alta posizione che Dio dà alla Su Parola, andiamo avanti 

per vedere altre cose, cominciando da Matteo 4:4. Dove Gesù disse: 

 

Matteo 4:4 

“Sta scritto, “L’UOMO NON VIVE DI PANE SOLO....” 
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 Molta gente crede che il pane è il solo cibo che ha bisogno per vivere. 

Benché questo sia vero per il corpo per sopravvivere e soddisfare l’appetito, e 

pertanto, in relazione a quello che Gesù Cristo dice, c'è bisogno di 

qualcos'altro, affinché la nostra vita non sia solo un’esistenza. Che cos'è ? La 

risposta è data nello stesso versetto: 

 

Matteo 4:4 

“Sta scritto,” L’UOMO NON VIVE DI PANE SOLO, MA DI OGNI PAROLA CHE 

PROCEDE DALLA BOCCA DI DIO.” 

 

 Secondo questo passaggio, per avere una vita veramente abbondante, e 

non solo sopravvivere, tu hai bisogno “di ogni parola che procede dalla bocca 

di Dio: cioè tu hai bisogno della parola di Dio. Come è dichiarato in 1 Pietro 

2:2:   

 

1 Pietro 2:2 

“Come bambini appena nati, bramano il puro latte spirituale, in modo che da 

essa si può crescere nella tua salvezza.” 

 

 I bambini appena nati non possono vivere senza il latte. Essi si svegliano 

e piangono perché vogliono il latte. Come i fanciulli appena nati hanno bisogno 

del latte per vivere ugualmente noi abbiamo bisogno del latte della Parola di 

Dio per la nostra vita. Noi veramente non dobbiamo decidere se abbiamo 

bisogno del latte della Parola o no. Il FATTO è che ne abbiamo bisogno. Come è 

un fatto fisico che abbiamo bisogno di mangiare qualcosa per sopravvivere, è 

anche un FATTO, una realtà inalterabile, che in ordine di avere una vita vera 

abbiamo bisogno della Parola di Dio. 



Verità Bibliche,                                                                     http://www.christianarticles.it/ 

 

4 

 

 

 

La Parola di Dio: la verità 

 Dopo che abbiamo visto che La Parola di Dio è necessaria per le nostre 

vite come il latte lo è per bambini appena nati, andiamo avanti e vediamo 

cos’altro è la Parola. Quello che noi andremo a leggere è accaduto durante 

l’interrogatorio che Pilato fece a Gesù (Giovanni 18:33-38). Durante l’indagine, 

Ponzio Pilato domandò qualcosa che probabilmente molta gente continua a 

chiedersi tuttora. La domanda fu fatta in rapporto a quello che Gesù dichiarò 

che egli venne nel mondo per testimoniare la verità (Giovanni 18: 37), e la 

possiamo trovare in Giovanni 18:38: 

 

Giovanni 18:38 

"Che cos'è la verità?" Replicò Pilato.”  

 

 La domanda di Ponzio Pilato non è sconosciuta a tutti noi. Molta gente, 

infatti molti di noi, ci siamo posti questa domanda in un certo punto della 

nostra vita. Quindi è di vitale importanza che noi troviamo la risposta. La 

risposta è data in Giovanni 17. Un poco di tempo prima che Gesù Cristo fu 

arrestato, egli pregò Dio dicendo: 

 

Giovanni 17:14,17 

“Io ho dato loro la tua parola..... Santificali loro nella parola, la parola è la 

verità.”  

  

 La risposta ad una domanda vera è molto semplice e chiara: LA PAROLA 

DI DIO È VERITÀ. La Bibbia, essendo la Parola del solo vero Dio, è la VERITÀ 

sopra la quale noi dobbiamo basare le nostre vite senza aver nessuna paura 

che essa non ci lascia andare giù. E questa è la Parola che ci parla di Gesù 
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Cristo, “Io sono la via, la verità e la vita” (Giovanni 14:6) e le cose meravigliose 

che egli ha compiuto per noi. È la parola stessa che dice che se confessi con la 

bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio l’ha resuscitato dai morti 

sarai salvato (Romani 10:9). Questa non è solamente una parola positiva. Non 

è un’altra parola religiosa. Essa è la VERITÀ. Se tu la metti in opera sicuramente 

sei salvato se no tu certamente continui senza salvezza. La parola è la verità. Tu 

non puoi cambiarla. Tu non puoi alterarla. Essa è INALTERABILE. Tu puoi sia 

accettarla o rifiutarla. 

 Al contrario, il falso ha molte sfaccettature. Migliaia d’idee, filosofie e 

religioni che girano intorno e ottengono una posizione rilevante nella nostra 

menti. Una vita intera forse non basterebbe per contare il loro inizio e la loro 

fine, per quante ce ne sono. L’uomo ha bisogno continuamente di aggiornare 

le sue filosofie e teorie per essere in “accordo” con i tempi. Se fossero state 

vere non avrebbero bisogno di aggiornamenti. La verità e la verità oggi, 

domani e dopo migliaia o milioni d’anni. Ed è solo LA PAROLA DI DIO, la verità, 

che dura in eterno. Come 1 Pietro 1:23 dice: 

 

“Infatti siete stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma immortale 

ATTRAVERSO LA E DURATURA PAROLA VIVENTE DI DIO.” 

 

Anche 1 Pietro 1:25 

“MA LA PAROLA DEL SIGNORE RIMANE IN ETERNO. E questa è la parola che è 

stata predicata a voi.” 

 

 La parola di Dio dimora in eterno. Non ha bisogno di aggiornamenti. Il 

Dio che ha sostenuto questa Parola due mila anni fa’, è lo stesso Dio oggi come 

allora.  

Come Giacomo 1:17 scrive: 
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Giacomo 1:17 

“Ogni dono buono e perfetto viene dall'alto e discendono dal Padre della luce 

celeste, CHE NON CAMBIA COME OMBRE IN MOVIMENTO.” 

 

 A volte per cambiare la mente degli uomini ci servono solo pochi 

minuti. “Variazioni” e “cambiamenti” sono molto frequenti negli uomini. Ma 

con Dio non ci sono variazioni e nemmeno l’ombra del cambiamento. La Parola 

di Dio essendo vera è verità a se stessa, in più il Dio che non cambia la 

sostiene, essa è da considerare il fondamento più sicuro per le nostre vite ed è 

l’unica cosa in cui possiamo appoggiarci senza paura che ci possa lasciar 

andare giù. 

 

 

La Parola di Dio: una Parola pura. 

 Una delle caratteristiche della verità per definizione ha la sua purezza. 

La domanda da porsi è la seguente: è la Parola di Dio pura e se fosse vero 

quanto pura Essa è? Per rispondere a questa domanda dobbiamo andare a 

vedere nel libro dei Salmi. Dove si legge: 

 

Salmi 12:6 

“E LE PAROLE DEL SIGNORE SONO PURE (impeccabili), come l'argento 

purificato in un crogiolo, come l'oro raffinato sette volte.” 

 

Salmi 119:140 

“LE TUE PAROLE SONO STATE AMPIAMENTE PURIFICATE (testate), e il tuo 

servo li ama.” 

 

 La Parola di Dio non è una parola impura. Essa non è una parola con la 

quale tu devi scusarti per i suoi “errori” oppure una parola che ha bisogno di 
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essere raffinata prima dell’uso. Al contrario, essa è una parola “PURA” ed è 

tanta pura come l’ “argento purificato in un crogiolo, come l’oro raffinato sette 

volte” cioè essa non potrebbe essere più pura. Ed è per questo motivo che noi 

l’amiamo (“QUINDI [ come risultato] il servitore l’ama”). La sua purezza, 

perfezione ed accuratezza veramente riflettono la sua purezza, perfezione ed 

accuratezza del suo autore: DIO. 

 

La Parola di Dio: sorgente di gioia 

 Abbiamo già visto più cose di quello che la Parola di Dio è. In ogni 

modo, la lista non finisce qui. In Salmi 119 noi impariamo altri effetti che 

questa Parola produce: 

 

Salmi 119:162 

“IO GIOISCO nella tua promessa come uno che trova grande bottino.” 

 

Anche Salmi 119:14 

“GIOISCO seguendo i tuoi statuti come si gioisce di grandi ricchezze.” 

 

 Molta gente prova a rallegrarsi tramite la possessione di un grande 

somma di denaro. In ogni caso, come abbiamo visto non puoi vivere di pane 

solo, e con il denaro non si possono comprare gli ingredienti per avere una 

vera vita gioiosa. Qual'è l’ingrediente?  La Parola di Dio. La Parola di Dio, a 

parte tutte le cose che abbiamo visto che è, dà anche una grande gioia. Infatti, 

ci porta tanta gioia “come uno che trova un grande bottino”. In effetti non 

abbiamo bisogno di vincere la lotteria per gioire. Quello che abbiamo 

veramente bisogno di fare è di andare alla Parola, studiarla, crederla e tenerla 

nel cuore. Ogni volta che tu lo farai, tu avrai di che rallegrarti come di uno che 

ha trovato tutte le ricchezze del mondo. Saper che abbiamo una sorgente di 

gioia è una cosa meravigliosa! La nostra gioia non può essere basata sulle 
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circostanze, sulla “fortuna” od altre cose ma in Dio e la Sua Parola 

meravigliosa, la Bibbia.  

 

La Parola di Dio: Una lampada per i miei piedi 

 

 Un’altra cosa che nella Parola di Dio è la possiamo trovare in Salmi 

119:105 e Pietro 1:19: 

 

Salmi 119:105 

“LA TUA PAROLA È UNA LAMPADA PER I MIEI PIEDI, UNA LUCE SUL MIO 

CAMMINO.” 

 

2 Pietro 1:19 

“Abbiamo anche il messaggio profetico2 come qualcosa di completamente 

affidabile, e si farà bene a prestare attenzione ad essa COME UNA LAMPADA 

SPLENDENTE IN LUOGO SCURO, finché non spunti il giorno e la stella del 

mattino nei vostri cuori. 

 

 La luce è necessaria se vogliamo camminare in un “luogo scuro”. 

Possiamo ottenere una luce naturale oppure artificiale, in ogni caso abbiamo 

bisogno di essa per camminare. La stessa regola si applica per il sentiero della 

vita. Per camminare in quest’ultima abbiamo bisogno della luce per 

illuminarlo. Dove vai a cercare la luce? Secondo questo passaggio, la risposta è 

di andare alla Parola di Dio. Tu camminerai in un sentiero illuminato quando 

seguirai la Parola di Dio. Come è scritto in Salmi 84:11 e 1 Giovanni: 

 

Salmi 84:11 

                                                 
2
 La “parola profetica” o la “parola di profezia”, è la Parola di Dio. Per più informazioni, vedi 

Domande frequenti sulla Bibbia. 

http://www.christianarticles.it/Domande-frequenti-sulla-Bibbia.htm
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“Per il Signore, DIO È UN SOLE.” 

 

1 Giovanni 1:5 

“DIO È LUCE E IN LUI NON CI SONO TENEBRE.” 

 

 Dio è come un sole3. Seguitando la Sua Parola è come seguitare un 

sentiero luminoso con tanta luce tanta quanta l’autore di essa, cioè come la 

luce di Dio. 

 

Se la Parola di Dio non è la nostra gioia 

 

 Probabilmente si capisce meglio il significato di qualcosa quando ci 

accorgiamo di cosa potrebbe accadere se non l’hai. Nei precedenti paragrafi 

abbiamo esposto alcune cose di quello che la parola di Dio è, e quindi si 

capisce facilmente, cosa potremmo perdere se non ce l’avessimo. Nei Salmi in 

ogni caso, troviamo un passaggio che non ci parla dei benefici della Parola ma 

li espone in un modo contrario per esempio: in altri termini cosa potrebbe 

accadere se la Parola non fosse il tuo diletto. In Salmi 119:77, Davide scrive da 

rivelazione: 

 

Salmi 119:77 

“per la tua legge è la mia gioia.”  

 

 Per Davide la Parola di Dio (era l’amministrazione della “legge” nel 

periodo di Davide) era la sua gioia. Andiamo a vedere un poco più avanti, nel 

verso 92 cosa sarebbe accaduto se la parola non fosse stato la sua gioia. 

 

Salmi 119:92  

                                                 
3
 Però, sebbene nella superficie del sole ci sono zone oscure,in Lui NON CI SONO TENEBRE.” 



Verità Bibliche,                                                                     http://www.christianarticles.it/ 

 

10 

 

“SE LA TUA LEGGE NON FOSSE STATA LA MIA GIOIA, IO SAREI PERITO NELLA 

MIA AFFLIZIONE.” 

  

 A volte nella vita ci sono periodi difficili, con eventuali leggere afflizioni 

(2 Corinzi 3:17 e 1 Pietro1:6). In ogni caso, questo non vuol dire che la Parola 

di Dio non sia constante nell’essere una sorgente di gioia, una lampada ai tuoi 

piedi e cibo per la nostra vita. Nessuna situazione o circostanza possono 

rendere la Parola meno luminosa o scarsa di valore. Anche nelle brutte 

situazioni, Dio è sempre lo stesso potente e benevolo. La Sua Parola è sempre 

degna di fiducia sia nella buona o cattiva sorte. Quindi, NOI dobbiamo 

prendere cura che continuiamo a tenere accesa la fiamma della Parola sempre 

viva nei nostri cuori. La tristezza, le pressioni e le afflizioni non possono 

arrivare ma non possono controllare la nostra vita se la Parola di Dio è la 

nostra gioia. Il Dio è un Dio fedele ed Egli sempre ci fa' più che vincitori se noi 

ci fidiamo di Lui (Romani 8:37). 

 

 

Se noi meditiamo nella Parola di Dio noi saremo.... 

 

Avendo visto più cose di quello che la Parola è, dovrebbe essere chiaro 

adesso che ci sono grandi benefici se studiamo e mettiamo la Parola nei nostri 

cuori. Comunque, andiamo anche a vedere più risultati che potremmo 

ottenere se meditiamo in Essa, cioè se la teniamo focalizzata nella nostra 

mente e nei nostri pensieri. 

 

 

Benedetto e come un albero piantato presso a ruscelli d’acqua 
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 Per vedere quello che la Parola predice per quelli che la mettono al 

centro dell’attenzione, andiamo a leggere nei Salmi 1:1-3: 

 

Salmi 1:1-3  

“BEATO l'uomo che non cammina di pari passo con gli empi o in piedi in modo 

che i peccatori prendere o seduti in compagnia di schernitori, MA IL CUI 

DILETTO È NELLA LEGGE DEL SIGNORE, E CHE MEDITA SULLA LEGGE GIORNO E 

NOTTE. Tale persona è come un albero piantato lungo corsi d'acqua, che 

produce frutto a suo tempo e le cui foglie non s'aggrinza- qualunque cosa 

facciano prospera.” 

 

 C’è qualcuno di noi che non vuole prosperare? Io non penso proprio. 

Come si può ottenere? Secondo quello che è scritto nel verso antecedente il 

modo per ottenerla è di meditare nella Parola di Dio. Se La dividiamo 

direttamente e La teniamo focalizzata nella nostra mente, allora qualunque 

cosa noi faremo, noi piaceremo a Dio perché la nostra mente è focalizzata con 

quello che è scritto nella Sua Parola, e quindi secondo il verso precedente, 

esso sarà prosperoso e benedetto (“felice”) e renderai il FRUTTO a suo tempo 

e le cui foglie non s’aggrinza- qualunque cosa facciano prospera.  

 

 

Prosperoso e prudente 

 

 Il libro di Giosuè ci mostra in modo molto chiaro gli effetti della 

meditazione nella Parola di Dio, specialmente leggendo il libro di Giosuè.. 

Giosuè fu il successore di Mosè per guidare il popolo d’ Israele, mentre 

attraversavano il deserto per arrivare alla terra promessa. Tieni in mente, che 

lui è quello che deve condurre gli Israeliti nella loro finale destinazione, e come 
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sappiamo dai capitoli relativi ad esso4, questo popolo non era facile da 

dirigere, e quindi possiamo facilmente capire che Giosuè aveva tanto bisogno 

di essere prosperoso ed anche prudente per portare avanti queste pesanti 

responsabilità. È interessante vedere come DIO lo avvisa per ottenere 

prosperità e prudenza. Per sapere andiamo a Giosuè 1:5-8, dove troviamo Dio 

che parla con Giosuè dicendo:  

 

Giosuè 1:5-8 

“Nessuno ti potrà stare a fronte tutti i giorni della tua vita; come io sono stato 

con Mosè, cosi sarò teco; io no ti lascerò e non ti abbandonerò. Si valente, e 

fortificati: perciocché tu metterai questo popolo in possessione del paese, 

della quel io ho giurato a loro padri che lo darei loro. Sol sii valente, e fortificati 

grandemente, per prendere guardia di far secondo tutta la legge di Mosè, mio 

servitore, ti ha data: non rivolgerti ne a destra ne a sinistra; acciocché tu 

prosperi dovunque tu andrai. Questo Libro della Legge non si diparta giammai 

dalla tua bocca; anzi medita in essa giorno e notte; acciocché tu prenda 

guardia di DI FAR SECONDON TUTTO CIÒ CHE ÈSCRITTO: PERCIOCCHÈ ALLORA 

RENDERAI FELICI LE TUE VIE, E ALLORA PROSPERAI  (Dall’Ebraico: “sakal” 

significa circospetto,prudente, avendo intendimento, saggezza, prosperare. Il 

LXX “ed allora sarai saggio5”). 

  

 È una cosa meravigliosa nel modo che Dio incoraggia Mosè. Dio non è 

qualcuno che si tiene distante ignorando l’incoraggiamento ed il conforto di 

cui possiamo avere bisogno. Al contrario è un Padre benevolo ed interessato. 

Vediamo cos’altro ha detto a Giosuè. Egli gli disse ancora che per essere 

sempre (dovunque tu andrai) prosperoso, egli doveva essere valente e 

                                                 
4
 Vedi per esempio Esodo: Esodo 15:22-26, 16:1-5, Numeri 11:1-6, 16, 25:1-5, Deuteronomio 

1. 
5
 Vedi: La Versione Settuagenata del Vecchio Testamento con la traduzione Inglese, Samuel 

Bagster and Sons, London, 1879 
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fortificarsi, di prendere guardia di fare tutta la legge di Mosè (La Parola di Dio 

era l’amministrazione di quel tempo) comandava. Ed in più Gli disse di stare 

attento di non voltarsi indietro da quello che la legge diceva. Inoltre Gli disse 

se solo meditava in essa giorno e notte, cioè solo se la Parola di Dio era 

continuamente nel centro della sua mente, avrebbe prosperato ed agito 

prudentemente. La parola “ALLORA” che è spesso usata in questo passaggio 

sta ad indicare che una vita prosperosa con la prudenza sono a condizione 

chela parola di Dio sia al centro dei nostri cuori e che agiamo 

conseguentemente. Come il lettore potrà trovare conferma leggendo il resto 

della storia di Giosuè, noteremo che egli fu veramente un uomo che seguì e 

servì Dio tutta la sua vita, ed egli fu veramente prosperoso e prudente. 

 

Conclusione 

 

 Avendo terminato questo studio devo dire che non è stato per niente 

esauriente. Il lettore è incoraggiato di cercare la Parola di Dio e leggere per se 

stesso e trovare altre cose. 

In tutti i modi io credo che abbiamo visto e considerato molte cose che 

ci aiutano ad apprezzare la Parola di Dio. Riepilogando tutto quello che è stato 

precedentemente detto, noi abbiamo visto che la Parola di Dio è: 

 

 

I. la verità,  

II. esaltata che sorpassa la tua fama, 

III. cibo di vita,  

IV. latte per crescere, 

V. sorgente di gioia, 

VI. lampada ai piedi, 

VII. utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, ad educare alla giustizia, 
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VIII. veramente pura 

IX. se tu ne fai il tuo diletto non sarai mai sormontato dalle afflizioni, 

X. se tu mediti su di essa tu sarai: 

 

 a) benedetto. 

 b) come un albero piantato presso i ruscelli d’acqua. 

 c) prosperoso in ogni cosa che farai, e 

 d) prudente. 

 Nonostante che questa lista non sia esauriente, io credo che è 

sufficiente per mostrare la grandezza, l’importanza ed il valore della Parola di 

Dio. Essa è abbastanza per chiarire gli effetti meravigliosi che questa Parola 

produce nelle vostre vite se la studiate, la mettete nei vostri cuori tenendola 

viva.   

 

 

Anastasio Kioulachoglou 

 


