
1. La disciplina della meditazione della Parola. 
Quali erano le priorità degli apostoli? Perché? 
Quale tra le due per te è più difficile?  Perché? 
 
Le due discipline spirituali più importanti sono l’assorbimento della Parola di Dio e la 
preghiera — e in quell’ordine. Perché è molto più importante ricevere da Dio attraverso la 
Sua Parola che per Dio di ricevere da noi tramite la preghiera.  
Quindi è essenziale che queste due abbiano la priorità. Inoltre, tutte le altre discipline 
spirituali bibliche, scaturiscono da essa. – Dr. Donald Whitney 

 
Perché “meditazione della Parola” e non solo Parola? 
Giacomo 1:19-25 (23-24) 
 
Giosuè 1:8 – Non lettura, ma meditazione della Parola 
Quando senti la parola meditazione cosa ti viene in mente? 
I. La Parola di Dio è il nostro fondamento. Salmo 19 

A. Ci sono due fonti principali di rivelazione di Dio 
all’uomo: 

i. v. 1-6 – Rivelazione generale.  
• La creazione. “I cieli raccontano la gloria di Dio e il 

firmamento annuncia l'opera delle sue mani.” (Anche 
Romani 1:19-20) 

• La coscienza. Ecclesiaste. 3:11 
ii. v. 7-13 – Rivelazione particolare.  

La Parola di Dio. “7 La legge del SIGNORE è perfetta…” 
B. L’unicità della rivelazione della Scrittura. 

i. Conservazione – Dio ha preservato le Scritture, in 
modo che dopo 2000 anni abbiamo ancora le sue 
parole. 

ii. Inerranza – Non ci sono errori negli scritti originali. 
iii. Unità – “Ogni Scrittura” 
iv. Ispirazione – Dio ci ha comunicato la sua parola per 

mezzo dello Spirito Santo e utilizzando uomini guidati 
da lui. 

v. Autorevolezza - Solo la Scrittura è la rivelazione 
autorevole per noi oggi (Sola Scriptura) 

vi. Chiarezza – il suo significato è chiaro, non intellegibile 
solo per i pochi. 



vii. Attualità – Il messaggio della Bibbia è moderno e non 
ha bisogno di essere cambiato. 

C. La priorità della rivelazione della Scrittura.  
2° Pietro 1:18-21: 2 Rivelazioni.  Qual è più autorevole? 

D. La Scrittura è la rivelazione dello Spirito Santo. 
i. La rivelazione dello Spirito viene attraverso le 

Scritture. 
ii. La trasformazione della nostra vita avviene per mezzo 

dello Spirito applicando le Scritture! 
E. L’utilità della rivelazione della Scrittura. 

i. Ogni parola 2° Timoteo 3:16 Quali parti della Parola di 
Dio ci servono?  Tutte! 

ii. Santificati attraverso la parola. Giovanni 17:17 
F. La necessità delle Scritture.  Quanto spesso? (Vedi 

il prossimo punto.) 
i. Ogni giorno 

II. La meditazione della Parola è la priorità dei leader 
spirituali. 

A. Delle guide del popolo d’Israele. Giosuè 1:8 
B. Delle guide della chiesa. Atti 6:4 

III. La meditazione non è dei buddisti. 
Qual è la vera meditazione? 
La famosa mucca… 

A. La meditazione basata sulla Parola rivelata da Dio. 
B. Non basta leggere le Scritture, bisogna riflettere, 

assorbire, applicare. 
IV. La metodologia della meditazione delle Scritture. 

A. Lettura comprensiva delle Scritture. 
i. La lettura in un anno. 

1. Cronologica. 
2. M’Cheyne 
3. Quattro capitoli al giorno 

ii. Lettura lenta e ripetuta. 
1. Un libro alla volta. 
2. Pochi versetti alla volta. (vedi prossimo punto) 

B. Lettura meditata 
i. Utilizzo di un diario. 



ii. Fifty/Fifty – Metà del tempo a leggere, metà del tempo 
a riflettere. 

iii. Domande da rispondere per la riflessione, l’adorazione 
e l’applicazione. 

iv. Lettura “pregata”. (Vedi disciplina della preghiera) 
C. Lettura espositiva ed esegetica –  

i. Con una Bibbia Studio e/o un buon 
commentario.  

ii. Usando libri introduttivi alla Bibbia  
1. La lettura efficace della Bibbia - Come aprire le 

porte a una lettura informata della Bibbia - 
Douglas Stuart, Gordon D. Fee 

2. Le forme letterarie nella Bibbia - Il manuale 
completo - Leland Ryken 

D. Approfondimento tematico. 
i. Scegliere un tema dell’anno da approfondire e 

sottolineare. 
ii. Ricercare un tema specifico in tutta la Bibbia. 

V. Risorse utili 
A. laparola.net 

i. confronto di traduzioni 
ii. ricerche di parole 

iii. commentario 
iv. piani di lettura 
v. app della Bibbia 

B. my.bible.com – “youversion” 
i. Piani di lettura 

ii. traduzioni varie della Bibbia in quasi tutte le lingue 
iii. comunità online/condivisione 

C. Amazon, clcitaly e qualsiasi libreria cristiana 
"Chi corre lontano da Dio la mattina raramente lo troverà nel resto della sua 
giornata." 
- John Bunyan 

VI. Discussione e Domande 
A. Altre risorse? 
B. Idee? 
C. Domande? 

VII. Applicazione 



A. Come valuteresti il tuo tempo di meditazione della 
Parola di Dio?   

i. Quali sono i tuoi punti di forza? 
ii. Quali sono le tue debolezze? 

B. Considera un piano di lettura per il 2020.  Quali 
strumenti vorresti utilizzare? 

C. Qual è l’idea che ti ha stimolato di più? 
 
 
 


