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L’Autorità
della Bibbia

La fede cristiana è fondata sull’affidabilità della Bibbia. Una volta che 
si dubita dell’autorità delle Sacre Scritture, diviene poi tutto semplice-
mente un’opinione. Questa è la ragione per cui l’autorità è il vero cam-
po di battaglia.

Tuttavia la credibilità della Bibbia è probabilmente una delle più forti 
rivendicazioni della Bibbia stessa. Se mettiamo la Bibbia a confronto 
con tutti gli altri manoscritti della storia, nessuno ha un pedigree miglio
re di testi, che si accordano e si confermano tra di loro come la Bibbia. 
Nessuno ha il conforto di una testimonianza esteriore così estesa da 
parte di altri scritti e dell’archeologia, che confermi la sua narrazione 
di base. Di fatto nessun altro documento religioso è così fermamente 
fondato nel tempo e nello spazio. La sorprendente pretesa di questo 
libro è che ti puoi fidare della Bibbia.

Dott. Colin Peckham, ex Direttore del “The Faith Mission Bible College”, 
mostra l’attualità della Bibbia nel contesto multiculturale di oggigiorno e 
come essa si confronta con fonti che vengono dall’Induismo, Islamismo 
e da altre religioni del mondo. Ci mostra pure l’atteggiamento di Cristo 
verso l’Antico Testamento e come l’archeologia ed altre testimonianze 
esterne ora provano l’affidabilità dei testi biblici.

Questo è un importante libro da leggere; esso elimina le informazioni 
sbagliate del passato e ristabilisce la correttezza della Bibbia. Se tu 
vuoi scoprire il perché così tante persone credono nella Bibbia, allora 
questo è proprio il posto da dove cominciare.

“Questa è una briosa difesa dell’autorità della Bibbia.”
Dott. Herbert Mc Gonigle,

Direttore del “Nazarene Theological College”, Manchester

“… un aiuto enormemente valido per tutti quelli che vogliono compren-
dere il significato della Bibbia per il mondo d’oggi.”

Clive Calver,
Presidente di “World Relief Operation”, USA

“… tutte le questioni qui trattate sono le questioni d’importanza fonda-
mentale, di cui il cristiano d’oggi dovrebbe essere consapevole.”

Dott. Rex G. Mathie,
E’ stato Direttore del “Baptist Theological College”, Johannesburg.

“In tempi in cui la Bibbia è rigettata o minata … , fa piacere trovare un 
insegnante che non ha tali dubbi.”

Dott. A. T. McGowan,
Direttore del “Highland Theological Institute”, Scozia


