
MASSIME DAL PASSATO 
 

 
 

"Queste massime composte unicamente per la gloria di Dio e la Sua Parola, sono poesie di lode di 

uomini e donne che hanno fatto la storia della Chiesa. Tali parole sono momenti riflessivi, felici, 

tristi e disperati, in cui gli autori si sono trovati con un solo scopo, quello di onorare sempre il 

Salvatore Gesù Cristo. Ogni credente leggendo queste massime può rivedere se stesso, poiché la 

storia Biblica non è ancora finita. Amen". 

 
 

"Non abbiamo nessun comandamento di Cristo che ci obbliga di credere alle tradizioni e alle dottrine umane, 

ma soltanto a quelle che i beati profeti hanno promulgate e che Cristo stesso ha insegnate, e io ho cura di 

riferire ogni cosa alle Scritture e chiedere a Esse i miei argomenti e le mie dimostrazioni" (Dialogo con 

Trifole). 

Giustino Martire, il più importante APOLOGISTA del II sec.  (100 - 165) 

 

"Le Scritture sono perfette, perché sono le Parole di Dio dettate dal Suo Spirito; esse sole sono la tradizione 

apostolica manifestata al mondo intero e la quale, nella Chiesa, s’indirizza chiaramente a chiunque vuole 

intendere la Verità" (Adv. Haer. III°). 

Sant’Ireneo (messaggero dell'Epoca di Smirne 130 - 202) 

 

"Le Sacre Scritture divinamente ispirate bastano da sole a farci conoscere la Verità (Oraz. cont. Gent. Oper. 

volume I, pag. 1). 

Sant’Atanasio vescovo alessandrino (295-373)  

  
Tutto ciò che é necessario alla fede e alla condotta della vita si trova nelle dichiarazioni chiare della 
Scrittura" (De Doctr. Christ. 137). 
Sant’Agostino (354-430) 
 

“Quando parla la Scrittura, è Dio che parla”. 
Sant’Agostino (354-430) 
     
"Quando l’eresia s’impadronirà della Chiesa, sappiate che non vi sarà prova di vera fede e di cristianità se 
non con le Sacre Scritture, perché quelli che si volgeranno altrove periranno" (In Mattheum, Homelia 49). 
San Giovanni Crisostomo (354-407) 
 
"Nella preghiera siamo noi che parliamo a Dio, ma nella lettura della Bibbia è Dio che parla a noi". 
(Sant'Isidoro di Siviglia 560 - 636) 
 
“Per me può valere solo ciò che sta scritto nella Bibbia". 
(John Wycliffe 1320-1384) 

 
“Biblico è soltanto ciò che sta scritto nella Bibbia". 
(John Wycliffe 1320-1384) 
 
“Cerca la Verità, ascolta la Verità, apprendi la Verità, ama la Verità, dì la Verità, attieniti alla Verità, difendi la 
Verità fino alla morte!" 
(Jan Hus 1370 - 1415) 
 
“Ho dato tutto per Cristo, e cosa ho ottenuto? Ho trovato tutto in Cristo!" 
(Giovanni Calvino 1509 - 1564) 

 
“Se la Tua Parola non dovesse più essere valida, su che cosa dovrebbe riposare la mia fede? Per me non si 
tratta di mille mondi, ma di ubbidire alla Tua Parola”. 
(Conte di Zinzendorf 1700-1760) 

 



“Crediamo che la Parola scritta di Dio è la regola unica e sufficiente, sia per la fede che per la condotta 
Cristiana”. 
(John Wesley 1703 – 1791) 

 
“Gli uomini del tutto non risvegliati non si prendono la pena di leggere la Bibbia. Non hanno alcun interesse 
in Essa. Ma un piccolo Trattato potrà forse colpire la loro attenzione per una mezz’oretta; e potrà, per la 
benedizione di Dio, incoraggiarli a proseguire”. 
(John Wesley 1703 – 1791) 
 
"Se desideri trovare una moglie quando sei ancora giovane, pensa che lei esista già, vive già sulla terra e, 
quindi, prega per il suo bene”. 
(Martin Tupper 1810 - 1889) 
 
“Nella croce di Cristo torreggiante sopra le rovine del tempo, io mi glorio; tutta la luce della storia sacra si 
raduna intorno alla Sua sublime testa”. 
(Sir John Bowering 1792 – 1872) 
 
“Un tempo era la benedizione, ora è il Signore. Un tempo era il sentimento, ora è la Sua Parola. Un tempo io 
desideravo il Suo dono, ora il Donatore stesso. Un tempo cercavo la guarigione, ora solo Lui stesso. Tutto in 
tutto per sempre, a Gesù io voglio cantare. Ogni cosa in Gesù, e Gesù in ogni cosa”. 
(A.B. Simpson 1843-1919) 
 
“Mi sveglio e sento gli uccelli che cantano, cantano, cantano ed io mi aspetto di sentire il suono di quella 
Tromba che interromperà il loro canto…” 
(Andrew Bonar 1810-1892) 

 
“Aspettati grandi cose da Dio, compi grandi cose per Dio”. 
(William Carey 1761-1834) 

 
“La bellezza della Bibbia aumenta in proporzione alla nostra crescita nella sua comprensione”.   
(J. Wolfgang von Goethe, scrittore tedesco 1749 - 1832) 

 
“La grammatica non deve dominare sulla Rivelazione, ma deve essere al Suo servizio”. 
(Martin Lutero 1483-1546) 
 

“La dove Dio ha costruito una Chiesa, il diavolo costruisce una cappella”. 
(Martin Lutero 1483-1546) 
 
“Sola Scriptura - Solo la Scrittura”. 
(Martin Lutero 1483-1546) 
 

“Prossimo alla morte, già completamente avvolto dalle fiamme, fu udito gridare: 'O Gesù, Figlio dell'eterno 
Dio, abbi pietà di me!'" 
(Michele Serveto 1509 - 1553) 
 

“Io sto su Cristo la solida Roccia, tutte le altre terre sono sabbie mobili”. 
(Edward Perronet 1726-1792) 
 
“Viva tutta la potenza del Nome di Gesù! Gli angeli si prostrino; si mostri il Diadema reale, e Lo si coroni 
Signore di tutti!” 
(Edward Perronet 1726-1792) 
 
“Il più grande dono che Dio ha fatto all'uomo è la Bibbia”. 
(Abraham Lincoln 1809 - 1865) 
 

"Tu non puoi criticare il Nuovo Testamento: è il Nuovo Testamento che critica te”. 
(John Jay Chapman 1862 - 1933) 
 
“Ho preso la mia croce per seguirTi, o Gesù, per esser Tuo. Privo di tutto, come viver potrò?... Ma Tu sei 
tutto per me!” 
(Sàdhu Sundar Singh (1889-1939) 

 
“In Cristo l’anima mia è così gioiosa che la croce stessa mi è deliziosa” 
(Sàdhu Sundar Singh (1889-1939) 
 
“In questi paesi d’ombre gelide: Va’ figliuolo, dice Gesù: va’. Su di me posando le Sue mani forate, Ei mi 
consacra, ed io ubbidisco”. 
(Sàdhu Sundar Singh (1889-1939) 
 



“La vita ch’Egli mi ha data è tutto quello che io Gli ho dato; benché io abbia fatto tutto, è certo che non 
potevo però tutto fare”. 
(Sàdhu Sundar Singh (1889-1939) 

 
“Signore, se non mi dai lo Spirito Santo, quando ritorni troverai un mucchio di ossa che giacciono proprio là!” 
(Bud Robinson 1860-1942) 
 

“Tu sei la Fonte d’ogni mio conforto più che la vita per me! Chi ho io in Cielo oltre a Te? Il Consolatore è qui. 
Il Consolatore è venuto. Oh, diffondi intorno le notizie ovunque, si trovi l’uomo. Il Consolatore è venuto!” 
(Fanny Crosby 1820-1915) 
 

“Il principale pericolo del 20° secolo sarà: Una religione senza Spirito Santo, Cristiani senza Cristo, Perdono 
senza ravvedimento, Salvezza senza rigenerazione, Politica senza Dio, E un cielo senza inferno”. 
(William Booth 1829-1912) 

 
“Il mio peccato è grande e la mia fede debole, la mia vita è piena di lacci. Ma Tu, o Cristo, sei morto per me, 
e Tu esaudirai le mie preghiere”. 
(Henry Francis Colby 1842 - 1915) 

 
“La vita per Gesù: una vita vera! A Lui piacere in ogni mio agire, a Lui darmi con tutto il mio essere. Solo in 
questo può essere la vittoria!” 
(T.O. Chisholm 1866-1960) 

 
“Preferisco digiunare per il Signore che ingrassare per il diavolo”. 
(Frank Bartleman 1871-1936) 

 
Il Regno dei Cieli non è per i buoni intenzionati: è per i disperati. 
(James Denney 1856 1917) 

 
“Felice l’evangelista che non si interessi d’altro che di Gesù crocifisso, del Suo Sangue versato e delle Sue 
ferite”. 
(Jakob Vetter 1872-1918) 

 
“Non così in fretta, cuore mio! Abbia fede in Dio e attendi, anche se Egli sembra indugiare non arriverà mai 
in ritardo”. 
(R.A. Torrey 1856-1928) 
 

“Quanto più oscura si fa la notte, tanto più luminoso si fa il mio spirito”. 
(R.A. Torrey 1856-1928) 
 
“Passerò soltanto una volta per questo mondo. Qualunque opera buona io possa fare o qualsiasi gentilezza 
possa mostrare a chiunque, che possa farla adesso e non rimandarla, perché non passerò di nuovo per 
questa strada”. 
(Stephen Grellet 1873-1855) 
 

“La preghiera tira giù la cordicella e la grande campanella suona lassù nelle orecchie di Dio. Alcuni a 
malapena agitano la cordicella perché pregano così languidamente. Altri ogni tanto tirano la cordicella, però 
quello che vince il Cielo è colui che afferra la cordicella con potenza e tira continuamente con tutta la forza 
sua”. 
(C.G. Spurgeon 1834-1892) 
 

“Cristo è il Figliuol di Dio che morì per la redenzione dei peccati e risorse dopo tre giorni. Questa è la più 
grande Verità dell’universo. Muoio a causa della mia fede in Cristo”. 
(Whatchman Nee 1903 – 1972) 
 

“Questo sia noto a tutta la fratellanza fedele al Signor Gesù, che un organizzazione nel mezzo del campo di 
Dio, è un’aperta ribellione contro di Lui”. 
(Luigi Francescon 1866–1964) 
 

"Rimanere entro i termini delle Sacre Scritture". 
(Luigi Francescon 1866–1964) 

 
“Mi stai modellando, o Padre, ciò che compi, Tu lo sai. Nel Tuo fuoco resterò, sulla ruota del Vasaio 
poggerò. Nel dolore, la Tua grazia basterà. Se pur debole, la Tua forza mia sarà”. 
(George MacDonald 1824-1905) 
 
“Quante volte riduciamo il nostro servizio per il Signore al limite della nostra incompetenza, piuttosto che al 
culmine della Sua Onnipotenza”. 
(Hudson Taylor 1832-1905) 



 
"Noi non abbiamo legge tranne l'Amore, nessun libro tranne la Bibbia, nessun credo fuorché Cristo". 
(E. Howard Cadle 1884 - 1942) 

 
“La Bibbia è vivente, essa mi parla; mi segue come se avesse dei piedi, mi afferra come se avesse delle 
mani”.  
(Martin Luther King 1929 - 1968) 
 
“La Bibbia è uno dei libri più stupefacenti al mondo: ogni volta che viene aperta, un passo conosciuto, già 
letto numerose volte, brilla improvvisamente di una Luce nuova”.   
(T. Woodrow Wilson, 28° presidente degli Stati Uniti 1856 - 1924) 
 
“Fratello Green, qualunque cosa tu faccia, mantieni l'equilibrio nelle Scritture". 
(William Branham, messaggero dell'Epoca di Laodicea 1909 - 1965) 
 
Il fr. Lee Vayle disse una volta al fr. Branham: “Io seguo quella Luce”, riferendosi alla foto della Colonna di 
Fuoco. Il fratello Branham rispose alzando la Bibbia: “Questa è la Luce che io seguo!” 
(William Branham, messaggero dell'Epoca di Laodicea 1909 - 1965) 

 
“Dietro ad ogni Parola sta chi la pronuncia. É a motivo di ciò che Dio è che noi crediamo a ciò che Egli ha 
detto”.   
(John Stott 1921 - 2011) 
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