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Introduzione

METODO DI STUDIO
Il grande obiettivo di questo studio è guidare lo studente a incontrare Dio attraverso la sua 
Parola. Sulla base della convinzione che le Scritture costituiscono la Parola di Dio ispirata 
e infallibile, questo studio è progettato in modo che sia letteralmente impossibile per lo 
studente procedere senza una Bibbia aperta davanti a sé. Lo scopo è aiutare il lettore a ob-
bedire all’esortazione dell’apostolo Paolo in 2 Timoteo 2:15:

Sfòrzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia 
di che vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità.

Ogni capitolo si occupa di un aspetto specifico della natura e dell’opera di Dio. Lo studen-
te completerà ogni capitolo seguendo le istruzioni e rispondendo alle domande sulla base 
dei testi biblici indicati. Egli verrà incoraggiato a meditare su ogni testo e a scrivere le sue 
considerazioni. Il beneficio che lo studente potrà trarre da questo studio sarà rapportato alla 
misura del suo impegno in esso. Se le risposte saranno superficiali e limitate a una trascri-
zione dei contenuti dei testi biblici senza cercare di discernerne il significato, questo libro 
si rivelerà di poco aiuto.

Studiare la Sacra Scrittura è principalmente uno studio biblico e non vi si troveranno 
molti esempi vividi, storie pittoresche o commenti teologici. Il desiderio dell’autore è stato 
quello di fornire un’opera che indirizzi alla Scrittura consentendole di parlare da sé.

Questo manuale è adatto per un uso individuale o come guida per i gruppi di studio o 
scuole domenicali. È fortemente raccomandato che lo studente affronti autonomamente 
lo studio di ciascun capitolo prima dell’incontro, affinché possa partecipare attivamente 
alla discussione ed essere sfidato dalle domande poste all’interno del gruppo o dagli inse-
gnanti.

UN’ESORTAZIONE PER LO STUDENTE
Incoraggiamo lo studente a studiare la dottrina biblica e a scoprire il ruolo cruciale che 
essa riveste nell’ambito della vita cristiana. Il vero credente non può tollerare né accetta-
re che vi sia un divario fra le emozioni e l’intelletto o fra la devozione a Dio e la dottrina 
di Dio. La Bibbia ci insegna che le nostre emozioni e le nostre esperienze non possono 
fornirci un fondamento adeguato per la nostra vita cristiana. Soltanto le verità della Scrit-
tura, comprese con la mente e comunicate attraverso la dottrina, possono provvedere il 
sicuro fondamento sul quale poggiare le nostre convinzioni e il nostro comportamento, ed 
esse sono  il filtro mediante cui possiamo determinare la validità delle nostre esperienze e 
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delle nostre emozioni. La mente non è nemica del cuore, e la dottrina non è un ostacolo 
alla devozione: i due elementi sono indispensabili e dovrebbero essere inseparabili. Le 
Scritture ci ordinano di amare il Signore nostro Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la 
nostra anima e con tutta la nostra mente (Matteo 22:37) e di adorare Dio in spirito e in 
verità (Giovanni 4:24).

Lo studio della dottrina è una disciplina sia intellettuale sia devozionale. È la ricerca 
appassionata di Dio che deve condurre lo studente verso una crescita nell’obbedienza, nella 
trasformazione personale e nell’adorazione del cuore. Pertanto, lo studente dovrà badare 
a non cadere nell’errore di ricercare soltanto una conoscenza impersonale anziché un in-
contro con la persona di Dio. Né la cieca devozione né la ricerca meramente intellettuale 
potranno produrre il frutto desiderato perché, in entrambi i casi, si perde Dio.

LA NUOVA RIVEDUTA
Per completare questo studio è richiesto l'utilizzo della versione della Bibbia Nuova Rive-
duta. Questa versione delle Scritture è stata scelta per le seguenti ragioni: 1) la convinzione 
dei suoi traduttori che la Bibbia sia l’infallibile Parola di Dio; 2) la sua fedeltà e aderenza alle 
lingue originali. In alcuni casi si è reso necessario ricorrere ad altre traduzioni della Bibbia 
(che sono state puntualmente segnalate) e ciò al fine di giungere a una maggiore aderenza 
all’analisi biblica proposta dall’autore.

UN MESSAGGIO DA PARTE DELL’AUTORE
La Scrittura è il tesoro più grande che una persona possa possedere. È l'unica fonte ispirata, 
inerrante e infallibile della rivelazione di Dio, della sua volontà e delle sue opere, in modo 
particolare la sua opera di redenzione per mezzo di Gesù Cristo. Non è possibile che un cri-
stiano abbia una visione troppo alta della Bibbia o che la esalti più del dovuto. Per questa e 
altre ragioni i cristiani dovrebbero considerare lo studio della Scrittura come il compito pri-
mario di tutta la vita. Questo manuale di studio è stato progettato e scritto avendo in mente 
queste cose. Mentre lo studente si adopera nell'uso di questo materiale scoprirà come e 
perché bisogna studiare la Scrittura e obbedire ai suoi comandi.

Desidero ringraziare mia moglie Charo, che mi ha sostenuto costantemente, e i miei 
quattro figli (Ian, Evan, Rowan, and Bronwyn), che continuano ad essere una grande gioia per 
noi. Vorrei anche ringraziare Forrest Hite, membro dello staff di HeartCry, per il suo dili-
gente e meticoloso lavoro di revisione dei numerosi manoscritti che gli ho passato. I suoi 
contributi alla composizione e alla finale scorrevolezza di quest’opera sono stati significativi 
e molto apprezzati. La mia gratitudine si estende anche all’intero staff di HeartCry che mi 
ha grandemente incoraggiato nel processo di pubblicazione di questo libro.

RISORSE RACCOMANDATE PER APPROFONDIRE
In italiano
John Blanchard, Perché credere alla Bibbia?
Frederick F. Bruce, Il canone delle Scritture
Frederick F. Bruce, Possiamo fidarci del Nuovo Testamento?
René Pache, L'ispirazione e l'autorità della Bibbia
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Arthur W. Pink, Trarre profitto dalla Parola
Gene E. Veith, Perché la Scrittura è tutto ciò che ci occorre
Peter J. Williams, Posso fidarmi dei Vangeli?
Benjamin B. Warfield, Rivelazione e ispirazione (per studenti più avanzati)

In inglese
Aa.Vv. The Implications of Inerrancy for the Global Church
John MacArthur, The Scripture Cannot Be Broken
R. C. Sproul, Can I Trust the Bible?
Robert L. Plummer, 40 Questions About Interpreting the Bible
James R. White, Scripture Alone
Derek W. H. Thomas, The Bible: God’s Inerrant Word
Samuel Waldron, The Canon of Scripture
Michael J. Kruger, The Question of Canon
John M. Frame, The Doctrine of the Word of God (per studenti più avanzati)

NOTA AGGIUNTIVA
L’autore non percepisce nulla dalla vendita di questo libro come, del resto, di nessun altro 
libro da lui pubblicato. La nostra speranza e preghiera è che il Signore possa continuare a 
servirsi di questi libri per indirizzare le persone verso la Parola di Dio e per edificare la sua 
chiesa.
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1

La dottrina cristiana

In questo capitolo, definiremo l’espressione “dottrina cristiana” e considereremo la grande 
importanza che essa riveste nella vita di ogni credente. 

COS’È LA DOTTRINA CRISTIANA 
Molti cristiani sono intimiditi dal termine “dottrina”. Considerano questo argomento troppo 
arduo o difficile per il cristiano comune e che dovrebbe essere riservato al teologo o allo 
studioso professionista. In questo studio, impareremo che questo atteggiamento verso la 
dottrina è contrario alla Scrittura e malsano. La dottrina cristiana può e deve essere studiata 
e compresa da tutti. Per iniziare il nostro viaggio lungo questo meraviglioso argomento, im-
pareremo delle definizioni concise dei termini “dottrina” e “dottrina cristiana”.

Dottrina: questa parola significa letteralmente “insegnamento”. Nell’Antico Testa-
mento, la parola deriva dal termine ebraico lekah, che significa ciò che è ricevuto 
(Deuteronomio 32:2; Giobbe 11:4; Proverbi 4:2; Isaia 29:24). Nel Nuovo Testamen-
to, la parola deriva dal termine greco didaskalía e si riferisce all’atto di insegnare (1 
Timoteo 4:13, 16; 5:17; 2 Timoteo 3:10, 16) o a ciò che è insegnato (Matteo 15:9; 
2 Timoteo 4:3).

Dottrina cristiana: L’insieme delle cose credute, praticate e insegnate dai cristiani, 
che sono state ricavate dallo studio sistematico delle Scritture dell’Antico e del Nuovo 
Testamento.

La dottrina cristiana consiste semplicemente negli insegnamenti della Bibbia che noi 
cristiani crediamo, pratichiamo e insegniamo agli altri. Se avete studiato la Bibbia, 
significa che avete studiato la dottrina. Se vi è capitato di condividere con altri ciò che 
avete imparato, allora avete dato un insegnamento dottrinale. Perciò, in qualche modo, 
ogni cristiano è un teologo! 

1. Sulla base di questo insegnamento, come si può definire la “dottrina cristiana”? Riempi 
gli spazi vuoti.

a. Le cose che sono c________________, p________________ e i________________ 

dai cristiani e sono r________________ dallo studio s________________ delle Scrit-

ture dell’A_______________ e del N_______________ Testamento.
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2. Sulla base delle verità che abbiamo considerato, scrivi con parole tue una definizione di 
dottrina cristiana.

3. Alla luce delle verità che abbiamo considerato, lo studio della dottrina è solo per i teologi 
professionisti o per tutti i cristiani? Spiega la tua risposta.

I GRANDI TEMI DELLA DOTTRINA CRISTIANA

La parola “dottrina” racchiude in sé tutto ciò che la Bibbia insegna. Per questo motivo, è 
utile strutturare la dottrina biblica secondo diverse categorie. In questa sezione del nostro 
studio, seguiremo lo schema classico, organizzando le grandi dottrine della Bibbia in sedici 
diverse categorie.

Bibliologia (greco: biblía = libri + logía = studio o discorso): Lo studio della Bibbia. 
Comprende la rivelazione divina, la produzione delle Scritture, l’autorità della Bibbia e 
il suo uso nella vita cristiana. Può anche includere l’ermeneutica (greco: hermēneúō = 
interpretare), che è lo studio dei principi dell’interpretazione biblica. 

Teologia (greco: theós = Dio + logía = studio o discorso): Lo studio riguardante Dio. 
Essa comprende la natura, gli attributi e le opere di Dio. Il termine è usato anche in 
riferimento allo studio di tutta la dottrina.

Cristologia (Greco: Christós = Cristo + logía = studio o discorso): Lo studio riguar-
dante Cristo. Comprende la natura e le opere di Cristo, in particolare la sua vita, la sua 
morte, la sua risurrezione e la sua glorificazione. 
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Pneumatologia (Greco: pneúma = spirito + logía = studio o discorso): Lo studio ri-
guardante lo Spirito Santo. Essa comprende la sua natura e le sue opere, con particolare 
riguardo alla conversione e alla vita cristiana. 

Angelologia (greco: ággelos o ángelos = angelo + logía = studio o discorso): Lo stu-
dio riguardante gli angeli. Comprende la natura e il ministero degli angeli al servizio 
di Dio. 

Demonologia (greco: dáimōn = demone + logía = studio o discorso): Lo studio ri-
guardante i demoni. Comprende la natura, le opere e il giudizio finale di Satana e dei 
demoni. 

Antropologia (greco: ánthrōpos = uomo + logía = studio o discorso): Lo studio 
riguardante l’uomo. Comprende la creazione, la caduta, la natura dell’uomo e il suo 
bisogno. 

Soteriologia (greco: sōtêrion = salvezza + logía = studio o discorso): Lo studio riguar-
dante la salvezza. Comprende la croce e la risurrezione di Cristo; la sovranità di Dio e la 
responsabilità dell’uomo; il ravvedimento, la fede e le opere; e inoltre la giustificazione, 
la certezza, la santificazione e la glorificazione finale di colui che crede.

Ecclesiologia (greco: ekklēsía = chiesa + logía = studio o discorso): Lo studio riguar-
dante la chiesa. Comprende l’origine della chiesa, il suo scopo, la sua organizzazione, gli 
ordinamenti e le responsabilità che le competono.

Escatologia (greco: éschatos = ultime [cose] + logía = studio o discorso): Lo studio 
riguardante gli ultimi giorni. Comprende la morte, il cielo e l’inferno, la seconda venuta 
di Cristo e il destino finale della creazione.

Etica (greco: ēthikós da êthos = costume, abitudine morale): Lo studio riguardante 
i valori morali. Esso attiene alla corretta visione del mondo e del comportamento del 
cristiano rispetto alla vita umana e alla moralità.

Vita cristiana: Lo studio delle discipline riguardanti la devozione cristiana come sono 
esposte nella Scrittura e praticate dalla chiesa in ogni epoca storica. Comprende disci-
pline quali lo studio della Scrittura, la preghiera, il digiuno, la confessione, la medita-
zione e l’adorazione.

Ministero cristiano: Lo studio dei doni spirituali e dei vari ministeri nella chiesa loca-
le, con particolare attenzione al ministero pastorale e alla predicazione.

Evangelizzazione (greco: euaggélion o euangélion = buona notizia): Lo studio del 
contenuto specifico del Vangelo e di come comunicarlo biblicamente agli altri.

Missiologia (latino: missio = inviare, mandare + greco: logía = studio o discorso): Lo 
studio riguardante l’opera missionaria della chiesa. Comprende il grande mandato, la 
chiamata missionaria individuale, i bisogni spirituali del mondo e la metodologia biblica 
delle missioni.

Consulenza: Lo studio della consulenza biblica con riguardo ai bisogni spirituali, intel-
lettuali ed emotivi degli individui.
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1. Ripassa le tematiche dottrinali principali nelle due pagine precedenti fino a quando non 
li avrai memorizzati, poi abbina ciascun termine alla sua definizione corretta.

_____ Bibliologia a. Lo studio riguardante la persona e l’opera dello Spirito 
Santo. 

_____ Teologia b. Lo studio riguardante l’uso della Scrittura nella 
consulenza. 

_____ Cristologia c. Lo studio riguardante l’opera della salvezza di Dio. 

_____ Pneumatologia d. Lo studio riguardante lo scopo, l’organizzazione e gli 
ordinamenti della chiesa. 

_____ Angelologia e. Lo studio riguardante il contenuto del Vangelo e come 
comunicarlo biblicamente agli altri. 

_____ Demonologia f. Lo studio riguardante i valori morali come stabiliti 
nella Scrittura. 

_____ Antropologia g. Lo studio riguardante la formazione, l’autorità e l’utilità 
della Scrittura. 

_____ Soteriologia h. Lo studio riguardante le discipline devozionali così 
come esposte nella Scrittura e praticate dalla chiesa di 
ogni epoca storica. 

_____ Ecclesiologia i. Lo studio riguardante la creazione, la caduta, la natura 
dell’uomo e il suo bisogno.

_____ Escatologia j. Lo studio riguardante la natura, le opere e il destino 
finale di Satana e dei demoni. 

_____ Etica k. Lo studio riguardante il grande mandato e l’opera 
missionaria della chiesa. 

_____ Vita cristiana l. Lo studio riguardante la persona e l’opera di Gesù 
Cristo. 

_____ Ministero cristiano m. Lo studio riguardante la natura e il ministero degli 
angeli. 

_____ Evangelismo n. Lo studio riguardante il ministero nella chiesa locale 
con particolare attenzione al ministero pastorale e alla 
predicazione. 

_____ Missiologia o. Lo studio riguardante la natura, gli attributi e le opere 
di Dio. 

_____ Consulenza p. Lo studio riguardante gli ultimi giorni, la seconda 
venuta di Cristo e il destino finale della creazione.
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«Paul Washer ha scritto un semplice compendio dottrinale che non è affatto semplicistico, 
ma è fortemente radicato nella Scrittura ed esposto in modo memorabile».

Sugel Michelén
Pastore della Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo e autore di From and Before God

«Paul Washer ci offre uno studio teologico sano e biblicamente sostanzioso 
che può soddisfare tutti coloro che da tempo desideravano qualcosa in più».

Voddie Baucham Jr.,
Autore e rettore del seminario presso l’African Christian University

La Scrittura è il tesoro più grande che una persona possa possedere. È l’unica fonte ispirata, inerrante e infallibile 
della rivelazione di Dio, della sua volontà e delle sue opere, in modo particolare la sua opera di redenzione per 
mezzo di Gesù Cristo. Non è possibile che un cristiano abbia una visione troppo alta della Bibbia o che la esalti 
più del dovuto. Per questa e altre ragioni i cristiani dovrebbero considerare lo studio della Scrittura come il com-
pito primario di tutta la vita..

Studiare la Sacra Scrittura aiuta il lettore a esaminare l’importanza della dottrina e a riflettere sull’affidabilità, la 
storia, lo scopo e la potenza della Parola di Dio. Il desiderio dell’autore è stato quello di fornire un’opera che indi-
rizzi alla Scrittura e consentendole Dio di parlare da sé. Il grande obiettivo di questo studio è guidare lo studente 
a incontrare Dio attraverso la sua Parola. Sulla base della convinzione che le Scritture costituiscono la Parola di 
Dio ispirata e infallibile, questo studio è progettato in modo che sia letteralmente impossibile per lo studente 
procedere senza una Bibbia aperta davanti a sé.

La Parola di Dio è una luce per il credente. Questo volume si aggiunge alla serie di manuali “Fondamenta bibliche 
per la fede cristiana”. Paul Washer aiuta gli studenti cristiani a usare la Scrittura, a imparare di più su di essa e a 
comprendere perché e come bisogna studiare la Bibbia e seguirne gli insegnamenti.

Paul David Washer è stato un missionario in Perù per dieci anni, durante i quali ha fondato 
la HeartCry Missionary Society per sostenere dei fondatori di chiesa peruviani. Oggi Paul è 
uno degli operai della HeartCry Missionary Society (www.heartcrymissionary.com). Con sua 
moglie Charo hanno quattro figli: Ian, Evan, Rowan e Bronwyn.
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