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siamo felicissimi che tu abbia deciso di usare questo Diario di studio!
La Bibbia è la rivelazione completa dell’Eterno Dio per noi.
Tramite essa possiamo conoscerlo e di conseguenza comprendere meglio anche
noi stesse. La Scrittura non è un libro come gli altri perché ogni parola che la
compone è ispirata da Dio e provenendo direttamente da Lui penetra nella nostra
coscienza come un bisturi affilatissimo ed efficace.
Mentre la leggiamo scopriamo come il Signore ci ha voluto rivelare in modo progressivo il suo piano di Salvezza attuato da Gesù Cristo.
Di pagina in pagina acquisiamo così l’ampiezza di tutto l’arco della storia della
redenzione e più la leggiamo, più afferriamo quanto grande sia l’amore di Dio per
le sue creature.
Se vogliamo crescere in conoscenza e maturità, dobbiamo però proporci di meditarla e studiarla. Lettura e studio vanno a braccetto: lo studio ci permette di approfondire ciò che abbiamo letto e di amare con la nostra mente le profondità delle
ricchezze sconfinate che appartengono al Dio trino.
Tali meraviglie accenderanno i nostri desideri e sentimenti d’amore, riconoscenza
e lode per Lui motivandoci ad ubbidirgli nelle parole e gesti quotidiani.
Ecco il senso di questo Diario: invogliarti ad iniziare senza pigrizia né superficialità
la scoperta di ciò che Dio ha voluto trasmetterci.
Alla fine del Diario troverai un Piano di lettura che ti porterà a leggere tutta la Bibbia in un anno.

Sicuramente durante la lettura sarai stimolata ad approfondire
qualche brano, capitolo o libro in particolare.
Prendi una penna e mentre leggi e rileggi il testo biblico più volte (se possibile ad
alta voce), riempi i riquadri del Diario seguendo l’ordine delle 4 fasi proposte:
OSSERVAZIONE – ciò che vedi nel testo
CONTESTO – come e dove posizionare il testo che prendi in considerazione
INTERPRETAZIONE – cosa significa il testo e cosa dice su Dio
APPLICAZIONE – come rispondi tu.
Chiedi a Dio in preghiera di parlarti prima di aprire la Bibbia e prega ancora alla
fine: senza la guida e l’aiuto dello Spirito Santo le nostre menti sono zoppe, incapaci di comprendere, i nostri sentimenti fluttuanti e la nostra volontà è incostante.
Sono certa che riempiendo pian piano queste pagine sarai entusiasta delle scoperte che farai tu stessa mentre vedrai emergere dal testo biblico le qualità di Dio
e come tutta la Sua Parola converge verso la persona e l’opera del nostro Redentore Gesù.

Che questo strumento possa sospingerti a nutrire un grande affetto per la Parola
di Dio e possa rinnovare i tuoi pensieri mentre Dio ti parla con la sua verità eterna.
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