La Bibbia

Divisione Ebraica delle Sacre Scritture
Gli Ebrei suddividevano gli scritti dell'A.T. In tre gruppi: La Legge,
i Profeti e gli Scritti Luca 24:44
●

La TORA' (Legge)

●

NEBIIN (Profeti)

●

KETHUBIM (Scritti)
Nella Torà troviamo i primi 5 libri della Bibbia (Pentateuco);
Nebiin (Profeti) diviso in profeti Anteriori ( Giosuè- Giudici- I e II SamueleI e II Re) e Posteriori (Isaia- Geremia- Ezechiele- Profeti minori)
Kethubim (Scritti) Poetici; Sapenziali (Salmi, Proverbi, Giobbe) Rotoli
(Cantico dei C., Ruth, Lamentazioni, Ecclesiaste, Ester) Storici (Daniele,
Esdra, Nehemia, I e II Cronache
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Il Canone delle Sacre Scritture
LaB

Il Termine “canone” viene dal greco “Kanon” che
significa “canna diritta, misura” e anche “guida,
regola” Galati 6:16
Il canone delle Sacre Scritture
intende l'insieme degli ispirati
libri della Bibbia che sono
stati accettati da tutti come
regola di fede e condotta
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Il Canone dell'Antico Testamento
I libri che compongono l'A.T noi li abbiamo ricevuti
dagli Ebrei; Romani 3:1,2.
Non appena questi libri vennero all'esistenza per
volontà divina, furono accettati dalla totalità degli
Ebrei come ispirati da Dio.
Analizzando elementi a nostra disposizione e
basandosi pure sulle affermazione di studiosi Ebrei,
concludiamo che il canone dell'A.T che oggi
possediamo e accettiamo come regola di fede, è
identico a quello del popolo Ebreo.
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I Libri apocrifi
La chiesa cattolica romana ha aggiunto
durante il concilio di Trento l'8 aprile
1546, ai 39 libri dell'A.T, alcuni libri che
essa considera ispirati come i primi,
chiamati “DEUTEROCANONICI” cioè
aggiunti ai primi canonici, definiti
APOCRIFI, (cioè oscuro, nascosto)
dagli evangelici:
I e II Maccabei, Sapienza, Ecclesiastico, Giuditta, Baruc, Tobia,
oltre alcuni frammenti del libro di Ester (10:4; 16:24) e del libro
di Daniele (3:24-90; 14:1-42)
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Le chiese evangeliche non accettano e riconoscono questi libri
come ispirati, perché:
●

●

●

●

●

●

Né Cristo, né gli apostoli, né alcun scrittore del N.T ne fa mai riferimento
I primi padri della chiesa non li hanno mai considerati ispirati; (Agostino
scrisse che il libro di Giuditta non si trovava nel canone ebraico)
Questi libri non fanno parte del canone ebraico
Anche se è vero che alcuni codici della versione dei LXX contengono i
libri apocrifi, precisiamo: 1° In alcuni codici manca qualche libro (Codice
Vaticano) 2° in qualche altro vi è compreso qualche libro apocrifo che
non è stato inserito fra i deuterocanonici (IV Esdra- Codici Vaticano)
Girolamo, autore della VULGATA nella sua versione li collocò in fondo,
precisando che potevano essere utili per la lettura ma non dovevano
essere usati per stabilire autoritariamente delle dottrine
Furono aggiunti dopo il canone dell'A.T era già stato completato.
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Modesto valore contenuto dubbio di certi libri
●

●

●

●

Contengono errori storici, cronologici e geografici: I Maccabei 6:116; II Maccabei 1:10-17; 9:1-17
Credono che le opere meritorie salvino dalla morte: Tobia 4:10; 12:9
L'azione immorale e falsa compiuta da Giuditta viene considerata
approvata da Dio; Giuditta 9:10,13
Si afferma che la creazione del mondo venne realizzata utilizzando
la materia preesistente: Sapienzale 11:17

●

Si afferma che le elemosina espiano il peccato: Ecclesiastico 3:30

●

Dio ascolta la preghiera dei morti: Baruc 3:4

●

La chiesa cattolica fonda su questi libri la dottrina del purgatorio: II
Maccabei 12:38-46
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Il Canone del Nuovo Testamento
Gesù non ha lasciato scritto nulla, ma
promise ai Suoi discepoli che lo Spirito
Santo, quando sarebbe venuto,
avrebbe preso del Suo e lo avrebbe
loro annunciato Giovanni 16:12-15
“Io sono venuto non per distruggere, ma per
compiere la legge”
Così come la legge mosaica era scritta, anche il
perfezionamento della legge sarebbe stato scritto
www.chiesaolgiata.org
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Le dottrine di Cristo e gli eventi della Sua vita
Il primo libro del N.T cronologicamente parlando, è la prima epistola ai
Tessalonicesi 54d.C. Queste lettere erano inviate dai fondatori delle
diverse chiese, ai credenti per istruirli.
●
●

●

Per ordine degli apostoli Colossesi 4:16
Non solo a una chiesa ma anche ad un gruppo di chiese II Corinzi 1:1;
Giacomo 1:1; I Pietro 1:1; Apocalisse 1:3; Atti 15:22
Pietro parla nel 66d.C. “Tutte le epistole del carissimo fratello Paolo” II
Pietro 3:15,16 come collezione di libri, e mette le lettere di Paolo allo
stesso livello delle Scritture del A.T .

●

Verso il 60d.C. Primi Vangeli autentici o canonici

●

Intorno al 100d.C fu scritto l'ultimo libro I° epistola di Giovanni.
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Ben presto il N.T, riconosciuto e citato dalla
chiesa primitiva, assunse autorità canonica.
“La tua Parola è
una lampada al
mio piè, una luce
sul mio sentiero”
Salmo 119:105
www.chiesaolgiata.org - Angelo Rossi

