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Metodi di studio biblico 
del prof. Nino Stabile 

 
 

 
 
 

Prima di tutto decidi che dedicherai una parte di ogni giorno allo studio della Bibbia di Dio. È 

facile prendere questa decisione, e non molto difficile mantenerla, se colui che la prende è 

serio. È una delle decisioni più fruttifere che un Cristiano possa prendere. Prendere questa 

decisione, e mantenerla, è stato una svolta in molte vite. Molte vite che erano aride e 

insoddisfacenti sono diventate ricche e utili tramite l'introduzione di uno studio regolare, 

perseverante e quotidiano della Bibbia.  

Questo studio potrebbe non essere interessante all'inizio, e i risultati potrebbero essere 

scoraggianti; ma, se si persevera, comincerà ad essere la cosa più importante per lo sviluppo 

del carattere e per l'arricchimento di tutta la vita. Solo un'assoluta incapacità fisica dovrebbe 

impedire questo studio quotidiano. 

È impossibile dare una regola che vale per tutti per quanto riguardo la quantità di tempo da 

dedicare ogni giorno allo studio della Parola. Conosco molte persone, molto occupate, che 

riescono a dare un'ora ogni giorno allo studio della Bibbia. Ma se puoi dare solo 15 minuti, si 

può fare comunque molto in quel periodo. Dove possibile, il tempo per lo studio dovrebbe 

essere di giorno - l'ora migliore è di mattina presto. Se è possibile, chiuditi in una stanza da 

solo con Dio. 

 

Decidi di studiare la Bibbia. È sorprendente quanto si legge la Bibbia senza attenzione. Si 

crede quasi che ci sia del potere magico nel libro e che basti aprirla e dare un'occhiata 

superficiale per trarne qualche beneficio.  

La Bibbia è buona solo per la verità che contiene, e per vedere questa verità richiede 

l'attenzione. Spesso bisogna leggere un versetto diverse volte prima che il messaggio 

meraviglioso di amore e di potenza che Dio ci ha messo appaia. Bisogna riflettere sulle parole 

prima che la loro forza e bellezza ci trasformino.  

Bisogna guardare per molto tempo le grandi opere d'arte per apprezzare la loro bellezza e 

capire il loro significato, e così anche bisogna guardare i grandi versetti della Bibbia per 

apprezzare la loro bellezza e capire il loro significato. Quando leggi un versetto nella Bibbia, 

chiedi, "Cosa vuole dire?". Poi chiedi, "Cosa significa per me?". Quando hai risposto chiedi 

nuovamente, "È tutto qui il suo significato?". Non lasciare il versetto fino a quando sei sicuro di 

aver compreso tutto quello che significa per adesso. Potrai ritornare nel futuro e scoprire che 

significa ancora molto di più.  

Se ci sono delle parole importanti nel versetto, pesali, cerca altri brani dove sono usate, e 

cerca di scoprire il loro completo significato. Dio dichiara "benedetta" la persona che "medita" 

sulla Parola di Dio "giorno e notte" Salmo 1:1-2. Una lettera indolente e superficiale di alcuni 

versetti o molti capitoli della Bibbia non è meditazione, e contiene poca benedizione. Ger ha 

detto, "Appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate" Ger 15:16. La parte più importante 

del mangiare è masticare.  

Se non si mastica nel modo giusto il proprio cibo, non si riceve nessuno nutrimento. Non 

permettere che qualcuno mastichi il tuo cibo spirituale. Fallo invece tu.  

Chiunque può essere uno studente se lo vuole veramente.  

All'inizio è difficile ma presto diventa facile. 
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Studia i temi della Bibbia. Prendi i diversi temi trattati dalla Bibbia, uno dopo l'altro, e leggi 

la Bibbia per scoprire quello che dice su questi temi. Potrebbe essere importante sapere quello 

che i grandi uomini hanno detto sui temi importanti; è molto più importante sapere quello che 

Dio dice su questi temi. È anche importante sapere tutto quello che Dio dice. Molti sanno una 

parte di quello che Dio dice - e spesso solo una piccola parte - e quindi le loro idee sono 

imperfette e parziali.  

Se sapessero tutto quello che Dio dice su un tema, sarebbe molto meglio per loro e per i loro 

amici. L'unico modo per sapere tutto quello che Dio dice su un tema è di studiare quello che 

dice tutta la Bibbia. Per fare così non è necessario leggere ogni versetto nella Bibbia da Gen a 

Apoc. Sarebbe troppo lento, se lo dovessimo fare per ogni tema. Sarebbe comunque 

necessario, se non ci fossero i libri e le chiavi bibliche. In questi abbiamo i risultati del gran 

lavoro di altri. 

Ci sono i diversi brani che hanno a che fare con un certo tema, messi insieme e classificati, 

affinché possiamo fare in alcune ore quello che altrimenti richiederebbe mesi o anni. Il metodo 

tematico di studio biblico è il più semplice e affascinante, e dà anche più risultati immediati. 

Non è l'unico metodo di studio biblico, e colui che lo fa perde molte delle benedizioni che Dio 

ha per lui nella Bibbia. Ma è un metodo di studio molto interessante e fruttifero. Era il metodo 

preferito di Moody. 

Riempie la mente del tema studiato. Una volta Moody impiegò diversi giorni per studiare la 

parola "grazia". Quando ebbe finito, era così pieno del tema che si affrettò ad uscire ed 

andando alla prima persona che incontrò, gli chiese, "Sai qualcosa della grazia?" "Che grazia?", 

rispose l'uomo. "La grazia di Dio che porta la salvezza." E poi Moody disse all'uomo tutto il 

tesoro che aveva scavato dalla Parola di Dio. Questo è il modo per impadronirsi di qualsiasi 

tema e riempirsi di esso. Leggi la Bibbia e scopri quello che dice sul tema. È facile farlo. Prendi 

un dizionario biblico e trova il tema. Supponiamo che il tema che desideri studiare è 

"preghiera".  

Ci sarà un elenco lungo dei vari brani delle Scritture che parlano di questo tema. Leggili uno 

dopo l'altro e studiali attentamente per capire quello che insegnano.  

Quando li avrai letti, saprai molto di più sulla preghiera che sapevi prima, e più di quanto 

potessi imparare leggendo i libri che altri hanno scritto sulla preghiera, anche se molti sono 

ottimi.  

A volte sarà necessario considerare altri temi che sono collegati a quello studiato.  

Per esempio, se vuoi studiare l'insegnamento della Parola di Dio riguardo "redenzione", sarà 

necessario consultare la voce del dizionario "redenzione", ma anche "sangue" e "morte di 

Cristo". Per fare questo, una chiave biblica non è necessaria ma è spesso molto utile. Per 

esempio, se stai studiando il tema "preghiera" puoi cercare nella chiave i brani che contengono 

le parole "preghiera", "pregare", "gridare", "chiedere", "chiamare", "supplicare", "intercedere", 

eccetera.  

[Tali ricerche per una parola possono essere eseguite sulla pagina principale di questo sito.] 

Ma il dizionario darà la maggior parte dei brani su un tema, a prescindere dalla parola usata 

nel brano. 

Ci sono quattro suggerimenti importanti riguardi allo studio tematico della Bibbia. 

Sii sistematico. Non prendere i temi da studiare a caso. Fa' un elenco preparato attentamente 

dei temi che vuoi approfondire, e di cui hai bisogno di sapere di più, e studiali uno dopo l'altro. 

Se non fai così, è probabile che avrai alcuni temi preferiti che studierai ripetutamente. Saprai 

molto su quei temi, ma su altri temi altrettanto importanti non saprai niente. Non sarai un 

Cristiano completo. 

Sii minuzioso. Quando studi un tema, non essere contento di leggere qualche brano sul tema, 

ma cerca, per quanto è possibile, di trovare ogni brano nella Bibbia sul tema. Se scopri che il 

dizionario non è completo, aggiungi gli altri brani biblici che hai trovato. 

Sii preciso. Trova il significato esatto di ogni brano dato dal dizionario sul tema. Il modo per 

fare così è facile. Prima di tutto, nota le parole esatte usate. Poi trova il significato delle parole 

usate, trovando come la parola è usata nella Bibbia. Come la Bibbia usa una parola non è 

sempre come la si usa adesso. Per esempio, l'uso da parte della Bibbia delle parole 

"santificazione" e "giustificazione" non è uguale all'uso attuale. Poi nota quello che viene prima 

e dopo il versetto. Spesso ciò determinerà il significato del versetto quando c'è qualche dubbio. 

Infine, vedi se ci sono dei brani paralleli. Il significato di molti dei brani più difficili nella Bibbia 

è reso chiaro da altri brani. Questi brani paralleli sono dati nel margine e nelle note a piè di 

pagine su molte Bibbie, oppure puoi cercare in un elenco di riferimenti incrociati. [Per esempio, 

dei riferimenti incrociati di qualsiasi versetto possono essere trovati dalla pagina principale di 

questo sito.] 

Sistema i risultati del tuo studio tematico, e scrivili. Si dovrebbero sempre usare penna e carta 

per lo studio della Bibbia.  
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Quando avrai studiato tutto il contenuto di un dizionario biblico su un tema, avrai molto 

materiale, ma bisognerà metterlo in una forma più utile.  

I diversi brani su un tema in un dizionario sono classificati, ma spesso la classificazione non è 

la migliore per il nostro uso.  

Prendiamo per esempio il tema "preghiera".  

Una classificazione per i nostri scopi potrebbe essere: 

 

Dio ascolta le preghiere di chi? 

A chi pregare 

Tramite chi pregare 

Quando pregare 

Dove pregare 

Per che cosa pregare 

Come pregare 

Impedimenti alla preghiera 

Conseguenze della preghiera 

I brani nel dizionario dovrebbero essere messi in queste categorie.  

Potrebbe essere utile fare una divisione provvisoria del tema prima di leggere tutti i brani dati, 

e di mettere ogni brano nella categoria appropriata.  

Forse dovrai aggiungere altre categorie a quelle originali quando troverai nuovi brani. La 

classificazione migliore per qualcuno è quella che ognuno fa per sé, anche se troverà 

suggerimenti utili da altri. 

 

Ecco alcuni temi che ogni Cristiano dovrebbe studiare il primo possibile: 

 

Il peccato 

La redenzione (il sangue di Cristo) 

La giustificazione 

La nuova nascita 

La santificazione 

La santità 

L'assicurazione 

La carne 

La purificazione 

La fede 

Il ravvedimento 

La preghiera 

Il ringraziamento 

L'adorazione 

L'amore - verso Dio, verso Gesù Cristo, verso i Cristiani, verso tutti 

Il futuro dei credenti 

Il futuro dei non credenti - la punizione, la morte 

Il carattere di Cristo 

La risurrezione di Cristo 

L'ascensione di Cristo 

La seconda venuta di Cristo - il fatto, il modo, lo scopo, il risultato, quando 

Il regno di Cristo 

Lo Spirito Santo - chi è, la sua opera 

Dio - i suoi attributi, la sua opera 

La grazia 

Le profezie messianiche 

La chiesa 

I Giudei 

La gioia 

Il giudizio 

La vita 

La pace 

La perfezione 

La persecuzione 

 

 

Studia la Bibbia per capitoli. Questo metodo di studio biblico non è difficile per una persona 

di intelligenza media che ha 15 minuti o più ogni giorno da dedicare allo studio della Bibbia. Ci 

vorrà, però, più di un giorno per studiare un capitolo se studi solo 15 minuti ogni giorno. 
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Scegli i capitoli che vuoi studiare. È meglio scegliere un libro e studiare i capitoli in ordine. Gli 

Atti degli Apostoli e il Vangelo secondo Giovsono ottime scelte per iniziare. Alla fine potrai 

studiare ogni capitolo della Bibbia, ma è meglio non iniziare con Gen. 

Leggi il capitolo cinque volte, e almeno una volta ad alta voce. Io vedo molte cose quando 

leggo la Bibbia ad alta voce che invece non vedo quando la leggo in silenzio. Ogni nuova 

lettera evidenzia un punto nuovo. 

Dividi il capitolo, e decidi un titolo per ogni sezione che ne descrive il contenuto. Per esempio, 

possiamo dividere il capitolo 1Giov5 così: 

La famiglia nobile del credente (vv. 1-3) 

La vittoria gloriosa del credente (vv. 4-5) 

La sicurezza della fede del credente (vv. 6-10) 

Il possesso di gran valore del credente (vv. 11-12) 

L'assicurazione benedetta del credente (v. 13) 

La fiducia del credente (vv. 14-15) 

Il grande potere e la responsabilità del credente (vv. 16-17) 

La sicurezza perfetta del credente (vv. 18-19) 

La conoscenza preziosa del credente (v. 20) 

Il dovere costante del credente (v. 21) 

In molti casi le divisioni naturali saranno più lunghe che in questo capitolo. 

Nota le differenze importante fra diverse versioni della Bibbia e scrivile nel margine della tua 

Bibbia. 

Scrivi i fatti principali del capitolo nel loro ordine. 

Nota le persone menzionate nel capitolo e quello che il testo dice del loro carattere. Per 

esempio, le persone menzionate nel capitolo Atti 16sono: 

Timoteo 

la madre di Timoteo 

il padre di Timoteo 

i fratelli di Listra e Iconio 

Paolo 

i Giudei di Listra e Iconio 

gli apostoli e anziani di Gerusalemme 

un macedone 

Luca 

alcune donne di Filippi 

Lidia 

la famiglia di Lidia 

una serva posseduta da uno spirito di divinazione 

i padroni della serva 

Sila 

i pretori di Filippi 

la folla di Filippi 

il carceriere 

i prigionieri 

la famiglia del carceriere 

i littori di Filippi 

i fratelli di Filippi 

Cosa dice il capitolo sul carattere di ognuno di loro? 

Nota le lezioni principali del capitolo, e classificale, per esempio su Dio, Cristo, lo Spirito Santo, 

eccetera. 

La verità centrale del capitolo. 

Il versetto chiave del capitolo, se c'è. 

Il versetto migliore del capitolo. Ci saranno diverse opinioni su questo, ma la domanda è: 

Quale è il versetto migliore per te adesso? Segnalo e memorizzalo. 

Nota i versetti che si possono usare per prediche o discorsi o letture bibliche. Se hai tempo, 

analizza il pensiero di questi versetti e scrivilo nel margine. 

Da' un titolo al capitolo. Per esempio, Atti 1 potrebbe essere chiamato "Il capitolo 

dell'ascensione", Atti 2 "Il capitolo del giorno della Pentecoste", Atti 3 "Il capitolo dello zoppo", 

e così via. Decidi tu i nomi da dare, e da' un nome che sottolinea la caratteristica principale del 

capitolo. 

Nota dei temi per uno studio approfondito. Per esempio, se studi Atti 1 potrai decidere di 

approfondire "il battesimo dello Spirito Santo", "l'ascensione", "la seconda venuta di Cristo". 

Parole e frasi per uno studio approfondito. Per esempio, se studi Giov3 dovresti esaminare le 

espressioni "vita eterna", "nato di nuovo", "acqua", "credente", "il regno di Dio". 
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Scrivi quale nuova verità hai imparato dal capitolo. Se non hai imparato niente, ripassalo 

nuovamente. 

Quale verità ti ha colpito con più forza? 

Che cosa di concreto hai deciso di fare come conseguenza dello studio del capitolo? È bene 

tenere un registro permanente dei risultati dello studio di ogni capitolo. 

 

Studia la Bibbia come Parola di Dio. Traiamo maggior beneficio di qualsiasi libro quando lo 

studiamo come è veramente. Si dice a volte che dovremmo studiare la Bibbia come studiamo 

qualsiasi altro libro. Questo principio contiene una verità, e anche un grande errore. La Bibbia, 

è vero, è un libro come gli altri libri, e le stesse regole di grammatica, di letteratura e di 

interpretazione valgono. Ma la Bibbia è unica. È quello che è nessun altro libro - la Parola di 

Dio. La Bibbia quindi dovrebbe essere studiata in un modo diverso dagli altri libri.  

Dovrebbe essere studiata come Parola di Dio 1Tessal2:13. 

 

 Questo significa nove cose: 

 

Più desiderio e uno studio più attento per scoprire quello che insegna, in confronto con altri o 

tutti i libri. Dobbiamo conoscere la mente di Dio; qui è rivelata. 

Accettare prontamente e sottomettersi al suo insegnamento quando è capito bene, anche 

quando ci sembra non ragionevole o impossibile. Se questo libro è la Parola di Dio, sarebbe 

sciocco sottomettere il suo insegnamento alla critica del nostro ragionamento finito. Un 

ragazzo che scredita le affermazioni di suo padre saggio perché alla sua mente sembrano 

irragionevoli, non è un saggio ma uno stolto. Quando siamo soddisfatti che la Bibbia è la Parola 

di Dio, il suo insegnamento chiaro dovrebbe mettere fine ad ogni controversia e discussione. 

Dipendenza assoluta su tutte le promesse. Uno che studia la Bibbia come la Parola di Dio 

dirà di ogni promessa, nonostante quanto grande e incredibile sembra, "Dio che non mente me 

l'ha promesso, quindi la prendo per me". Segnala tali promesse. Cerca ogni giorno qualche 

nuova promessa dal tuo Padre celeste. Egli ha messo le sue ricchezze a tua 

disposizione Filippesi 4:19. 

Ubbidienza - rapida, esatta, senza domande, gioiosa, ad ogni comando che evidentemente 

vale anche per te. Cerca nuovi ordini dal Re. La benedizione sta nella direzione dell'ubbidienza 

ad essi. I comandi di Dio sono le indicazioni che segnalano la strada al successo e alla 

benedizione presente, e alla gloria eterna. 

Studiare la Bibbia come la Parola di Dio significa studiarla in modo che la sua voce parli 

direttamente a te. Quando apri la Bibbia per studiarla deve renderti conto che sei entrato nella 

vera presenza di Dio e che adesso parlerà con te. Ogni ora così trascorsa nello studio della 

Bibbia sarà un'ora con Dio. 

Studiare la Bibbia in preghiera. L'autore del libro è sempre disposto ad interpretarlo. Fa 

così quando glielo chiediamo. Colui che prega con fede la preghiera del Salmista, "Apri i miei 

occhi, e contemplerò le meraviglie della tua legge" avrà gli occhi aperti per vedere la bellezza e 

le meraviglie della Parola di cui non aveva mai sognato prima. Sii convinto di questo. Ogni 

volta che apri la Bibbia per studiarla, per pochi minuti o per molte ore, chiedi a Dio di darti un 

occhio aperto per discernere, e aspettati che lui lo farà. Ogni volta che trovi una cosa difficile 

da capire, dalla a Dio e chiedine una spiegazione. Spesso quando cerchiamo di capire i brani 

difficili, pensiamo, "Se il mio amico o il mio pastore fossero qui per spiegarmelo". Dio è sempre 

presente. Portalo a lui. 

Cerca "le cose che riguardano Cristo in tutte le Scritture". Cristo è dappertutto nella 

Bibbia Luca 24:27. Cercalo, e segnala la sua presenza quando la trovi. 

Utilizza ogni momento per lo studio della Bibbia. Nella vita di quasi tutti, ci sono molti 

minuti che sono persi, aspettando pasti o treni, viaggiando in macchina, eccetera. Porta con te 

una Bibbia o Testamento tascabili, e utilizza quei minuti preziosi ascoltando la voce di Dio. 

Fa' tesoro delle Scritture nella tua mente e nel tuo cuore. Ti terranno lontano dal 

peccato Salmo 119:11 e dalla dottrina falsa Atti 20:29-32; 2Timoteo 3:13-15, riempiranno il 

tuo cuore di gioia Ger 15:16 e pace Salmo 85:8, ti daranno la vittoria sul maligno1Giov2:14, ti 

daranno potenza nella preghiera Giov15:7, ti renderanno più saggio che l'anziano e il 

nemico Salmo 119:100,98,130e completo, ben preparato per ogni opera buona 2Timoteo 

3:16-17. Provalo. Non memorizzare i versetti a caso, ma memorizza le Scritture in un modo 

sistematico. Memorizza i testi che hanno a che fare con un certo tema in un ordine logico. 

Memorizza anche il capitolo e il versetto affinché tu sappi dove trovare il testo se qualcuno lo 

disputa. 

 

 

 

javascript:popup('1Tessalonicesi%202:13');
javascript:popup('Filippesi%204:19');
javascript:popup('Luca%2024:27');
javascript:popup('Salmo%20119:11');
javascript:popup('Atti%2020:29-32;%202Timoteo%203:13-15');
javascript:popup('Geremia%2015:16');
javascript:popup('Salmo%2085:8');
javascript:popup('1Giovanni%202:14');
javascript:popup('Giovanni%2015:7');
javascript:popup('Salmo%20119:100,98,130');
javascript:popup('2Timoteo%203:16-17');
javascript:popup('2Timoteo%203:16-17');


6 

 

 
 

Brani difficili nella Bibbia 

Ci sono alcune domande comuni sulla Bibbia, perché certi brani sono più difficili da capire che 

altri. Ho raccolto le mie risposte a queste domande in questa parte del libro, per aiutare quelli 

che porranno queste domande nel futuro. Finora, ho cercato di rispondere in modo sistematico 

a tutti i brani più difficili nel Nuovo Testamento, e nell'Antico Testamento dal libro di Giosuè. 

Continuerò adesso ad aggiungere delle risposte a tutti i brani più difficile del Pentateuco. 

 

Introduzione 

 

Generale 1 I seguaci di Dio non fecero delle cose terribili?  

Generale 2 Come si possono spiegare tutte le stragi commesse da Dio?  

Generale 3 Se Dio è assolutamente buono e sovrano, perché c'è il male nel mondo?  

Generale 4 Il Nuovo Testamento sembra di sbagliare spesso quando cita l'Antico Testamento  

Generale 5 Qual è il ruolo della legge dell'Antico Testamento per il Cristiano oggi?  

Generale 6 Perché i libri della Bibbia spesso raccontano lo stesso evento in modi diversi?  

Gen 2:17 Perché Adamo non morì subito?  

Gen 3:17 Chi era la moglie di Caino?  

Gen 4:19 Dio approva la poligamia e i concubine?  

Gen 6:1-5 Chi erano i figli di Dio e i giganti?  

Gen 6:3 

Se Dio disse che i giorni dell'uomo sarebbero durati 120 anni, perché molte persone dopo il diluvio 
vissero per più di questo periodo? 

Gen 6:6 Dio cambia? Si pente di quello che fa?  

Gen 6:9 In che senso era Noè giusto e integro?  

Gen 6:19-20 Quanti animali di ogni specie entrarono nell'arca?  

Gen 7:2-3 Quanti animali di ogni specie entrarono nell'arca?  

Gen 7:4-24 Quanto tempo è durato il diluvio?  

Gen 8:3 Quanto tempo è durato il diluvio?  

Gen 10:5 Quando fu la moltiplicazione delle lingue?  

Gen 10:20 Quando fu la moltiplicazione delle lingue?  

Gen 10:24 Chi era il padre di Sela?  

Gen 10:31 Quando fu la moltiplicazione delle lingue?  

Gen 11:5 Come poté Dio discendere sulla terra se era già qui?  

Gen 11:12 Chi era il padre di Sela?  

Gen 11:26-12:4 Abraamo veramente partì da Caran dopo la morte di suo padre?  

Gen 12:10-20 Abraamo prosperò perché mentì?  

Gen 12:11-13 Perché ci sono tre racconti molto simili?  

Gen 14:14 Quando fu scritto il libro di Gen?  

Gen 14:18-20 Chi era Melchisedec?  

Gen 15:13-16 Per quanto tempo gli Israeliti rimasero in Egitto?  
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Gen 15:20 Come ci potevano essere degli Ittiti nella Palestina in questo periodo?  

Gen 16:1-4 Abraamo fece bene quando generò un figlio con Agar?  

Gen 16:7-11 Chi è l'angelo del Signore?  

Gen 17:17 Perché Abraamo e Sara furono trattati in modo diverso?  

Gen 18:12-15 Perché Abraamo e Sara furono trattati in modo diverso?  

Gen 19:8 Quale fu il peccato di Sodoma?  

Gen 19:14 Le figlie di Lot erano sposate?  

Gen 19:30-38 La Bibbia condona l'incesto?  

Gen 20:1-2 Perché ci sono tre racconti molto simili?  

Gen 20:1-18 Abraamo prosperò perché mentì? 

Gen 20:12 Perché Abraamo sposò sua sorella?  

Gen 21:14 Abraamo fu crudele quando mandò via Agar e Ismaele?  

Gen 21:31 Chi diede il nome a Beer-Sceba?  

Gen 21:32-34 C'erano dei Filistei nella Palestina al tempo dei patriarchi?  

Gen 22:1-18 Perché Dio chiese ad Abraamo di sacrificare suo figlio Isacco?  

Gen 23:3-20 Come ci potevano essere degli Ittiti nella Palestina in questo periodo?  

Gen 25:1 Quale era il rapporto di Chetura con Abraamo?  

Gen 25:2 Come poté Abraamo avere altri figli quando ci volle un miracolo per la nascita di Isacco?  

Gen 25:8 Quale è il significato di essere "riunito al suo popolo"?  

Gen 25:17 Quale è il significato di essere "riunito al suo popolo"?  

Gen 26:1-7 Perché ci sono tre racconti molto simili?  

Gen 26:33 Chi diede il nome a Beer-Sceba?  

Gen 26:34 Quante mogli ebbe Esaù?  

Gen 28:9 Quante mogli ebbe Esaù?  

Gen 29:25-30 Dio approva la poligamia e i concubine?  

Gen 31:19-35 Perché Rachele aveva un idolo?  

Gen 32:30 Dio è invisibile, oppure è stato visto?  

Gen 33:19 Chi comprò il sepolcro a Sichem dove Giacobbe fu deposto?  

Gen 36:2-3 Quante mogli ebbe Esaù?  

Gen 46:8-25 Quante erano le tribù di Israele?  

Gen 46:26-27 Quante persone nella famiglia di Giacobbe scesero in Egitto?  

Gen 48:5-6 Quante erano le tribù di Israele?  

Gen 48:22 Quante erano le tribù di Israele?  

Gen 49:14-15 Qual era il destino di Issacar?  

Es1:5 Quante persone nella famiglia di Giacobbe scesero in Egitto?  

Es1:15-21 Le levatrici Sifra e Pua fecero bene?  

Es3:8 Come ci potevano essere degli Ittiti nella Palestina in questo periodo?  

Es3:18 Dio comandò a Mosè di mentire?  

Es4:21 Dio indurisce le persone?  

Es4:24 Perché Dio cercò di far morire Mosè?  

Es9:12 Dio indurisce le persone?  

Es12:40-41 Per quanto tempo gli Israeliti rimasero in Egitto?  

Es15:3 Dio è un Dio della guerra o un Dio della pace?  

Es17:1-7 Che cosa comandò Dio di fare per avere l'acqua dalla roccia?  

Es20:4 

Se nei 10 comandamenti era vietato fare delle immagini di qualsiasi cosa nel cielo o sulla 

terra, perché Dio comandò a Mosè di fare delle immagini nel tabernacolo?  

Es20:5 In quale senso Dio è geloso?  

Es20:5-6 Dio punisce i figli dei peccatori? È giusto fare così?  

Es20:8-11 Il Cristiano deve osservare il sabato?  

Es20:13 Se nei 10 comandamenti era proibito uccidere, perché diverse persone nella Bibbia uccisero altre persone?  

Es24:9-11 Dio è invisibile, oppure è stato visto?  

Es25:18-19 Se i 10 comandamenti vietavano di fare delle immagini di qualsiasi cosa nel cielo o sulla 
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terra, perché Dio comandò a Mosè di fare delle immagini nel tabernacolo?  

Es32:14 Dio cambia? Si pente di quello che fa?  

Es32:28 Quanti Israeliti morirono a causa del vitello dell'oro?  

Es33:21-23 Dio è invisibile, oppure è stato visto?  

Es34:14 In quale senso Dio è geloso?  

Lev 2:11-12 

Perché il miele non poteva essere offerto come sacrificio consumato dal fuoco per il Signore, ma 
poteva essere offerto come oblazione di primizie?  

Lev 15:19-24 Perché una donna con le mestruazioni è impura?  

Lev 19:28 Cosa significa farvi incisioni nella carne per un morto?  

Nu4:3 Quale era l'età minima per essere un Levita nell'Antico Testamento?  

Nu8:24-25 Quale era l'età minima per essere un Levita nell'Antico Testamento?  

Nu12:9-10 Perché Maria e non Aaronne diventò lebbrosa?  

Nu20:1-13 Che cosa comandò Dio di fare per avere l'acqua dalla roccia?  

Nu23:19 Dio cambia? Si pente di quello che fa?  

Nu25:9 Quanti Israeliti morirono?  

Nu25:11-13 Perché Fineas fu ricompensato da Dio?  

Nu26:5-56 Quante erano le tribù di Israele?  

Deu5:8 

Se nei 10 comandamenti era vietato fare delle immagini di qualsiasi cosa nel cielo o sulla terra, 
perché Dio comandò a Mosè di fare delle immagini nel tabernacolo?  

Deu5:9 In quale senso Dio è geloso?  

Deu5:9-10 Dio punisce i figli dei peccatori? È giusto fare così? 

Deu5:12-15 Il Cristiano deve osservare il sabato?  

Deu5:17 Se nei 10 comandamenti era proibito uccidere, perché diverse persone nella Bibbia uccisero altre persone?  

Deu7:1-5 Come poté Dio ordinare la distruzione di sei nazioni?  

Deu10:22 Quante persone nella famiglia di Giacobbe scesero in Egitto?  

Deu1:20 Dio è un Dio di guerra o un Dio della pace?  

Deu20:16-17 Come poté Dio ordinare la distruzione di sei nazioni?  

Deu21:15-17 Dio approva la poligamia e i concubine?  

Deu24:16 Dio punisce i figli dei peccatori? È giusto fare così?  

Deu33:18-19 Qual era il destino di Issacar?  

Deu34:1-12 

Se Mosè scrisse il Pentateuco (i primi cinque libri della Bibbia), come mai in Deu34 c'è il racconto della sua morte?  

Giosuè 2:4-5 Raab fece bene quando mentì?  

Giosuè 3:17-4:11 Quando Israele attraversò il fiume Giordano?  

Giosuè 1:6 La distruzione di Gerico da parte di Giosuè è storica?  

Giosuè 6:21 Come si può giustificare lo sterminio da parte di Giosuè di tutto ciò che era a Gerico?  

Giosuè 7:1-26 Dio punisce i figli dei peccatori? È giusto fare così?  

Giosuè 8:30-32  Giosuè doveva costruire un altare su un alto luogo?  

Giosuè 1:9 Perché i Gabaoniti non furono sterminati?  

Giosuè 10:12-14  Secondo la Bibbia, il sole gira intorno alla terra?  

Giosuè 10:40 Tutto il paese di Canaan fu conquistato?  

Giosuè 10:42 Quanto tempo mise Giosuè a conquistare il Canaan?  

Giosuè 11:8 Quanto tempo mise Giosuè a conquistare il Canaan?  

Giosuè 11:20 Dio indurisce le persone?  

Giosuè 1:12 Quando Giosuè catturò queste città?  

Giosuè 13:9-12  Dove era il confine orientale della terra promessa?  

Giosuè 14:6 Come si chiamava il padre di Caleb?  

Giosuè 15:8 Di quale tribù era la città di Gerusalemme?  

Giosuè 15:26-32  Di quale tribù erano le città di Beer-Sceba, Siclag, Ain, Rimmon, eccetera?  

Giosuè 18:10 È giusto tirare a sorte per decidere qualcosa?  

Giosuè 18:28 Di quale tribù era la città di Gerusalemme?  

Giosuè 15:26-32  Di quale tribù erano le città di Beer-Sceba, Siclag, Ain, Rimmon, eccetera?  

Giosuè 24:24-25  Dove era il santuario?  
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Giosuè 24:32 Chi comprò il sepolcro a Sichem dove Giacobbe fu deposto?  

Giudici 1:28 Tutto il paese di Canaan fu conquistato?  

Giudici 3:20-21  La Bibbia approva gli assassini? 

Giudici 4:21  Come morì Sisera?  

Giudici 3:20-21  La Bibbia approva gli assassini? 

Giudici 5:26-27  Come morì Sisera?  

Giudici 6:11-23  Chi è l'angelo del Signore?  

Giudici 6:36-40  Gedeone fece bene quando chiese una conferma del messaggio da Dio?  

Giudici 9:23 Come poteva Dio mandare uno spirito cattivo?  

Giudici 11:26 Per quanto tempo Israele abitò a Chesbon?  

Giudici 11:30-40  Che cosa pensò Dio del voto e del sacrificio di Iefte?  

Giudici 13:3-21  Chi è l'angelo del Signore?  

Giudici 13:22  Dio è invisibile, oppure è stato visto?  

Giudici 14:4  In che senso il matrimonio di Sansone veniva dal Signore?  

Giudici 16:28-30  Come poté Dio approvare il suicidio di Sansone?  

Giudici 17:1-2 Perché un ladro fu benedetto?  

Giudici 18:30 Quando fu scritto il libro dei Giudici?  

Rut 3:7 Che cosa succedette all'aia? 

Rut 4:3-8 Il matrimonio di Boaz con Rut è secondo la legge?  

1Sam1:1 Di quale tribù era Samuele?  

1Sam1:11 La preghiera di Anna era giusta?  

1Sam2:25 Dio indurisce le persone? 

1Sam2:30-31 Dio cambia? Si pente di quello che fa?  

1Sam3:13 Eli sgridò i suoi figli?  

1Sam6:19 Come è possibile che Bet-Semes avesse una popolazione così grande?  

1Sam6:19-20 La punizione per aver guardato dentro l'arca non era eccessiva?  

1Sam7:13 I Filistei non tornarono più a invadere il territorio d'Israele?  

1Sam7:15 Fino a quando Samfu il giudice d'Israele?  

1Sam8:7-9 Perché Dio condannò la richiesta per un re, se prima aveva dato le leggi per i futuri re? 

1Sam9:17 Come fu scelto Saul come re?  

1Sam10:20-24  Come fu scelto Saul come re?  

1Sam13:1  Quanti anni aveva Saul quando cominciò regnare, e per quanti anni regnò?  

1Sam13:5  Come potevano i Filistei avere 30.000 carri?  

1Sam13:12-14  Quale è il motivo per cui il regno fu tolto da Saul e dalla sua discendenza?  

1Sam13:13  Come poté Dio dire che il regno di Saul sarebbe durato per sempre, se il regno eterno era già promesso alla tribù di Giuda?  

1Sam14:50-51  Quale era il rapporto fra Ner e Chis?  

1Sam15:3 Come poté Dio ordinare la distruzione di sei nazioni?  

1Sam15:11 Dio cambia? Si pente di quello che fa?  

1Sam15:18 Come poté Dio ordinare la distruzione di sei nazioni?  

1Sam15:22 Perché alcuni profeti parlarono contro i sacrifici?  

1Sam15:29 Dio cambia? Si pente di quello che fa?  

1Sam16:2 Dio comandò a Samdi mentire?  

1Sam16:9 Come si chiamava il terzo fratello di Davide?  

1Sam16:10-11  Quanti figli ebbe Isai?  

1Sam16:14 Come poteva Dio mandare uno spirito cattivo a Saul?  

1Sam17:4 Come poteva Goliat essere così alto?  

1Sam17:12-14 Quanti figli ebbe Isai?  

1Sam17:50 Chi uccise Goliat? 

1Sam17:54 Come poté Davide lasciare la testa di Goliat a Gerusalemme?  

1Sam17:55-58 Perché Saul non conobbe Davide?  

1Sam18:1-4 Davide e Gionatan ebbe un rapporto omosessuale? 

1Sam18:10 Come poteva Dio mandare uno spirito cattivo a Saul?  
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1Sam19:9 Come poteva Dio mandare uno spirito cattivo a Saul?  

1Sam19:13 Cosa faceva un idolo nella casa di Davide? 

1Sam19:23-24 Come si spiega la profezia di Saul?  

1Sam21:1-6 Chi fu il sommo sacerdote prima che Davide diventasse re?  

1Sam21:2 Davide mentì al sacerdote?  

1Sam28:6 Saul consultò il Signore?  

1Sam28:7-19 Che cosa succedette quando la donna di En-Dor fece apparire Samuele?  

1Sam28:17-18 Quale è il motivo per cui il regno fu tolto da Saul e dalla sua discendenza?  

1Sam31:4 Come morì Saul? 

2Sam1:10 Come morì Saul? 

2Sam2:10 Per quanto tempo Davide non regnò su Israele?  

2Sam1:5-6 Quando Davide trasportò l'arca a Gerusalemme?  

2Sam5:13 Dio approva la poligamia e i concubine?  

2Sam6:6-7 La punizione di Uzza non era troppo grave?  

2Sam8:4 Come possiamo spiegare i Nunei libri delle Cron? 

2Sam10:18 Come possiamo spiegare i Nunei libri delle Cron? 

2Sam12:14 Era giusto che il figlio di Davide morisse per il peccato di suo padre?  

2Sam12:23 Che cosa succede dopo la morte secondo l'Antico Testamento?  

2Sam14:27 Quanti figli ebbe Absalom?  

2Sam18:6 Dove era la foresta di Efraim?  

2Sam18:18 Quanti figli ebbe Absalom?  

2Sam20:3 Dio approva la poligamia e i concubine?  

2Sam21:1-9 Dio punisce i figli dei peccatori? È giusto fare cos?  

2Sam21:15-22 Chi erano i giganti? 

2Sam21:19 Chi uccise Goliat? 

2Sam23:8 Come possiamo spiegare i Nunei libri delle Cron? 

2Sam23:11 In che tipo di campo furono sconfitti i Filistei?  

2Sam24:1 Chi incitò Davide a fare il censimento?  

2Sam24:9 Come possiamo spiegare i Nunei libri delle Cron? 

2Sam24:10 Perché il censimento era un peccato?  

2Sam24:13 Per quanti anni doveva durare la carestia?  

2Sam24:14 È terribile cadere nelle mani di Dio?  

2Sam24:15 Era giusto che 70.000 Israeliti morissero per il peccato di Davide?  

2Sam24:24 Come possiamo spiegare i Nunei libri delle Cron? 

1Re 2:13-25 Perché Salomone fece uccidere Adonia quando chiese di sposare Abisag?  

1Re 4:26 Come possiamo spiegare i Nunei libri delle Cron? 

1Re 5:13 Salomone reclutò degli Israeliti per lavori forzati?  

1Re 5:16 Come possiamo spiegare i Nunei libri delle Cron? 

1Re 7:23 Secondo la Bibbia, pi greco è 3?  

1Re 7:26 Come possiamo spiegare i Nunei libri delle Cron? 

1Re 9:22 Salomone reclutò degli Israeliti per lavori forzati? 

1Re 9:23 Come possiamo spiegare i Nunei libri delle Cron? 

1Re 9:28 Da dove Salomone prendeva dell'oro?  

1Re 10:22 Da dove Salomone prendeva dell'oro?  

1Re 10:11 Da dove Salomone prendeva dell'oro?  

1Re 11:3 Quante mogli e concubine aveva Salomone?  

1Re 11:3-4 Dio approva la poligamia e i concubine?  

1Re 11:4 Come poteva il cuore di Davide essere descritto come appartenente interamente al Signore?  

1Re 15:2 Come si chiamava la madre del re Abiia?  

1Re 15:3 Come era il re Abbia?  

1Re 15:3-5 Come poteva il cuore di Davide essere descritto come appartenente interamente al Signore?  
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1Re 15:14 Il re Asa eliminò gli alti luoghi? 

1Re 15:33 Fino a quando regnò Baasa?  

1Re 16:23 Come si possono riconciliare i dati sui regni di Giuda e di Israele?  

1Re 16:29 Come si possono riconciliare i dati sui regni di Giuda e di Israele?  

1Re 18:1 Quanto durò la siccità al tempo di Elia?  

1Re 18:34 Come riuscirono a trovare acqua se c'era una siccità?  

1Re 21:19 La profezia sulla morte di Acab fu adempiuta?  

1Re 22:19-23 Come può Dio mettere uno spirito di menzogna nelle persone, se è contro le menzogne?  

1Re 22:41-42 Come si possono riconciliare i dati sui regni di Giuda e di Israele?  

1Re 22:37-38 La profezia sulla morte di Acab fu adempiuta?  

1Re 22:49-50 Giosafat e Acazia si collaborarono?  

2Re 1:17 Come si possono riconciliare i dati sui regni di Giuda e di Israele?  

2Re 2:23-24 Era giusto che Eliseo maledicesse i ragazzi che lo beffeggiavano?  

2Re 3:1 Come si possono riconciliare i dati sui regni di Giuda e di Israele?  

2Re 3:19 Perché Dio comandò ad Israele di abbattere tutti i buoni alberi?  

2Re 3:27 Funzionò il sacrificio umano?  

2Re 6:19 Eliseo mentì ai Siri?  

2Re 6:21-23 Perché Eliseo risparmiò i Siri?  

2Re 8:25-26 Come si possono riconciliare i dati sui regni di Giuda e di Israele?  

2Re 8:26 Quanti anni aveva Acazia quando cominciò a regnare in Giuda?  

2Re 9:1-10 Perché Ieu fu punito quando ubbidì all'ordine di Dio? 

2Re 9:29 Come si possono riconciliare i dati sui regni di Giuda e di Israele?  

2Re 10:13-14 Quali parenti di Acazia furono uccisi da Ieu?  

2Re 13:10 Come si possono riconciliare i dati sui regni di Giuda e di Israele?  

2Re 17:4 Chi erano So e Zera?  

2Re 18:13 Quando invase Sennacherib il regno di Giuda?  

2Re 1:20 Quando si ammalò Ezechia? 

2Re 20:9-11 Come poté retrocedere l'ombra?  

2Re 24:6 Come e dove morì il re Ioiachim?  

2Re 24:8 Quanti anni aveva Ioiachin quando cominciò a regnare?  

1Cron 1:1-9 Perché tutte queste genealogie?  

1Cron 1:18 Chi era il padre di Sela?  

1Cron 1:32 Quale era il rapporto di Chetura con Abraamo?  

1Cron 2:13-15 Quanti figli ebbe Isai?  

1Cron 2:18 Come si chiamava il padre di Caleb? 

1Cron 2:50 Come si chiamava il padre di Caleb?  

1Cron 3:1-9 Dio approva lai0 i poligamia e i concubine?  

1Cron 3:17-19 Chi era il padre di Zorobabele?  

1Cron 5:22 Dio è un Dio di guerra o un Dio della pace?  

1Cron 6:16-28 Di quale tribù era Samuele?  

1Cron 8:33 Quale era il rapporto fra Ner e Chis?  

1Cron 10:13 Quale è il motivo per cui il regno fu tolto da Saul e dalla sua discendenza?  

1Cron 10:14 Saul consultò il Signore?  

1Cron 11:11 Come possiamo spiegare i Nunei libri delle Cron? 

1Cron 11:13 In che tipo di campo furono sconfitti i Filistei?  

1Cron 1:13-15 Quando Davide trasportò l'arca a Gerusalemme?  

1Cron 13:9-10 La punizione di Uzza non era troppo grave?  

1Cron 14:3 Dio approva la poligamia e i concubine?  

1Cron 18:4 Come possiamo spiegare i Nunei libri delle Cron? 

1Cron 19:18 Come possiamo spiegare i Nunei libri delle Cron? 

1Cron 20:4-8 Chi erano i giganti? 
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1Cron 21:1 Chi incitò Davide a fare il censimento?  

1Cron 21:5 Come possiamo spiegare i Nunei libri delle Cron? 

1Cron 21:7-8 Perché il censimento era un peccato?  

1Cron 21:12 Per quanti anni doveva durare la carestia?  

1Cron 21:14 Era giusto che 70.000 Israeliti morissero per il peccato di Davide?  

1Cron 21:25 Come possiamo spiegare i Nunei libri delle Cron? 

1Cron 22:14 Come possiamo spiegare i Nunei libri delle Cron? 

1Cron 23:23-27 Quale era l'età minima per essere un Levita nell'Antico Testamento?  

1Cron 29:4 Come possiamo spiegare i Nunei libri delle Cron? 

2Cron 2:2 Come possiamo spiegare i Nunei libri delle Cron? 

2Cron 4:2 Secondo la Bibbia, pi greco è 3?  

2Cron 4:5 Come possiamo spiegare i Nunei libri delle Cron? 

2Cron 8:10 Come possiamo spiegare i Nunei libri delle Cron? 

2Cron 9:21 Da dove Salomone prendeva dell'oro?  

2Cron 9:25 Come possiamo spiegare i Nunei libri delle Cron? 

2Cron 11:20-22 Come si chiamava la madre del re Abiia?  

2Cron 13:2 Come si chiamava la madre del re Abiia?  

2Cron 13:3 Come possiamo spiegare i Nunei libri delle Cron? 

2Cron 13:4-22 Come era il re Abbia?  

2Cron 13:17 Come possiamo spiegare i Nunei libri delle Cron? 

2Cron 14:2 Il re Asa eliminò gli alti luoghi? 

2Cron 14:7-8 Come possiamo spiegare i Nunei libri delle Cron? 

2Cron 14:8 Chi erano So e Zera?  

2Cron 16:1 Fino a quando regnò Baasa?  

2Cron 17:14-8 Come possiamo spiegare i Nunei libri delle Cron? 

2Cron 18:18-22 Come può Dio mettere uno spirito di menzogna nelle persone, se è contro le menzogne?  

2Cron 20:35-36 Giosafat e Acazia si collaborarono?  

2Cron 21:12-15 Come poté Elia mandare una lettera a Ieoram?  

2Cron 22:2 Quanti anni aveva Acazia quando cominciò a regnare in Giuda?  

2Cron 22:8 Quali parenti di Acazia uccise Ieu?  

2Cron 31:17 Quale era l'età minima per essere un Levita nell'Antico Testamento?  

2Cron 32:24-31 Quando si ammalò Ezechia? 

2Cron 33:11-17 Perché il ravvedimento di Manasse non è raccontato nel libro di 2Re?  

2Cron 35:21-22 Come poté Dio parlare attraverso il faraone?  

2Cron 36:6 Come e dove morì il re Ioiachim?  

2Cron 36:9 Quanti anni aveva Ioiachin quando cominciò a regnare?  

2Cron 36:22-23 Ciro credeva nel Dio d'Israele?  

Esdra 1:2 Ciro credeva nel Dio d'Israele?  

Esdra 2:1-69 Perché i Nuin Esdra e Neemia di quelli che ritornarono dall'esilio non corrispondono?  

Esdra 2:28 Se Ai fu distrutta da Giosuè, perché c'erano degli uomini di Ai al tempo di Neemia?  

Esdra 2:64 Quanti Giudei ritornarono dall'esilio?  

Esdra 3:2 Chi era il padre di Zorobabele?  

Esdra 3:8 Quale era l'età minima per essere un Levita nell'Antico Testamento?  

Esdra 3:8-9 Quando si iniziò a ricostruire il tempio?  

Esdra 4:24 Perché si cessò la costruzione del tempio?  

Esdra 10:2-44 È giusto mandare via una moglie non credente?  

Neemia 6:6 Come si chiamava l'avversario di Neemia?  

Neemia 7:1-72 Perché i Nudi quelli che ritornarono dall'esilio in Esdra e Neemia non corrispondono?  

Neemia 7:32 Se Ai fu distrutta da Giosuè, perché c'erano degli uomini di Ai al tempo di Neemia?  

Neemia 7:66 Quanti Giudei ritornarono dall'esilio?  

Neemia 8:17 In quale la festa delle Capanne fu celebrata la prima volta dal tempo di Giosuè?  
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Ester 1:1 Perché questo libro è nella Bibbia se Dio non è nemmeno nominato?  

Ester 2:1-18 Ester doveva ubbidire al governo?  

Ester 8:11 Il massacro dei nemici dei Giudei è approvato?  

Giobbe 1:1 In che senso era Giobbe integro e retto?  

Giobbe 1:6-12 Cosa fa Satana in cielo?  

Giobbe 1:12 Dio permette che siamo tentati?  

Giobbe 2:1-7 Cosa fa Satana in cielo?  

Giobbe 2:9 Che cosa disse la moglie di Giobbe a lui?  

Giobbe 5:13 

Come può Paolo citare delle parole di Elifaz come ispirate, quando Elifaz fu rimproverato per averle detto a Giobbe?  

Giobbe 7:9-10 Che cosa succede dopo la morte secondo l'Antico Testamento?  

Giobbe 14:12-13 Che cosa succede dopo la morte secondo l'Antico Testamento?  

Giobbe 19:25-27 Che cosa succede dopo la morte secondo l'Antico Testamento?  

Giobbe 40:15 Gli scrittori della Bibbia credevano in animali mitologici?  

Giobbe 40:25 Gli scrittori della Bibbia credevano in animali mitologici?  

Salmi 2:7 Cosa significa la generazione del figlio di Dio?  

Salmi 5:5 Dio può odiare qualcuno?  

Salmi 6:5 Dove sono i salvati fra la loro morte e il ritorno di Gesù?  

Salmi 11:5 Dio può odiare qualcuno?  

Salmi 16:10 Dove sono i salvati fra la loro morte e il ritorno di Gesù?  

Salmi 30:1 Cosa c'entra l'iscrizione del Salmo con il suo contenuto?  

Salmi 34:1 Davanti a chi Davide si finse pazzo?  

Salmi 35:1-10 È giusto cercare o chiedere la punizione degli altri?  

Salmi 35:23-26 È giusto cercare o chiedere la punizione degli altri?  

Salmi 44:23 Dio dorme?  

Salmi 49:12-15 Che cosa succede dopo la morte secondo l'Antico Testamento?  

Salmi 49:20 Che cosa succede dopo la morte secondo l'Antico Testamento?  

Salmi 51:5 Quale era il peccato quando Davide fu generato?  

Salmi 51:16 Perché alcuni profeti parlarono contro i sacrifici?  

Salmi 55:9 È giusto cercare o chiedere la punizione degli altri?  

Salmi 58:3 Come si possono essere sviati già dalla nascita?  

Salmi 59:5 È giusto cercare o chiedere la punizione degli altri?  

Salmi 59:11-13 È giusto cercare o chiedere la punizione degli altri?  

Salmi 69:22-28 È giusto cercare o chiedere la punizione degli altri?  

Salmi 73:20 Dio dorme?  

Salmi 73:24 Che cosa succede dopo la morte secondo l'Antico Testamento?  

Salmi 74:14 Gli scrittori della Bibbia credevano in animali mitologici? 

Salmi 78:58 In quale senso Dio è geloso?  

Salmi 78:69 L'universo sarà distrutto e sostituito, oppure esisterà per sempre?  

Salmi 79:6-8 È giusto cercare o chiedere la punizione degli altri?  

Salmi 82:1 Chi sono gli dèi?  

Salmi 82:6 Cosa significa che gli uomini sono dèi?  

Salmi 97:7 Chi sono gli dèi?  

Salmi 104:5 L'universo sarà distrutto e sostituito, oppure esisterà per sempre?  

Salmi 104:26 Gli scrittori della Bibbia credevano in animali mitologici?  

Salmi 105:25 Dio indurisce le persone?  

Salmi 106:30-31 Perché Fineas fu ricompensato da Dio?  

Salmi 106:34 Come poté Dio ordinare la distruzione di sei nazioni?  

Salmi 109:6-29 È giusto cercare o chiedere la punizione degli altri?  

Salmi 110:4 Chi era Melchisedec?  

Salmi 115:17 Dove sono i salvati fra la loro morte e il ritorno di Gesù?  

Salmi 137:8-9 È giusto chiamare beato chi fa la vendetta?  
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Salmi 138:1 Chi sono gli dèi?  

Proverbi 1:1 Chi scrisse il libro dei Proverbi?  

Proverbi 1:6 Chi scrissi il libro dei Proverbi?  

Proverbi 1:26 Qual è l'atteggiamento di Dio riguardo al giudizio del peccatore?  

Proverbi 8:3-36 Chi o che cosa parla?  

Proverbi 10:1 Chi scrisse il libro dei Proverbi?  

Proverbi 21:14 La Bibbia incoraggia la corruzione?  

Proverbi 22:6 Un ragazzo insegnato bene non se ne allontanerà mai?  

Proverbi 25:1 Chi scrisse il libro dei Proverbi?  

Proverbi 25:21-22  Dobbiamo fare del bene al nemico, per fargli del male?  

Proverbi 26:4-5 Dobbiamo o non dobbiamo rispondere allo stolto secondo la sua follia?  

Proverbi 30:1 Chi scrisse il libro dei Proverbi?  

Proverbi 31:1 Chi scrisse il libro dei Proverbi?  

Eccl 1:1 Qual è il messaggio del libro dell'Eccl?  

Eccl 1:4 L'universo sarà distrutto e sostituito, oppure esisterà per sempre?  

Eccl 1:9 In che senso non c'è nulla di nuovo sotto il sole?  

Eccl 1:18 Perché è detto che la saggezza crea affanno, quando di solito nella Bibbia la saggezza è una cosa positiva?  

Eccl 2:2 Perché il riso è una follia e la gioia non giova?  

Eccl 2:24-26 Insegna l'edonismo?  

Eccl 3:11 Che cosa succede dopo la morte secondo l'Antico Testamento?  

Eccl 3:16-21 Che cosa succede dopo la morte secondo l'Antico Testamento?  

Eccl 7:16 Perché non dobbiamo essere troppo giusti né saggi?  

Eccl 9:5 Dove sono i salvati fra la loro morte e il ritorno di Gesù?  

Eccl 12:7-9 Che cosa succede dopo la morte secondo l'Antico Testamento?  

Cantico 1:1 Qual è il messaggio del libro del Cantico dei cantici?  

Cantico 6:8 Quante mogli e concubine aveva Salomone?  

Isaia 6:1-5 Come Isaia vide Dio, se Dio non può essere visto?  

Isaia 6:9-10 Perché Dio fa in modo che alcuni non si convertano?  

Isaia 7:14 In quale senso questo versetto è una profezia della nascita di Gesù?  

Isaia 9:5 Perché Gesù è chiamato "Dio potente" e "Padre eterno"?  

Isaia 10:5-6 Perché Assiria fu punita se fece la volontà di Dio?  

Isaia 25:8 Che cosa succede dopo la morte secondo l'Antico Testamento?  

Isaia 26:14-19 Che cosa succede dopo la morte secondo l'Antico Testamento?  

Isaia 27:1 Gli scrittori della Bibbia credevano in animali mitologici?  

Isaia 36:1 Quando invase Sennacherib il regno di Giuda?  

Isaia 1:38-39 Quando si ammalò Ezechia? 

Isaia 38:8 Come poté retrocedere l'ombra?  

Isaia 44:28 Come poté Isaia nominare Ciro come liberatore di Israele?  

Isaia 45:1-13 Come poté Isaia nominare Ciro come liberatore di Israele?  

Isaia 45:7 Dio crea il male?  

Isaia 51:9 Gli scrittori della Bibbia credevano in animali mitologici?  

Isaia 63:17 Dio indurisce le persone?  

Isaia 65:20 Ci sarà la morte in paradiso?  

Ger 6:20 Perché alcuni profeti parlarono contro i sacrifici?  

Ger 7:21-23 Perché alcuni profeti parlarono contro i sacrifici?  

Ger 12:1 Gli empi prosperano?  

Ger 15:6 Dio cambia? Si pente di quello che fa?  

Ger 18:11 Dio può mandare il male?  

Ger 20:7 Dio seduce le persone?  

Ger 22:18-19 Come e dove morì il re Ioiachim?  

Ger 22:30 Ioiachin aveva eredi sul trono di Giuda?  
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Ger 26:3-19 Dio cambia? Si pente di quello che fa?  

Ger 27:1 Nel regno di quale re fu data questa profezia?  

Ger 31:29-30 Dio punisce i figli dei peccatori? È giusto fare cos?  

Ger 34:3 Il re Sedechia vide il re di Babilonia?  

Ger 36:20-28 Come può il testo essere ispirato, se il manoscritto originale fu distrutto?  

Ger 36:30 La profezia di Ger si avverrò?  

Ger 43:8-13 Nabucodonosor sconfisse Egitto?  

Ger 44:30 Nabucodonosor sconfisse Egitto?  

Ger 46:2 Quando Nabucodonosor invase la Giuda?  

Lamentazioni 3:38  Dio crea il male?  

Eze 1:26-28 Come Isaia vide Dio, se Dio non può essere visto?  

Eze 14:9 Dio seduce le persone?  

Eze 16:49 Quale fu il peccato di Sodoma?  

Eze 18:1-20 Dio punisce i figli dei peccatori? È giusto fare cos?  

Eze 18:32 Qual è l'atteggiamento di Dio riguardo al giudizio del peccatore?  

Eze 20:25 Dio diede delle leggi non buone, per cui gli Israeliti non potevano vivere?  

Eze 26:3-14 Nabucodonosor sconfisse Tiro?  

Eze 28:2-19 Chi è il principe di Tiro?  

Eze 29:3 Gli scrittori della Bibbia credevano in animali mitologici?  

Eze 29:18 Nabucodonosor sconfisse Tiro?  

Eze 29:19-20 Nabucodonosor sconfisse Egitto?  

Eze 30:10-11 Nabucodonosor sconfisse Egitto?  

Eze 36:5 In quale senso Dio è geloso?  

Eze 37:12-14 Che cosa succede dopo la morte secondo l'Antico Testamento?  

Eze 39:25 In quale senso Dio è geloso?  

Daniele 1:1 Quando Nabucodonosor invase la Giuda?  

Daniele 1:21 Fino a quando visse Daniele?  

Daniele 2:2-10 Perché Daniele chiamò i Caldei un tipo di mago?  

Daniele 5:1-30 Chi era Baldassar?  

Daniele 5:31-6:28  Che era Dario?  

Daniele 7:9-10 Come Isaia vide Dio, se Dio non può essere visto?  

Daniele 9:24-27 A che cosa si riferiscono le settanta settimane? 

Daniele 10:1 Fino a quando visse Daniele?  

Daniele 12:2 Che cosa succede dopo la morte secondo l'Antico Testamento?  

Osea 1:2 Come poté Dio comandare ad Osea di sposare una prostituta?  

Osea 1:4 Perché Ieu fu punito quando ubbidì all'ordine di Dio?  

Osea 6:6 Perché alcuni profeti parlarono contro i sacrifici?  

Osea 8:13 Gli Israeliti sarebbero ritornati in Egitto?  

Osea 13:14 Che cosa succede dopo la morte secondo l'Antico Testamento?  

Gioele 3:6 Come poteva Gioele riferirsi ai Greci?  

Amos 3:6 Dio è l'autore del male?  

Abdia 12-14 Gli Edomiti non avrebbero dovuto o non dovevano partecipare alla sconfitta del regno di Giuda?  

Giona 2:1 Come poteva Giona essere inghiottito da una balena?  

Giona 3:3 Quanto grande era Ninive?  

Giona 3:10 Dio cambia? Si pente di quello che fa?  

Michea 6:6-8 Perché alcuni profeti parlarono contro i sacrifici?  

Naum 1:2 In quale senso Dio è geloso?  

Abacuc 1:5-6 Dio usa i malvagi per compiere i suoi propositi?  

Abacuc 3:17-18 È possibile, o giusto, rallegrarci nelle difficoltà?  

Sofonia 3:9-20 Come si può riconciliare la fine del libro di Sofonia con il resto del libro?  

Aggeo 1:2 Perché si cessò la costruzione del tempio?  
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Aggeo 1:14-15 Quando si iniziò a ricostruire il tempio?  

Zaccaria 3:1 Cosa fa Satana in cielo?  

Zaccaria 11:12-13  Matteo sbaglia attribuendo un brano di Zaccaria a Ger?  

Malachia 1:3 Dio può odiare qualcuno?  

Malachia 3:6 Dio cambia? Si pente di quello che fa?  

Malachia 4:5-6 Giovil battista era Elia? 

Matteo 1:1-17 Come si spiegano le difficoltà nelle genealogie di Gesù?  

Matteo 1:22-23 In quale senso la nascita di Gesù è un adempimento di questa profezia?  

Matteo 1:23 Se il figlio di Giuseppe e Maria doveva ricevere il nome 'Emmanuele', perché lo chiamarono 'Gesù'?  

Matteo 2:1-2 Se l'astrologia è sbagliata, perché Dio guidò i Magi con le stelle?  

Matteo 2:6 Matteo dà una citazione sbagliata da Michea?  

Matteo 2:11 Dove nacque Gesù?  

Matteo 2:23 Quale profeta disse che Gesù sarebbe chiamato Nazareno?  

Matteo 3:11 Che cose era il battesimo di Giovil battista? 

Matteo 4:1-10 Come poteva Gesù essere tentato?  

Matteo 4:5-10 Quale era il vero ordine delle tentazioni di Gesù?  

Matteo 4:18-22 Quando furono chiamati gli apostoli?  

Matteo 5:1-2 Dove predicò Gesù il suo sermone?  

Matteo 5:3 Qual è la prima beatitudine?  

Matteo 5:11-12 Bisogna essere un masochista per avere gioia nelle prove?  

Matteo 5:17-18 Che cosa pensava Gesù della legge dell'Antico Testamento?  

Matteo 5:22 Perché Gesù disse di non chiamare qualcuno "pazzo" quando lui stesso lo fece?  

Matteo 5:29-30 Dobbiamo veramente tagliare la mano o il piede, oppure cavare l'occhio, se pecchiamo?  

Matteo 5:34 Non è mai giusto giurare?  

Matteo 5:39-44 Dobbiamo rinunciare a tutto?  

Matteo 5:43 Perché l'Antico Testamento dice di odiare i nemici? E dove lo dice?  

Matteo 6:6 Gesù proibì ogni preghiera pubblica?  

Matteo 6:7 In quale modo dobbiamo pregare?  

Matteo 6:13 Perché pregare che Dio non ci esponga alla tentazione, se lui non ci tenta?  

Matteo 6:14-15 Non c'è perdono per chi non perdona?  

Matteo 6:24 Perché non è possibile servire Dio e Mammona?  

Matteo 7:7-8 È vero che riceviamo da Dio ogni cosa che chiediamo? 

Matteo 7:21-23 Qualcuno che opera nel nome di Gesù è sempre un Cristiano, o no?  

Matteo 8:4 Perché Gesù disse a molti di non dire che era il Cristo?  

Matteo 8:5 Chi chiese a Gesù di guarire il servo del centurione?  

Matteo 8:22 Come possono i morti seppellire i loro morti?  

Matteo 8:28 Dove scacciò Gesù i demoni?  

Matteo 8:28 Quanti indemoniati furono guariti?  

Matteo 8:31-32 Perché Gesù non pensò ai porci?  

Matteo 9:9 Come si chiamava il pubblicano che Gesù chiamò a seguirlo?  

Matteo 9:18-24 Quando morì la figlia di Iairo?  

Matteo 10:3 Come si chiamava il decimo o undicesimo apostolo di Gesù?  

Matteo 10:10 Gli apostoli, quando inviati da Gesù, dovevano portare un bastone e scarpe?  

Matteo 10:22 La Bibbia insegna la salvezza per opere?  

Matteo 10:23 Gesù pensava di ritornare entro una generazione?  

Matteo 10:34-36 Gesù è venuto per mettere pace o guerra?  

Matteo 10:37 Dobbiamo odiare i nostri familiari? 

Matteo 11:2-3 Giovil battista credeva in Gesù?  

Matteo 11:11 Chi è più grande di Giovil battista? 

Matteo 11:12 Cosa significa che il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono?  

Matteo 11:14 Giovil battista era Elia? 

Matteo 12:30 Qualcuno che opera nel nome di Gesù è sempre un Cristiano, o no?  
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Matteo 12:31-32 Che cosa è la bestemmia contro lo Spirito Santo?  

Matteo 12:39 Gesù non diede un segno, o diede solo il segno di Giona?  

Matteo 12:40 Perché dice che Gesù fu nella tomba tre giorni e tre notti, se morì venerdì e risuscitò domenica? 

Matteo 13:12 Dio è ingiusto quando dà a quelli che hanno invece di dare a quelli che non hanno?  

Matteo 13:13-15 Perché Gesù parlava in parabole, se era per non essere compreso?  

Matteo 13:32 Il granello di senape non è il più piccolo di tutti i semi.  

Matteo 13:58 Perché Gesù poté fare solo pochi miracoli a Nazaret?  

Matteo 14:5 Che cosa voleva fare Erode a Giovil battista? 

Matteo 14:33 Quale era la reazione degli apostoli quando Gesù camminò sul mare?  

Matteo 15:26 Perché Gesù non volle aiutare la donna e la chiamò un cane?  

Matteo 16:4 Gesù non diede un segno, o diede solo il segno di Giona?  

Matteo 16:16 Che cosa affermò di preciso Pietro di Gesù?  

Matteo 16:19 Che cosa sono le chiavi del regno dei cieli?  

Matteo 16:20 Perché Gesù disse a molti di non dire che era il Cristo?  

Matteo 16:24 Come si prende la propria croce?  

Matteo 16:28 Gesù pensava di ritornare entro una generazione?  

Matteo 17:3 Dove sono i salvati fra la loro morte e il ritorno di Gesù?  

Matteo 17:9 Perché Gesù disse a molti di non dire che era il Cristo?  

Matteo 17:10-13 Giovil battista era Elia? 

Matteo 17:20 È davvero possibile spostare una montagna con la fede?  

Matteo 18:8-9 Dobbiamo veramente tagliare la mano o il piede, oppure cavare l'occhio, se pecchiamo? 

Matteo 18:10 Chi sono gli angeli dei bambini?  

Matteo 18:18 Che cosa significare legare e sciogliere le cose sulla terra?  

Matteo 18:35 Non c'è perdono per chi non perdona?  

Matteo 19:12 Cosa significa farsi eunuchi da sé a motivo del regno dei cieli?  

Matteo 19:17 Perché Gesù rimproverò il giovane ricco per averlo chiamato "buono"?  

Matteo 19:17-19 Basta osservare i comandamenti per essere salvati?  

Matteo 19:21 È necessario vendere tutto per seguire Gesù?  

Matteo 19:24 Che cosa vuol dire che è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago?  

Matteo 20:1-16 Il paradiso è uguale per tutti, oppure ci sono ricompense diverse?  

Matteo 20:20 Chi chiese a Gesù i posti di onore?  

Matteo 20:29 Dove furono guariti i ciechi? 

Matteo 20:30 Quanti ciechi furono guariti?  

Matteo 21:2-7 Su quanti asini Gesù entrò a Gerusalemme?  

Matteo 21:12 Quando scacciò Gesù i mercanti dal tempio?  

Matteo 21:18-19 Perché e quando Gesù maledisse il fico?  

Matteo 21:21-22 È vero che riceviamo da Dio ogni cosa che chiediamo?  

Matteo 21:27 Perché Gesù non rispose alla domanda sulla sua autorità?  

Matteo 22:14 Tutti quelli che sono chiamati sono salvati, o solo alcuni?  

Matteo 22:32 Dove sono i salvati fra la loro morte e il ritorno di Gesù?  

Matteo 23:9 Perché non dobbiamo chiamare nessuno 'padre'?  

Matteo 23:17 Perché Gesù disse di non chiamare qualcuno "pazzo" quando lui stesso lo fece?  

Matteo 23:34-35 A quale Zaccaria si riferì Gesù?  

Matteo 24:28 Dove sono le aquile?  

Matteo 24:34 Gesù pensava di ritornare entro una generazione?  

Matteo 24:36 Come può Gesù non sapere il giorno e l'ora della fine del mondo, ma il Padre sì?  

Matteo 25:34 Quando è preparato il paradiso?  

Matteo 26:17 Quando fu l'ultima cena e quando fu crocifisso Gesù?  

Matteo 26:34 Quante volte cantò il gallo dopo che Pietro rinnegò Gesù tre volte?  

Matteo 26:39-44 Che cosa pregò Gesù nel giardino di Getsemani?  

Matteo 26:52 Gesù insegnò un pacifismo totale?  

Matteo 26:74-75 Quante volte cantò il gallo dopo che Pietro rinnegò Gesù tre volte?  
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Matteo 27:3-10 Come morì Giuda?  

Matteo 27:9-10 Matteo sbaglia attribuendo un brano di Zaccaria a Ger?  

Matteo 27:32 Chi portò la croce di Gesù?  

Matteo 27:37 Quale era l'iscrizione sopra la croce?  

Matteo 27:44 Quanti ladroni insultarono Gesù sulla croce?  

Matteo 27:46 Che cosa gridò Gesù sulla croce?  

Matteo 27:52-53 Quale era il significato dei santi che risuscitarono alla morte di Gesù?  

Matteo 27:54 Che cosa disse il centurione quando Gesù fu crocifisso?  

Matteo 28:1-10 Che cosa succedette alla risurrezione di Gesù?  

Matteo 28:10 Gesù ordinò ai discepoli di rimanere a Gerusalemme o di andare Galilea?  

Matteo 28:19 Bisogna battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, oppure solo nel nome di Gesù Cristo?  

Marco 1:2-3 Marco sbaglia attribuendo un brano di Malachia a Isaia?  

Marco 1:4 Che cosa era il battesimo di Giovil battista? 

Marco 1:16-20 Quando furono chiamati gli apostoli?  

Marco 1:34 Perché Gesù disse a molti di non dire che era il Cristo?  

Marco 1:44 Perché Gesù disse a molti di non dire che era il Cristo?  

Marco 2:14 Come si chiamava il pubblicano che Gesù chiamò a seguirlo?  

Marco 2:26 Chi fu il sommo sacerdote prima che Davide diventasse re?  

Marco 3:18 Come si chiamava il decimo o undicesimo apostolo di Gesù?  

Marco 3:29 Che cosa è la bestemmia contro lo Spirito Santo?  

Marco 4:11-12 Perché Gesù parlava in parabole, se era per non essere compreso?  

Marco 4:31 Il granello di senape non è il più piccolo di tutti i semi.  

Matteo 5:1 Dove scacciò Gesù i demoni?  

Marco 5:2 Quanti indemoniati furono guariti?  

Marco 5:12-13 Perché Gesù non pensò ai porci?  

Marco 5:23-39 Quando morì la figlia di Iairo?  

Marco 5:43 Perché Gesù disse a molti di non dire che era il Cristo?  

Marco 6:5 Perché Gesù poté fare solo pochi miracoli a Nazaret?  

Marco 6:8 Gli apostoli, quando inviati da Gesù, dovevano portare un bastone e scarpe?  

Marco 6:20 Che cosa voleva fare Erode a Giovil battista? 

Marco 6:51-52 Quale era la reazione degli apostoli quando Gesù camminò sul mare?  

Marco 7:27 Perché Gesù non volle aiutare la donna e la chiamò un cane?  

Marco 8:11-12 Gesù non diede un segno, o diede solo il segno di Giona?  

Marco 8:23-25 Perché Gesù sputò e poi mise le mani per guarire il cieco?  

Marco 8:29 Che cosa affermò di preciso Pietro di Gesù?  

Marco 8:30 Perché Gesù disse a molti di non dire che era il Cristo?  

Marco 8:34 Come si prende la propria croce?  

Marco 9:1 Gesù pensava di ritornare entro una generazione?  

Marco 9:4 Dove sono i salvati fra la loro morte e il ritorno di Gesù?  

Marco 9:9 Perché Gesù disse a molti di non dire che era il Cristo?  

Marco 9:11-13 Giovil battista era Elia? 

Marco 9:38-40 Qualcuno che opera nel nome di Gesù è sempre un Cristiano, o no?  

Marco 9:43-48 Dobbiamo veramente tagliare la mano o il piede, oppure cavare l'occhio, se pecchiamo?  

Marco 10:18 Perché Gesù rimproverò il giovane ricco per averlo chiamato "buono"?  

Marco 10:19 Basta osservare i comandamenti per essere salvati?  

Marco 10:21 È necessario vendere tutto per seguire Gesù?  

Marco 10:25 Che cosa vuol dire che è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago?  

Marco 10:35 Chi chiese a Gesù i posti di onore?  

Marco 10:46 Dove furono guariti i ciechi? 

Marco 10:46 Quanti ciechi furono guariti?  

Marco 11:2-7 Su quanti asini Gesù entrò a Gerusalemme?  

Marco 11:14 Perché e quando Gesù maledisse il fico?  
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Marco 11:15 Quando scacciò Gesù i mercanti dal tempio?  

Marco 11:23 È davvero possibile spostare una montagna con la fede?  

Marco 11:23-24 È vero che riceviamo da Dio ogni cosa che chiediamo?  

Marco 11:25-26 Non c'è perdono per chi non perdona?  

Marco 11:33 Perché Gesù non rispose?  

Marco 12:26-27 Dove sono i salvati fra la loro morte e il ritorno di Gesù?  

Marco 13:30 Gesù pensava di ritornare entro una generazione?  

Marco 13:32 Come può Gesù non sapere il giorno e l'ora della fine del mondo, ma il Padre sì?  

Marco 14:12 Quando fu l'ultima cena e quando fu crocifisso Gesù?  

Marco 14:30 Quante volte cantò il gallo dopo che Pietro rinnegò Gesù tre volte?  

Marco 14:36-41 Che cosa pregò Gesù nel giardino di Getsemani?  

Marco 14:68-72 Quante volte cantò il gallo dopo che Pietro rinnegò Gesù tre volte?  

Marco 15:21 Chi portò la croce di Gesù?  

Marco 15:25 A che ora fu crocifisso Gesù?  

Marco 15:26 Quale era l'iscrizione sopra la croce?  

Marco 15:32 Quanti ladroni insultarono Gesù sulla croce?  

Marco 15:34 Che cosa gridò Gesù sulla croce?  

Marco 15:39 Che cosa disse il centurione quando Gesù fu crocifisso?  

Marco 16:1-8 Che cosa succedette alla risurrezione di Gesù?  

Marco 16:9-20 Perché questo brano non appare in alcune versioni della Bibbia?  

Marco 16:14 Gesù apparve dopo la sua risurrezione a 12 apostoli o a 11 apostoli?  

Marco 16:16 Il battesimo è una condizione per la salvezza?  

Luca 1:17 Giovil battista era Elia? 

Luca 1:36 Come potevano Maria e Elisabetta essere parenti, se erano di tribù diverse?  

Luca 2:1-2 Quando fu il censimento al tempo della nascita di Gesù?  

Luca 2:7 Dove nacque Gesù?  

Luca 3:3 Che cose era il battesimo di Giovil battista? 

Luca 3:23-28 Come si spiegano le difficoltà nelle genealogie di Gesù?  

Luca 4:1-12 Come poteva Gesù essere tentato?  

Luca 4:5-12 Quale era il vero ordine delle tentazioni di Gesù?  

Luca 4:25 Quanto durò la siccità al tempo di Elia?  

Luca 5:1-11 Quando furono chiamati gli apostoli?  

Luca 5:14 Perché Gesù disse a molti di non dire che era il Cristo?  

Luca 5:27 Come si chiamava il pubblicano che Gesù chiamò a seguirlo?  

Luca 6:16 Come si chiamava il decimo o undicesimo apostolo di Gesù?  

Luca 6:17 Dove predicò Gesù il suo sermone?  

Luca 6:20 Qual è la prima beatitudine?  

Luca 6:29-35 Dobbiamo rinunciare a tutto?  

Luca 7:3-6 Chi chiese a Gesù di guarire il servo del centurione?  

Luca 7:19 Giovil battista credeva in Gesù?  

Luca 7:28 Chi è più grande di Giovil battista? 

Luca 7:47 C'è il perdono per aver amato?  

Luca 8:10 Perché Gesù parlava in parabole, se era per non essere compreso?  

Luca 8:26 Dove scacciò Gesù i demoni?  

Luca 8:27 Quanti indemoniati furono guariti?  

Luca 8:32-33 Perché Gesù non pensò ai porci?  

Luca 8:42-52 Quando morì la figlia di Iairo?  

Luca 8:56 Perché Gesù disse a molti di non dire che era il Cristo?  

Luca 9:3 Gli apostoli, quando inviati da Gesù, dovevano portare un bastone e scarpe?  

Luca 9:20 Che cosa affermò di preciso Pietro di Gesù?  

Luca 9:21 Perché Gesù disse a molti di non dire che era il Cristo?  
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Luca 9:23 Come si prende la propria croce?  

Luca 9:27 Gesù pensava di ritornare entro una generazione?  

Luca 9:30-31 Dove sono i salvati fra la loro morte e il ritorno di Gesù?  

Luca 9:50 Qualcuno che opera nel nome di Gesù è sempre un Cristiano, o no?  

Luca 9:60 Come possono i morti seppellire i loro morti?  

Luca 9:62 Perché non si può volgere lo sguardo indietro?  

Luca 10:18 Quando era la caduta di Satana che Gesù vide?  

Luca 10:23 Sono benedetti quelli che vedono le opere di Gesù o quelli che non le vedono?  

Luca 11:4 Perché pregare che Dio non ci esponga alla tentazione, se lui non ci tenta?  

Luca 11:23 Qualcuno che opera nel nome di Gesù è sempre un Cristiano, o no?  

Luca 11:29-30 Gesù non diede un segno, o diede solo il segno di Giona? 

Luca 11:41 Cosa significa dare in elemosina quello che è dentro il piatto?  

Luca 12:10 Che cosa è la bestemmia contro lo Spirito Santo?  

Luca 12:33 È necessario vendere tutto per seguire Gesù?  

Luca 12:49-53 Gesù è venuto per mettere pace o guerra?  

Luca 13:24 Si può cercare e non trovare?  

Luca 14:26 Dobbiamo odiare i nostri familiari? 

Luca 16:8-9 Perché il fattore disonesto è lodato? Se le ricchezze sono ingiuste, perché dobbiamo farci degli amici con esse?  

Luca 16:13 Perché non è possibile servire Dio e Mammona?  

Luca 16:16 Cosa significa entrare nel regno a forza?  

Luca 16:17 Che cosa pensava Gesù della legge dell'Antico Testamento?  

Luca 16:19-31 Dove sono i salvati fra la loro morte e il ritorno di Gesù?  

Luca 17:6 È davvero possibile spostare un albero con la fede?  

Luca 17:37 Dove sono le aquile?  

Luca 18:1 In quale modo dobbiamo pregare?  

Luca 18:8 Quando Gesù verrà, troverà la fede sulla terra?  

Luca 18:19 Perché Gesù rimproverò il giovane ricco per averlo chiamato "buono"?  

Luca 18:20 Basta osservare i comandamenti per essere salvati?  

Luca 18:22 È necessario vendere tutto per seguire Gesù?  

Luca 18:25 Che cosa vuol dire che è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago?  

Luca 18:35 Dove furono guariti i ciechi? 

Luca 18:35 Quanti ciechi furono guariti?  

Luca 19:30-35 Su quanti asini Gesù entrò a Gerusalemme?  

Luca 19:45 Quando scacciò Gesù i mercanti dal tempio?  

Luca 20:8 Perché Gesù non rispose?  

Luca 20:37-38 Dove sono i salvati fra la loro morte e il ritorno di Gesù?  

Luca 21:32 Gesù pensava di ritornare entro una generazione?  

Luca 21:34 Quante volte cantò il gallo dopo che Pietro rinnegò Gesù tre volte?  

Luca 21:60-61 Quante volte cantò il gallo dopo che Pietro rinnegò Gesù tre volte?  

Luca 22:7-15 Quando fu l'ultima cena e quando fu crocifisso Gesù?  

Luca 22:36 Abbiamo bisogno di una spada per seguire Gesù?  

Luca 22:42-46 Che cosa pregò Gesù nel giardino di Getsemani?  

Luca 23:26 Chi portò la croce di Gesù?  

Luca 23:38 Quale era l'iscrizione sopra la croce?  

Luca 23:39-43 Quanti ladroni insultarono Gesù sulla croce?  

Luca 23:43 Dove sono i salvati fra la loro morte e il ritorno di Gesù?  

Luca 23:44-46 L'oscuramento del sole alla crocifissione di Gesù non poteva essere causato da un'eclisse solare.  

Luca 23:46 Quali furono le ultime parole di Gesù?  

Luca 23:47 Che cosa disse il centurione quando Gesù fu crocifisso?  

Luca 24:1-12 Che cosa succedette alla risurrezione di Gesù?  

Luca 24:1-50 Gesù ascese a cielo subito dopo la sua risurrezione, oppure dopo 40 giorni? E da dove ascese?  

Luca 24:31 Se Gesù poteva scomparire alla vista, aveva un corpo vero?  
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Luca 24:33-36 Gesù apparve dopo la sua risurrezione a 12 apostoli o a 11 apostoli?  

Luca 24:49 Gesù ordinò ai discepoli di rimanere a Gerusalemme o di andare Galilea?  

Luca 24:50 Da dove Gesù ascese in cielo?  

Giov1:18 Dio è invisibile, oppure è stato visto?  

Giov1:21-25 Giovil battista era Elia? 

Giov1:25 Che cosa era il battesimo di Giovil battista? 

Giov1:31-33 Se Giovil battista e Gesù erano parenti, come mai Giovdice che non conosceva Gesù?  

Giov1:35-51 Quando furono chiamati gli apostoli?  

Giov2:13-17 Quando scacciò Gesù i mercanti dal tempio?  

Giov3:5 Cosa significa, "Essere nato d'acqua e di Spirito"?  

Giov3:13 Perché Gesù disse che nessuno era salito in cielo, quando nell'Antico Testamento anche altri ci salirono?  

Giov3:17 Se Gesù non è venuto nel mondo per giudicarlo, perché è descritto anche come giudice? 

Giov5:29 La Bibbia insegna la salvezza per opere?  

Giov5:31 La testimonianza di Gesù di se stesso è vera o non è vera?  

Giov6:49-58 Cosa significa mangiare Gesù e la sua carne, che è il pane vivente?  

Giov7:8 Gesù mentì ai suoi fratelli? 

Giov7:53-8:11 Perché questo brano non appare in alcune versioni della Bibbia?  

Giov8:14 La testimonianza di Gesù di se stesso è vera o non è vera?  

Giov10:30 In che senso Gesù e il Padre sono uno?  

Giov10:34 Cosa significa che gli uomini sono dèi?  

Giov11:4 Gesù si sbagliò quando disse che la malattia di Lazzaro non era per la morte?  

Giov12:14 Su quanti asini Gesù entrò a Gerusalemme?  

Giov12:40 Perché Dio fa in modo che alcuni non si convertano?  

Giov13:1 Quando fu l'ultima cena e quando fu crocifisso Gesù?  

Giov13:29 Quando fu l'ultima cena e quando fu crocifisso Gesù?  

Giov13:38 Quante volte cantò il gallo dopo che Pietro rinnegò Gesù tre volte?  

Giov14:2-3 Quando è preparato il paradiso?  

Giov14:12 Come è possibile fare opere maggiori di Gesù?  

Giov14:13-14 È vero che riceviamo da Dio ogni cosa che chiediamo?  

Giov14:28 In quale senso è il Padre maggiore di Gesù?  

Giov15:7 È vero che riceviamo da Dio ogni cosa che chiediamo?  

Giov15:16 È vero che riceviamo da Dio ogni cosa che chiediamo?  

Giov16:23-24 È vero che riceviamo da Dio ogni cosa che chiediamo?  

Giov18:27 Quante volte cantò il gallo dopo che Pietro rinnegò Gesù tre volte?  

Giov18:28 Quando fu l'ultima cena e quando fu crocifisso Gesù?  

Giov18:31 I Giudei avevano il diritto eseguire la pena di morte?  

Giov19:14 Quando fu l'ultima cena e quando fu crocifisso Gesù?  

Giov19:14 A che ora fu crocifisso Gesù?  

Giov19:17 Chi portò la croce di Gesù?  

Giov19:19 Quale era l'iscrizione sopra la croce?  

Giov19:30 Quali furono le ultime parole di Gesù?  

Giov19:31-42 Quando fu l'ultima cena e quando fu crocifisso Gesù?  

Giov20:1-18 Che cosa succedette alla risurrezione di Gesù?  

Giov20:19 Come poté Gesù passare attraverso una porta chiusa?  

Giov20:22 Se Gesù diede lo Spirito Santo agli apostoli prima della sua ascensione, che cosa succedette alla Pentecoste? 

Giov20:23 Chi può perdonare e ritenere i peccati degli altri?  

Giov20:29 Sono benedetti quelli che vedono le opere di Gesù o quelli che non le vedono?  

Atti 1:3 Gesù ascese a cielo subito dopo la sua risurrezione, oppure dopo 40 giorni? E dove ascese?  

Atti 1:12 Gesù ascese a cielo subito dopo la sua risurrezione, oppure dopo 40 giorni? E dove ascese?  

Atti 1:12-13 Gesù apparve dopo la sua risurrezione a 12 apostoli o a 11 apostoli?  

Atti 1:13 Come si chiamava il decimo o undicesimo apostolo di Gesù?  

Atti 1:18-19 Come morì Giuda?  
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Atti 1:24-26 È giusto tirare a sorte per decidere qualcosa?  

Atti 2:19-20 

Come poteva la Pentecoste essere un adempimento della profezia di Gioele, quando non c'erano i prodigi nel cielo?  

Atti 2:38 Bisogna battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, oppure solo nel nome di Gesù Cristo?  

Atti 2:38 Il battesimo è una condizione per la salvezza?  

Atti 2:44-45 I Cristiani devono praticare il comunismo?  

Atti 4:32-37 I Cristiani devono praticare il comunismo?  

Atti 5:15 L'ombra di Pietro aveva veramente il potere di guarire i malati?  

Atti 5:36-37 C'è un errore per quanto riguardo Teuda e Giuda il Galileo?  

Atti 7:4 Abraamo veramente partì da Caran dopo la morte di suo padre?  

Atti 7:6 Per quanto tempo gli Israeliti rimasero in Egitto?  

Atti 7:14-15 Quante persone nella famiglia di Giacobbe scesero in Egitto?  

Atti 7:16 Chi comprò il sepolcro a Sichem dove Giacobbe fu deposto?  

Atti 8:16 Bisogna battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, oppure solo nel nome di Gesù Cristo? 

Atti 8:16 Si può credere senza ricevere lo Spirito Santo?  

Atti 9:7 I compagni di Paolo sentirono la voce di Gesù?  

Atti 10:48 Bisogna battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, oppure solo nel nome di Gesù Cristo?  

Atti 12:15 Chi aspettavano i Cristiani di vedere quando Pietro fu rilasciato da prigione?  

Atti 13:21 Per quanti anni regnò Saul? 

Atti 15:20-29 I decreti della conferenza di Gerusalemme valgono ancora per noi?  

Atti 16:3 Perché Paolo circoncise Timoteo, se lui era contrario alla pratica per Cristiani?  

Atti 17:28 La citazione nelle Scritture di scrittori greci significa che anche questi scrittori erano ispirati? 

Atti 19:2 È possibile essere un Cristiano e non ricevere lo Spirito Santo?  

Atti 19:5 Bisogna battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, oppure solo nel nome di Gesù Cristo?  

Atti 19:12 Si può essere guariti semplicemente toccando dei fazzoletti che erano sul corpo di qualcuno?  

Atti 20:22-23 Paolo disubbidì allo Spirito Santo quando andò a Gerusalemme per l'ultima volta?  

Atti 20:35 Ci sono parole mancanti di Gesù?  

Atti 21:4 Paolo disubbidì allo Spirito Santo quando andò a Gerusalemme per l'ultima volta?  

Atti 21:11-12 Paolo disubbidì allo Spirito Santo quando andò a Gerusalemme per l'ultima volta?  

Atti 22:9 I compagni di Paolo sentirono la voce di Gesù?  

Atti 22:10 Quando ricevette Paolo da Gesù la missione di predicare ai Gentili? 

Atti 23:5 Paolo veramente non sapeva chi fosse il sommo sacerdote?  

Atti 26:16-18 Quando ricevette Paolo da Gesù la missione di predicare ai Gentili?  

Romani 2:6-7 La Bibbia insegna la salvezza per opere?  

Romani 5:9-10 La salvezza è passata, presente o futura?  

Romani 5:18-19 Tutti saranno salvati? 

Romani 8:30 Tutti quelli che sono chiamati sono salvati, o solo alcuni?  

Romani 9:11-18 Dio è giusto?  

Romani 10:5 Si può essere salvati osservando tutta la legge?  

Romani 12:20 Dobbiamo fare del bene al nemico, per fargli del male?  

Romani 15:33 Dio è un Dio di guerra o un Dio della pace?  

1Cor 1:18 La salvezza è passata, presente o futura?  

1Cor 3:11 Chi è il fondamento della chiesa?  

1Cor 3:13-15 Cosa significa la prova dal fuoco?  

1Cor 3:19 

Come può Paolo citare delle parole di Elifaz come ispirate, quando Elifaz fu rimproverato per averle detto a Giobbe?  

1Cor 5:5 Cosa significa consegnare qualcosa a Satana?  

1Cor 5:9 Come poteva Dio permettere che una lettera (forse) ispirata scritta da Paolo fosse persa?  

1Cor 6:2-3 Chi giudicherà il mondo e gli angeli? 

1Cor 7:1-9 È meglio non sposarsi?  

1Cor 7:10-16 Quali sono i motivi validi per il divorzio?  

1Cor 7:10-12 Qual è la differenza fra gli ordini del Signore, gli ordini di Paolo, e il parere di Paolo? 

1Cor 7:17-28 Dobbiamo restare nella condizione in cui ci trovavamo quando ci siamo convertiti?  

1Cor 7:25 Qual è la differenza fra gli ordini del Signore, gli ordini di Paolo, e il parere di Paolo?  

1Cor 7:40 Qual è la differenza fra gli ordini del Signore, gli ordini di Paolo, e il parere di Paolo?  
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1Cor 8:4-6 Quanti dèi ci sono?  

1Cor 10:8 Quanti Israeliti morirono a causa del vitello dell'oro?  

1Cor 11:3 Cosa significa "essere il capo di"?  

1Cor 11:5-6 Le donne devono portare il velo in chiesa?  

1Cor 11:10 Cosa c'entrano gli angeli con il segno di autorità sul capo?  

1Cor 12:10 Che cosa è il dono del "discernimento degli spiriti"?  

1Cor 14:34-35 Le donne devono tacere nelle assemblee di chiesa?  

1Cor 15:5 Gesù apparve dopo la sua risurrezione a 12 apostoli o a 11 apostoli?  

1Cor 15:9 Paolo era inferiore agli apostoli?  

1Cor 15:20 Gesù fu il primo ad essere risuscitato dai morti?  

1Cor 15:29 Ci si può battezzare per i morti? 

1Cor 15:33 La citazione nelle Scritture di scrittori greci significa che anche questi scrittori erano ispirati?  

2Cor 2:3-4 Come poteva Dio permettere che una lettera (forse) ispirata scritta da Paolo fosse persa?  

2Cor 4:4 Chi è "il dio di questo mondo"?  

2Cor 5:8 Dove sono i salvati fra la loro morte e il ritorno di Gesù?  

2Cor 7:8-12 Come poteva Dio permettere che una lettera (forse) ispirata scritta da Paolo fosse persa?  

2Cor 11:5 Paolo era inferiore agli apostoli?  

2Cor 12:2 Che cosa è il terzo cielo?  

2Cor 12:7 Che cosa è la "spina nella carne"?  

Galati 3:17 Quanto tempo passò fra Abraamo e la legge?  

Galati 6:2-5 Di chi dobbiamo portare i pesi?  

Efesini 1:10 Cosa significa raccogliere tutte le cose sotto un solo capo, Cristo? Significa che tutti saranno salvati? 

Efesini 2:20 Chi è il fondamento della chiesa?  

Efesini 4:8 Paolo cita correttamente l'Antico Testamento?  

Efesini 4:9-10 Quando Cristo è salito e è disceso, dove è andato?  

Efesini 4:26 L'ira è sbagliata?  

Efesini 6:5-8 Paolo approvava la schiavitù? 

Filippesi 1:23 Dove sono i salvati fra la loro morte e il ritorno di Gesù?  

Filippesi 2:5-7 Se Cristo Gesù spogliò se stesso (della divinità), come poteva essere Dio sulla terra?  

Filippesi 2:10-11 

Il fatto che ogni ginocchio si piegherà nel nome di Gesù e che ogni lingua confesserà che è 

il Signore significa che tutti saranno salvati?  

Filippesi 2:12 Dobbiamo completare la nostra salvezza con le nostre opere?  

Filippesi 3:6 

Come poteva essere Paolo irreprensibile quanto alla giustizia che è nella legge (dell'Antico Testamento), quando 
in Romani 3:20 disse che nessuno è giustificato davanti a Dio mediante le opere della legge? 

Filippesi 3:11 Paolo non era sicuro della risurrezione dei morti?  

Colos1:15-18 In che senso Gesù è il primogenito di ogni creatura e dai morti?  

Colos1:20 

Cosa significa che al Padre piacque di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo del Figlio, facendo 
la pace mediante la morte di Gesù? Significa che tutti saranno salvati?  

Colos1:24 Come poteva Paolo compiere con la sua sofferenza quello che mancava nelle afflizioni di Cristo?  

Colos2:8 È sbagliato studiare la filosofia?  

Colos2:18 Che cosa è il culto degli angeli?  

Colos3:22-25 Paolo approvava la schiavitù? 

Colos4:16 Come poteva Dio permettere che una lettera (forse) ispirata scritta da Paolo fosse persa?  

1Tessal4:15-17 

Paolo sembra di affermare che sarà vivo quando Gesù ritornerà; eppure è già morto e Gesù non è 
ancora ritornato. 

2Tessal2:3-7 Chi è l'uomo del peccato e chi lo trattiene?  

2Tessal2:11 

Come può Dio mandare una potenza d'errore per far credere alla menzogna, quando è sempre veritiero e condanna i bugiardi?  

1Timoteo 1:17 Dio è invisibile, oppure è stato visto?  

1Timoteo 1:20 Cosa significa consegnare qualcosa a Satana?  

1Timoteo 2:4 Se Dio vuole che tutti siano salvati, tutti saranno in realtà salvati? 

1Timoteo 2:5 Gesù è veramente l'unico mediatore? E significa che non è Dio?  

1Timoteo 2:11-14  Le donne non possono mai insegnare?  

1Timoteo 2:15 Le donne sono veramente salvate partorendo figli?  
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1Timoteo 3:16 Che cosa è la dottrina che è conforme alla pietà?  

1Timoteo 6:3-11 Che cosa è la dottrina che è conforme alla pietà?  

1Timoteo 6:16 Chi ha visto Dio?  

2Timoteo 1:10 Se Gesù ha distrutto la morte, perché si muore ancora?  

Tito 1:1 Qual è la conoscenza della verità che è conforme alla pietà?  

Tito 1:12 La citazione nelle Scritture di scrittori greci significa che anche questi scrittori erano ispirati?  

Filemone 8-21 Paolo approvava la schiavitù? 

Ebrei 2:10 Se Gesù era già perfetto, come poteva essere reso perfetto per via di sofferenze?  

Ebrei 2:18 Come poteva essere che Gesù fu tentato in ogni cosa?  

Ebrei 4:15 Come poteva essere che Gesù fu tentato in ogni cosa?  

Ebrei 5:6-10 Chi era Melchisedec?  

Ebrei 5:7-9 Se Gesù era già perfetto, come poteva essere reso perfetto per via di sofferenze?  

Ebrei 6:4-6 Chi è che cade e non può essere più ricondotto al ravvedimento?  

Ebrei 6:19-7:28 Chi era Melchisedec?  

Ebrei 7:18 Come può un comandamento dell'Antico Testamento essere inutile, se ogni Scrittura è utile?  

Ebrei 9:3-4 Dove era l'altare di incenso? Quante oggetti erano dentro l'arca del patto?  

Ebrei 10:26 Perché non c'è nessun sacrificio per il peccato volontario?  

Ebrei 10:31 È terribile cadere nelle mani di Dio?  

Ebrei 11:21 Quando Giacobbe morì, in che modo adorò?  

Giacomo 1:2 Bisogna essere un masochista per avere gioia nelle prove?  

Giacomo 1:5-7 È vero che riceviamo da Dio ogni cosa che chiediamo?  

Giacomo 1:13 Dio può o non può essere tentato? Dio può o non può tentare?  

Giacomo 1:17 Dio cambia? Si pente di quello che fa?  

Giacomo 2:14-26 L'uomo è giustificato (salvato) per fede soltanto, o per opere?  

Giacomo 4:2-3 È vero che riceviamo da Dio ogni cosa che chiediamo?  

Giacomo 5:12 Non è mai giusto giurare?  

Giacomo 5:17 Quanto durò la siccità al tempo di Elia?  

1Pietro 1:5 La salvezza è passata, presente o futura?  

1Pietro 2:18-25 Paolo approvava la schiavitù? 

1Pietro 3:19-20 Chi sono gli spiriti ribelli?  

1Pietro 3:21 In che senso il battesimo salva?  

1Pietro 4:6 Quando è stato annunciato il vangelo ai morti?  

2Pietro 1:10 Cosa significa "rendere sicura la vostra vocazione e elezione"?  

2Pietro 2:4 Se gli angeli caduti sono confinati, come possono tentarci adesso?  

2Pietro 3:7-12 L'universo sarà distrutto e sostituito, oppure rinnovato e trasformato?  

2:15 Il mondo è da amare?  

1Giov2:29 Come può essere che chiunque fa il bene è da Dio?  

1Giov3:6-10 Il Cristiano non pecca mai? 

1Giov3:21-22 È vero che riceviamo da Dio ogni cosa che chiediamo?  

1Giov4:7 Come può essere che chiunque fa il bene è da Dio?  

1Giov5:7-8 Perché mancano delle parole in questi versetti in alcune versioni?  

1Giov5:14-15 È vero che riceviamo da Dio ogni cosa che chiediamo?  

1Giov5:16-17 Qual è il peccato che conduce a morte?  

2Giov10 Perché non dobbiamo dare ospitalità a falsi insegnanti? 

3Giov11 Come può essere che chiunque fa il bene è da Dio?  

Giuda 6 Se gli angeli caduti sono confinati, come possono tentarci adesso?  

Giuda 9-14 La citazione nelle Scritture di libri apocrifi significa che anche questi libri sono ispirati?  

Apoc 1:1 Come possiamo interpretare Apoc?  

Apoc 1:4 Che cosa sono i sette spiriti davanti al trono?  

Apoc 3:14 Cosa significa che Gesù è il principio della creazione?  

Apoc 7:1 La Bibbia insegna che la terra è quadrata?  

Apoc 7:4 Chi sono i 144.000?  
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Apoc 12:1-6 Chi sono la donna e il dragone?  

Apoc 13:18 Come dobbiamo calcolare il numero della bestia, cioè 666?  

Apoc 14:1-5 Chi sono i 144.000?  

Apoc 20:1-8 Che cosa è e quando sarà il millennio?  

Apoc 20:8 La Bibbia insegna che la terra è quadrata?  

Apoc 21:1 L'universo sarà distrutto e sostituito, oppure rinnovato e trasformato?  
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