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Letture per i bambini
uLtimo sabato

Per Gemma era quasi arrivato
il momento di rifare le valigie e
prendere l’aereo per tornare a

casa sua. Era stata benissimo con sua
nonna e le era piaciuto scoprire dei
tesori nella Bibbia. Quei momenti
le sarebbero mancati tanto. La nonna le
ricordò che i tesori scoperti si trovavano
ora nei loro cuori e che Gemma se li
sarebbe portati a casa sua; finalmente
aveva la sua Bibbia personale e sapeva
che i suoi genitori l’avrebbero aiutata
a trovare altri tesori.
Quando ci sentiamo persi e insicuri,
perché non sappiamo come rimanere
connessi a Gesù, possiamo fare
affidamento sulla parola di Dio. La
Bibbia è come una luce o una lampada
che mostra come vivere secondo i
desideri di Cristo.
La nonna spiegò a Gemma che questo
mondo non sarà per sempre la nostra
casa perché stiamo aspettando che
Gesù venga per portarci in cielo e
darci dei cieli e una terra nuova, senza
sofferenza, cattiveria e inquinamento.
Ma più quel giorno si avvicina, più
aumenta il numero di chi rifiuta l’amore
di Dio e non vuole seguire Gesù.
Privi dei tesori biblici nei loro cuori,
difficilmente potranno essere gentili
e altruisti. 

Il mondo diventerà un luogo
sempre meno accogliente.
Gesù si è definito «la luce, la via,
la verità e la vita» (Giovanni 14:6).
Rimanere connessi a lui con la lettura
della Bibbia e la preghiera, rafforzerà
il nostro amore nei suoi riguardi.
Non dobbiamo preoccuparci della
nostra vita, perché il vero tesoro della
Bibbia è la notizia che Gesù ci ama.
«Cercate prima il regno e la giustizia
di Dio, e tutte queste cose vi saranno
date in più» (Matteo 6:33).
Gemma si ricordò della storia di un
uomo saggio che aveva costruito la
propria casa sulla roccia, e di quello
sciocco che invece aveva scelto di
costruirla sulla sabbia. Quando venne
un’alluvione solo la prima casa
resistette. Gesù ha spiegato che l’uomo
saggio aveva ascoltato e messo in
pratica le sue parole. Tanti sentono
parlare di Gesù e del suo amore, ma
pochi lo accettano e lo amano tanto
da confidare e vivere in lui.
La nonna disse a Gemma che Gesù
voleva condividere il suo amore e
fare del bene agli altri: «Così risplenda 
la vostra luce davanti agli uomini,
affinché vedano le vostre buone opere 
e glorifichino il Padre vostro che è 
nei cieli» (Matteo 5:16).
Quanto è bello poter essere la luce e
la speranza di Dio per altre persone.
«Siate dunque imitatori di Dio, perché
siete figli da lui amati» (Efesini 5:1).

Condivisione
Quali sono otto tesori che abbiamo
scoperto questa settimana?

Preghiamo
Chiedi a Gesù di capire più
profondamente quanto ti ama.

Mettiamo in pratica
Crea un segnalibro e scrivi su di esso 
il tuo versetto preferito che hai scoperto
questa settimana. Decoralo con foto o
adesivi, poi adornalo con un bel nastro
colorato perché sporga dalla pagina
della Bibbia che stai leggendo.
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LA PERLALA PERLA
BIBLICABIBLICA
«La tua parola
è una lampada
al mio piede…
Le tue
testimonianze
sono la mia eredità
per sempre, esse
sono la gioia
del mio cuore» 
(Salmi 119:105,111).

incoraggiamento dalla bibbia

I Ministeri a favore    
dei Bambini della 
Divisione Intereuropea, 
in collaborazione 
con tutte le Unioni   
che la compongono,
hanno preparato         
simpatiche idee e
supplementi che 
potranno arricchire 
le storie di questa
Settimana di Preghiera 
per bambini e ragazzi; 
per riceverli, scrivere a 
uicca.mib@avventisti.it




