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Testo: 2 Timoteo 3:15-17       
 

Tema: La vera soluzione ai problemi della vita 
 

15 fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre Scritture, le quali possono darti la sapienza che 

conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. 16 Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile a 

insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, 17 perché l'uomo di Dio sia completo e 

ben preparato per ogni opera buona. 
 

Nella vita tutti avremo dei problemi da affrontare: problemi personali (paura,  

ansia, depressione, vizi, tentazioni, decisioni), problemi matrimoniali, difetti caratteriali.  
 

Molti altri hanno affrontato queste stesse difficoltà prima di noi (1 Cor 10:13). 
 

I problemi della vita si possono risolvere. Ma come?  
 

Dio ha provveduto la soluzione ai problemi della vita (2 Pt 1:3-4).  
 

Dove trovare le soluzioni di Dio ai problemi della vita? 
 

Nella Bibbia (che è la Parola di Dio) si trova la soluzione  

(la via d’uscita di Dio) a tutti i problemi della vita (la Scrittura è sufficiente). 
 

Occorre cercare la soluzione nella Scrittura, credere a ciò che Dio dice,  

e fare ciò che Dio dice (con l’aiuto dello Spirito Santo).  
 

Solo la Scrittura ci può perfezionare e preparare per vivere  

in questo mondo perverso e malvagio (Fil 2:15) una vita che onora  

il Signore (2 Tim 3:17), senza compromessi (Es.: i tre amici, Dan. 3). 
 

Dobbiamo combattere in difesa della Parola di Dio (Giuda v. 3)  

perché oggi molti non credono che la Scrittura sia attuale e sufficiente. 
 

v. 16 Ogni Scrittura è ispirata da Dio 
 

Nella lingua originale (greco), la parola ispirata significa «espirata». 
 

Ogni parola della Bibbia è uscita dalla bocca di Dio (Mt 4:4). 
 

Ogni Scrittura, e non solo una parte della Scrittura, è ispirata da Dio. 
 

Non gli scrittori della Bibbia (Matteo, Marco, Luca, Giovanni, ecc.)  

sono ispirati, bensì la Scrittura è ispirata da Dio.  
 

Dio è l’autore della Bibbia. L’origine della Scrittura è soprannaturale. 
 

Questo libro ha un infinito valore perché l’ha scritto Dio,  

per mano di uomini (guidati dallo Spirito Santo, ma non sotto dettatura). 
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La Scrittura sono i pensieri di Dio, i consigli di Dio,  

la voce di Dio, è Dio che parla. La Scrittura è la suprema autorità. 
 

«Dio dice», o «la Bibbia dice», è la stessa cosa. 
 

La Scrittura è la verità, in contrasto con le tante bugie del diavolo (il quale,   

      come disse Gesù, è bugiardo e padre della menzogna, Gv 8:44; Gen 3:1, 4). 
 

v. 16 La Scrittura è utile (la Scrittura serve a produrre 5 cose) 
 

1) La Scrittura serve a condurre una persona alla salvezza 

mediante la fede in Cristo Gesù (v. 15). 
 

La Scrittura contiene il Vangelo, e il Vangelo è il mezzo potente  

di cui Dio si serve per salvare chiunque crede (Rom 1:16; 10:13-17). 
 

La Scrittura ci rivela come è Dio, ci rivela la condizione spirituale  

dell’uomo (Rom 3:23; 3:10), ci rivela l’unico modo per essere salvati  

(Gv 14:6; Atti 4:12) e trasformati a immagine di Cristo. 
 

Perché occorre prima essere salvati  

per poi poter risolvere i problemi della vita? 
 

Perché con la salvezza si riceve un nuovo cuore con nuovi desideri  

   (2 Cor 5:17); si riceve lo Spirito Santo che viene a dimorare dentro  

      di noi (1 Cor 3:16) e ci dà il desiderio e la forza di fare ciò che Dio  

         vuole (Fil 2:13); e inoltre diventiamo figli di Dio e facciamo parte  

            della famiglia di Dio (i credenti, nati di nuovo, che si incoraggiano  

                a vicenda ad amare Dio e ad amare il prossimo, Ebr 10:24). 
 

2) La Scrittura serve ad insegnare 
 

Ci insegna cosa dobbiamo credere e cosa dobbiamo fare, 

cosa Dio richiede da noi. 
 

Ci insegna la verità, il consiglio di Dio (Gv 17:17; Atti 20:27). 
 

Dove cercare la verità? (nella scienza, nella filosofia, nella psicologia,  

              o nella Scrittura? Chi dobbiamo consultare? (la Scrittura Is 8:19-20).     
 

I Bereani consultavano ogni giorno le Scritture (Atti 17:11). 
 

Es.:  Se conosciamo la moneta vera saremo in grado di riconoscere  

tutte le monete false.  
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“Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza” (Osea 4:6; Gv 8:32). 
 

L’ignoranza nella Scrittura è una tragedia, è causa di tanti errori,  

di tanti problemi, di tanti dolori, di tante soluzioni sbagliate. 
 

La Scrittura ci insegna a risolvere i problemi come vuole Dio (1 Cor 10:13). 
 

Quando hai un problema, a chi ti rivolgi per primo,  

dove cerchi la soluzione? 
 

La Scrittura è perfetta, per la cura dell’anima (Sal 19:7-11; Sal 119). 
 

3) La Scrittura serve a convincere (riprendere)  
 

a farci capire che cosa c’è di sbagliato nella nostra vita. 
 

La Scrittura convince di peccato (Ebr 4:12). 
 

Es.:  La parabola del ricco e Lazzaro: “Se non ascoltano le Scritture,  

non si lasceranno convincere neppure da qualcuno che risorge dalla  

morte” (Lc 16:31). 
 

Lo Spirito Santo usa la Scrittura per convincere una persona  

di peccato (Gal 6:1-2; Rom 15:14). 
 

La Scrittura (e non l’opinione personale) è il criterio, il metro  

con cui misurare pensieri, intenzioni, motivazioni, parole,  

azioni di una persona, per sapere se sono giuste o sbagliate. 
 

Senza convinzione di peccato (1 Gv 3:4) non c’è ravvedimento. 
 

Senza ravvedimento non c’è cambiamento - o solo superficiale (non del cuore). 
 

4) La Scrittura serve a correggere  
 

Più conosciamo la Parola di Dio, più ci rendiamo conto di non  

osservarla, anzi è proprio grazie a questa Parola che  

comprendiamo di essere peccatori (Rom 3:20).  
 

La Parola di Dio è come uno specchio, ci mostra i nostri falli (Gc 1:23), 

ma ci mostra anche l’acqua dove lavarci (Is 30:26) 

(cioè il perdono per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo). 
 

Il vero ravvedimento consiste in 3 passi:  
1) Confessare (ammettere) il peccato a Dio e alle persone offese (Prov 28:13).  

2) Chiedere perdono (a Dio e a qualunque altra persona sia stata offesa) 

e dove è possibile rimediare al nostro errore. 

3) Abbandonare il peccato - spogliarci del peccato - amputare (Es.: Ef 4:25, 28, 29). 
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5) La Scrittura serve a educare alla giustizia  

serve ad allenarci a fare ciò che è giusto (rivestirsi della giustizia). 
 

Per i credenti la Scrittura ha il potere di cambiare il loro cuore  

e la loro condotta per assomigliare a Cristo. 
 

La Scrittura ci mostra cosa abbandonare (le cattive abitudini),  

e ci mostra la cosa giusta da fare al posto di quella sbagliata.  
 

Ma il cambiamento è un processo - che richiede allenamento (disciplina) 
 

Richiede ripetere l’azione giusta finché diventa un’abitudine (Ebr 12:11). 
 

Pratica ogni giorno la cosa giusta da fare (allenati ad amare Dio, 1 Tim 4:7). 
 

Chiedi aiuto a Dio in preghiera. 
 

Dopo 2-3 mesi di allenamento costante e continuo, 

ti accorgi di essere cambiato in quel punto (1 Gv 3:7b). 
 

Qual è il risultato di questo allenamento costante e continuo?  
 

v. 17 perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. 
 

se siamo stati salvati mediante la Parola di Dio  

se la Parola di Dio ci convince di peccato  

se la Parola di Dio ci corregge (e abbandoniamo il peccato abituale)  

se la Parola di Dio ci allena a fare la cosa giusta che piace a Dio  
 

diventiamo uomini e donne spiritualmente maturi, somiglianti a Cristo, ben    

   preparàti per affrontare ogni situazione della vita, nel modo che onora Dio. 
 

1 Pt 2:1-2 “Siate come bambini appena nati: bramosi di latte puro e spirituale,  

per crescere nella pienezza della salvezza”. 
 

Il cibo spazzatura che il mondo offre ci toglie l’appetito per la Parola di Dio,  

e non la si brama più come un bambino brama il latte. 
 

Se uno ti dice che la Bibbia non è adeguata, non è sufficiente per risolvere  

i problemi della vita, non ci credere - credi a Dio (2 Pt 1:3). 
 

Leggi la Parola (impegnati di nuovo - l’appetito viene mangiando). 

Cerca le soluzioni di Dio ai problemi della vita nella Parola.  

Credi a Dio e alla sua Parola e non alle bugie del mondo e del diavolo. 

Prega per chiedere aiuto allo Spirito Santo. 

Pratica, pratica, pratica la cosa giusta, finché hai formato una nuova abitudine biblica.  

Il tuo cambiamento onorerà il Signore e farà star bene te e chi ti sta intorno. 
 


