
La disciplina della memorizzazione delle 
Scritture 

Ho conservato la tua parola nel mio cuore 
per non peccare contro di te. 

Salmi 119:11 
 
Perché memorizzare?  È necessario? 
 
 
I. Perché memorizzare le Scritture 

A. Ci aiuta a comprendere le Scritture. 
B. Ci aiuta a meditare le Scritture. 

I versetti lavorano anche quando non li abbiamo davanti! 
Cosa abbiamo imparato leggendo la testimonianza di 
Dawson Trotman? “ 
- vitale nella sua conversione 
- vitale nella sua chiamata a servire il Signore “ne imparai uno 
al giorno per i primi tre anni. In quegli anni imparai i miei primi 
mille versetti delle Scritture.” 

C. Ci aiuta a sapere e fare la volontà di Dio. Romani 12:2 
“Sai qual è la volontà di Dio per la tua vita?” 

Jonathan Rosheger 
D. Ci aiuta a pregare. Giovanni 15:7-8 
E. Ci aiuta ad adorare Dio. Colossesi 3:16 “abiti in voi 

abbondantemente” 
F. Ci aiuta a vivere vite sante e ubbidienti. Salmo 119:9-11, 

119:105 
II. Che cosa memorizzare nelle Scritture 

A. Per versetti individuali 
1. Vantaggio 

a. Puoi ogni volta. 
b. È più utile per la preghiera e per 
l’evangelizzazione. 

2. Svantaggio – manca il contesto per comprendere 
più profondamente. 

3. Altri vantaggi o svantaggi? 
B. Per brani o per libri 



1. Vantaggi 
a. Simile ai vantaggi della predicazione espositiva… 

“memorizzazione espositiva”. 
b. Più continuità. 
c. Più logico. 
d. Capisci meglio il contesto. 
e. Più facile da meditare 

2. Svantaggi 
a. Meno specifico 
b. Ci vuole più tempio 

III. Come memorizzare le Scritture 
A. Metodo visuale 

1. Ideale per gruppi. 
2. Necessita di una lavagna o di fogli e forbici 
3. Più come un gioco. 

B. Metodo della “piramide inversa”. (Vedi allegato) 
1° Passo: per primi 5 giorni leggilo: 

1°- 25 volte 
2°- 20 volte 
3°- 15 volte 
4° - 10 volte 
5° - 5 volte 

2° Passo: Per 30 giorni leggilo 1 volta al giorno 
3° Passo: Per 6 settimane leggilo 1 volta a settimana 
4° Passo: Una volta al mese (minimo) per tre anni. 
 
 

C. Metodo sistematico (Andrew M. Davis) 
Giorno 1:  

1. Leggilo ad alta voce 10 volte.  
INCLUDI IL NUMERO DEL VERSETTO:  
Per esempio – 1:1=Uno – uno; Uno-due 

2. Ripetilo a memoria 10 volte. 
Giorno 2:  

1. Ripeti il versetto del giorno precedente per primo, 
includendo il numero del versetto.  
Usa la Bibbia se necessario per verificare. 

2. Leggi il nuovo versetto dieci volte 



3. Ripetilo a memoria dieci volte. 
Giorno 3: 

1. Ripeti dieci volte il versetto del giorno precedente, 
includendo sempre il numero del versetto. 

2. Ripeti una volta insieme il versetto del primo e del 
secondo giorno insieme, avendo cura di dire i numeri 
dei versetti: per esempio: Uno – uno; uno – due;  

3. Impara il versetto nuovo:  
a. Leggilo ad alta voce 10 volte. INCLUDI IL NUMERO DEL 

VERSETTO 
b. Ripetilo a memoria 10 volte. 

IV. Alcuni consigli pratici 
L’autore di questo metodo, Andrew Davis ha memorizzato 35 libri 
della Bibbia.1 
A. Una volta alla settimana giorno di recupero o riposo. 
B. Ogni tanto ripassare con Bibbia in mano per verificare 

che nel tempo non si accumulino sbagli – “Raccogliere 
le erbacce”. 

C. Dopo che hai finito un libro della Bibbia puoi 
continuare a ripassarlo a vita, oppure puoi “lasciarlo” e 
scegliere un altro libro. 

D. Anche se “dimentichi” un libro ha avuto il vantaggio di 
meditarlo giorno e notte. 

E. Cominciare con brani e libri piccoli. 
F. Con l’allenamento diventa più facile. 

V. Applicazione 
A. Metodo Visuale 
B. Metodo a piramide inversa 
C. Metodo sistematico 

 

                                                        
1 An Approach to Extended Memorization of Scripture – Andrew M. Davis 


