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Letture per i bambini
primo sabato

LA PERLALA PERLA
BIBLICABIBLICA
«Ma fatevi tesori
in cielo, dove né
tignola né ruggine
consumano, e
dove i ladri non
scassinano né
rubano. Perché
dov’è il tuo tesoro,
lì sarà anche il
tuo cuore» 
(Matteo 6:20,21).

Gemma aveva costruito una
piccola scatola, molto
particolare, e l’aveva decorata

con alcune foto. Voleva donarla a sua
nonna, cui voleva tanto bene. Gemma
sapeva esattamente dove lei l’avrebbe
messa: si era infatti accorta che la nonna
metteva le cose preziose su uno scaffale
accanto ad alcuni soprammobili e a delle
foto che la donna amava osservare.
Appoggiato sullo scaffale Gemma vide
un libro e pensò che dovesse trattarsi di
qualcosa di speciale, visto il valore che
quell’arredo rappresentava per sua
nonna. Appena iniziò a sfogliarlo, la
bambina si preoccupò perché notò che
qualcuno aveva scritto in quel libro e
addirittura sottolineato delle parole.
Gemma sapeva che non si deve mai
scarabocchiare o disegnare su un libro,

così chiese a sua nonna come
mai quello fosse ridotto in
quello stato.
Così la nonna le
spiegò che si trattava
di un libro davvero
speciale, chiamato
Bibbia. Le disse
anche che lo
leggeva ogni giorno,
perché le parole in
esso contenute, soprat-

tutto quelle sottolineate,
erano dei tesori che voleva

ricordare perché la collegavano a
Gesù e al suo amore per lei. La nonna
aggiunse che quelle parole le spiegavano
come amare Gesù e come somigliargli.
Quei messaggi le davano ogni giorno
degli obiettivi per cui vivere e una
speranza per il futuro. Confessò a
Gemma che non avrebbe mai potuto
farne a meno. Gemma era entusiasta!
Anche lei voleva amare Gesù e
conoscerlo meglio.
Desiderava leggere quei tesori che
avrebbero reso più felice la sua esistenza;
per questo chiese alla nonna che le
insegnasse a leggere e capire la Bibbia,

e a scegliere Gesù quale suo migliore
amico. Anche la nonna era elettrizzata.
Diceva sempre che non c’è niente di più
importante che condividere con altri le
parole della Bibbia. Spiegò alla nipote
che quel libro era come la mappa di un
tesoro, e ogni volta che lo si leggeva
era come scavare per trovare l’oro,
l’argento o altre pietre preziose.
In Matteo 6:19-21, Gesù ci invita a non
sprecare il nostro tempo cercando di
farci tesori qui sulla terra, ma a dedicare
il nostro tempo e il nostro denaro a
quelle cose che Gesù ci consiglia, così
da costruirci un tesoro nel cielo. Perché
dove si trova il nostro tesoro, proprio lì
si trova anche il nostro cuore. 
C’è un episodio in Matteo 13:44-46,
dove Gesù racconta ai suoi discepoli
che il cielo è come un tesoro nascosto in
un campo. Si è disposti a vendere tutto
quello che si ha per comprare quel
campo e possedere il tesoro lì sepolto.
Così, la gioia di vivere con Gesù in cielo
e stare per sempre con lui è altrettanto
preziosa. Per arrivare lassù saremo felici
di rinunciare a tante cose inutili per
dedicare tempo alla lettura della Bibbia.

Condivisione
Come potresti spendere il tuo denaro
e il tuo tempo per ottenere i tesori offerti
nella Bibbia?

Preghiamo
Chiedi a Gesù di aiutarti a scovare i
tesori preziosi nella sua parola, che
ti servono per vivere una vita santa,
cioè una vita vissuta non a modo tuo, ma
seguendo i consigli di Dio. Ringrazialo
per tutto quello che ti ha già donato.

Mettiamo in pratica
Disegna una mappa del tesoro adatta per
la tua stanza, la tua chiesa o la tua casa.
Nascondi dei versetti biblici e mostra
sulla mappa dove poterli scovare.
Quando i tuoi familiari li avranno
trovati, leggili a voce alta.

La Bibbia. Perché è un tesoro
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LA PERLALA PERLA
BIBLICABIBLICA
«E che fin da
bambino hai avuto
conoscenza delle
sacre Scritture,
le quali possono
darti la sapienza
che conduce alla
salvezza mediante
la fede in Cristo
Gesù. Ogni
Scrittura è ispirata
da Dio e utile
a insegnare,
a riprendere,
a correggere,
a educare alla
giustizia»
(2 Timoteo 3:15,16).

La nonna mostrò a Gemma i punti
nei quali è scritto che la Bibbia è
il libro di Dio perché ci parla del

Signore e spiega in che modo donargli il
nostro cuore e vivere per lui. La nonna
spiegò che in realtà non si tratta di un
unico libro, ma di una raccolta formata
da 66 libri, più o meno piccoli, scritti da
persone diverse dopo avere ricevuto
da Dio le idee e le parole. Questi autori
scrissero ciò che si ricordavano di cose
accadute tanto tempo fa; qualcuno ha
anche descritto cosa succedeva quando
Gesù era su questa terra.
C’è poi chi ha composto dei canti o
dei poemi e chi ha anticipato cose che
sarebbero avvenute nel futuro. La Bibbia
ci rivela che i messaggi in essa contenuti
non proven-gono dalla fantasia di chi
l’ha scritta. «Infatti nessuna profezia
venne mai dalla volontà dell’uomo, ma
degli uomini hanno parlato da parte
di Dio, perché sospinti dallo Spirito
Santo» (2 Pietro 1:21).
Uno dei libri che la compongono
racconta di un ragazzo che si chiamava
Timoteo e che trovò questo tesoro.
Scoprì la Bibbia grazie alla madre Eunice
e a sua nonna Loide, le quali sapevano
quanto fossero preziose le sue parole,
e decisero che era importante sedersi con
Timoteo tutti i giorni e insegnargli a
«scavare il tesoro» e a donare il suo
cuore a Gesù.
Dato che la Bibbia è stata ispirata da Dio,
Timoteo sviluppò una fede che gli dette
coraggio, passione e il desiderio di
condividere per aiutare altre persone a
vivere per Gesù. Gli abitanti di
Tessalonica credettero a Sila e a Timoteo
quando i due parlarono dei tesori biblici
e chiesero loro di abbandonare gli idoli
per cominciare ad amare Gesù, il Dio
vivente. Paolo ringraziò Dio per questo e
scrisse ai Tessalonicesi dicendo, «per
questa ragione anche noi ringraziamo
sempre Dio: perché quando riceveste da
noi la parola della predicazione di Dio,
voi l’accettaste non come parola di
uomini, ma, quale essa è veramente,

come parola di Dio, la quale opera
efficacemente in voi che credete»
(1 Tessalonicesi 2:13).
La nonna chiese a Gemma se sapesse
cos’è la fiducia e la bambina rispose che
era come fidarsi di suo padre quando le
diceva di buttarsi in piscina perché lui
l’avrebbe afferrata. La nonna le disse che
leggere la Bibbia e avere fiducia in quello
che dice è possibile grazie a Dio; e che
ubbidire ai suoi consigli è come seguire
una ricetta nella convinzione di poter
trasformare un impasto in un buon dolce.

Condivisione
Conosci dei libri o dei programmi
televisivi che contengono storie e
situazioni non vere ma inventate?
Quali sono invece quelle veri e reali?

Preghiamo
Chiedi a Gesù di aiutarti a concentrarti
sulle storie bibliche che ti possono
far crescere, e non su quelle di fantasia
che offrono solo intrattenimento.

Mettiamo in pratica
Sistema delle sedie in una stanza in
modo da formare un percorso a ostacoli.
Indica per iscritto le direzioni in modo
che qualcuno le legga a voce alta per
aiutare un non vedente a superare
l’ostacolo; per esempio: quanti passi
sono rimasti, quanti a destra, a sinistra
o davanti sono necessari per arrivare a
destinazione in sicurezza.

Leggi la Bibbia.
Merita la tua fiducia

Letture per i bambini
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Lunedì

LA PERLALA PERLA
BIBLICABIBLICA
«Così il Padre
vostro che è nei
cieli vuole che
neppure uno
di questi piccoli
perisca»
(Matteo 18:14).

   

Gemma raccontò alla nonna che
un giorno era insieme con sua
mamma a perlustrare un nuovo

parco, ma non riusciva a capire dove
venivano tenuti gli uccellini.
Dovettero fermarsi e controllare la
mappa per essere certe di seguire
il sentiero giusto. Risero quando
si resero conto che stavano girando in
tondo, mentre la voliera distava solo
cinque minuti.
La nonna, sorridendo, spiegò a Gemma
che quell’episodio l’aveva ispirata a
pensare a quelle persone che cercano
di trovare Dio: a volte vanno lontano e
lo cercano in modo sbagliato, eppure
Dio è a portata di mano, avrebbero
solo bisogno di leggere la loro Bibbia.
Molte persone sono convinte che sia
troppo difficile comprenderla, altre
non credono che sia parola di Dio,
altre ancora ritengono che in essa siano
contenute troppe regole.
Il modo migliore per cominciare a
esplorare la Bibbia è quello di partire
dalla preghiera. Lo Spirito Santo ci
aiuterà a capire quello che stiamo
leggendo. Quando Gesù tornò in cielo,
promise che avrebbe mandato lo
«Spirito della verità» per rimanere
insieme a noi per sempre. «Lo Spirito
della verità, che il Padre manderà

nel mio nome, vi insegnerà
ogni cosa e vi ricorderà
tutto quello che vi ho
detto» (Giovanni
14:17,26).

Caro Gesù,
ti prego, aiutami
a capire quello
che sto leggendo
nella tua Parola,
la Bibbia.

La nonna disse a
Gemma che le sarebbe

piaciuto indossare degli
occhiali speciali per leggere

la Bibbia, così da riuscire a vedere Dio:

chi è e come è. Se tali occhiali
esistessero, ci mostrerebbero che la
caratteristica più importante di Dio
è il suo amore per ciascuno di noi.
Quando esploriamo le tante parole che
compaiono nella sua Parola, abbiamo
bisogno di mettere occhiali speciali,
si chiamano «Dio è amore». Un amore
che è facile individuare in questo
versetto: «Noi abbiamo conosciuto
l’amore che Dio ha per noi, e vi
abbiamo creduto. Dio è amore; e chi
rimane nell’amore rimane in Dio e
Dio rimane in lui… Noi amiamo
perché egli ci ha amati per primo»
(1 Giovanni 4:16,19). 
Il segreto del messaggio d’amore di
Dio nella Bibbia è l’invio di suo figlio
Gesù Cristo, venuto a morire per noi:
«Perché il Figlio dell’uomo è venuto
per cercare e salvare ciò che era
perduto» (Luca 19:10).
Dio ci ama così tanto che ci cercherà
proprio come un pastore cerca l’agnello
che si è perso e non riesce a ritrovare
la strada di casa. Dio è la mappa
del tesoro, ma anche il tesoro stesso.

Caro Gesù, grazie perché ci ami anche
se non lo meritiamo. Aiutaci a vedere
il tuo amore in ogni cosa che leggiamo
nella Bibbia.

Condivisione
Pensi che Dio, oltre a parlarci nella
Bibbia, ci possa parlare in altri modi?
Quali? 

Preghiamo
Chiedi al Signore di farti conoscere
che cosa sogna per te, i suoi progetti
per la tua vita, mentre studi fedelmente
la sua Parola.

Mettiamo in pratica
Costruisci o disegna degli occhiali
speciali che chiamerai «Dio è amore».
Potresti farli utilizzando cartoncino
oppure fil di ferro ricoperto da filo
di lana, o altro materiale a piacere.

Esplorare la Bibbia.
Il mio modo di leggerla
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martedì

LA PERLALA PERLA
BIBLICABIBLICA
«Io sono la vite,
voi siete i tralci.
Colui che dimora
in me e nel quale
io dimoro, porta
molto frutto;
perché senza
di me non potete
far nulla» 
(Giovanni 15:5).

Letture per i bambini
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Gemma amava davvero dare una
mano agli altri sia a casa che a
scuola. Ma a volte non aveva

voglia di aiutare e si irritava o intristiva;
qualche volta, per evitare di aiutare,
rispondeva sgarbatamente o inventava
qualche scusa. Poi si sentiva in colpa per
avere reagito così, sapeva di avere
sbagliato. Ma come fare a diventare più
gentile o a spiegare con calma che non
si sentiva di aiutare in quel momento?
Si domandò se i tesori della Bibbia
l’avrebbero aiutata in questo.
La nonna la tranquillizzò dicendole

che tutti fanno degli errori e che
la Bibbia può essere un aiuto
prezioso per aiutarci a
diventare migliori e più
saggi. Il primo aiuto da
ricordare è: anche se
leggendo la Bibbia non
sentiamo nessuna
differenza, dobbiamo
perseverare e continuare
a farlo. Gesù lo spiegò ai
suoi discepoli quando disse

che stare con lui è come per
la pianta dell’uva: finché i rami (noi)

sono collegati alla vite (Gesù), questa
continuerà a produrre splendidi grappoli
(Gv 15:5). Ogni giorno abbiamo bisogno
di connetterci a Gesù attraverso la
lettura della Bibbia; infatti, è solo così
che riusciremo a somigliare sempre
più a Gesù, e questo ci porterà a
prendere decisioni migliori. Quando
la vite produce frutti anche gli altri
ne beneficeranno. Quando portiamo
quel frutto, che è il tesoro della Bibbia,
possiamo essere una benedizione per
il prossimo. Come nel caso di quel
racconto biblico di cui si ricordò
Gemma, a proposito di una giovane
schiava israelita che parlò al suo padrone
malato del potere di guarigione che ha
il Signore. E grazie alla fede e alla
conoscenza dei tesori biblici da parte
di questa giovane, Naman, questo
il nome del suo padrone, fu guarito
(2 Re 5:1-14).

La nonna spiegò che tutte le cose buone
che facciamo provengono da Gesù e
dobbiamo ringraziarlo per il suo aiuto:
«Benedetto sia il Dio e Padre del
nostro Signore Gesù Cristo, il Padre
misericordioso e Dio di ogni consola-
zione, il quale ci consola in ogni nostra
afflizione, affinché, mediante la
consolazione con la quale siamo noi
stessi da Dio consolati, possiamo
consolare quelli che si trovano in
qualunque afflizione» (2 Corinzi 1:3,4).
Gemma desiderava sinceramente
somigliare a Gesù e la nonna le disse
che questo percorso sarebbe durato
una vita intera e che solo leggendo e
pregando ogni giorno era possibile
crescere passo dopo passo: «siamo
trasformati nella sua stessa immagine,
di gloria in gloria, secondo l’azione
del Signore, che è lo Spirito» 
(2 Corinzi 3:18).
Rimani connesso a Gesù attraverso la
lettura delle sue parole ed egli ti donerà
il suo cuore, la sua voce, le sue mani
e i suoi piedi per consentirci di condi-
videre con altri il suo immenso amore.

Condivisione
Se potessi trascorrere un giorno con
Gesù, di cosa vorresti parlare? Dove
andresti e cosa faresti?

Preghiamo
Chiedi a Gesù di mandarti qualcuno
con cui condividere i tesori che hai
scoperto nella Bibbia.

Mettiamo in pratica
Studia il ciclo vitale di una farfalla
monarca o di una rana, per vedere le
grandi trasformazioni che possono
accadere in questi animali che Dio ha
creato. Dio, con la sua potenza, può
cambiare tante altre cose, anche quando
ci sembra difficile o addirittura
impossibile. Se gli chiedi aiuto e resti
connesso a Gesù attraverso la Bibbia,
lui cambierà quelle cose in cui puoi
essere migliore.

Il tesoro di Dio ogni giorno.
La Bibbia mi guida



mercoLedì

LA PERLALA PERLA
BIBLICABIBLICA
«Ella partorirà
un figlio, e tu gli
porrai nome Gesù,
perché è lui che
salverà il suo
popolo dai loro
peccati» 
(Matteo 1:21).
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Èinteressante scoprire il
significato del nostro nome e
perché ci chiamiamo così.

Gemma si entusiasmò quando seppe
che il suo voleva dire «gioiello», «pietra
preziosa». Quando il Figlio di Dio stava
per nascere, un angelo del Signore
apparve e disse al suo genitore terreno,
Giuseppe, che avrebbe dovuto
chiamarlo Gesù, un nome scelto dal
Signore, perché significava che sarebbe
stato il Salvatore del mondo.
La Bibbia utilizza molti nomi per
riferirsi a Gesù e tutti rivelano la sua
essenza, il suo carattere e la sua
missione. La nonna chiese a Gemma
di prendere la sua Bibbia per trovare
quei versetti con i diversi nomi di Gesù,
poi li scrissero su un foglio.
Eccone alcuni:
Emmanuele, Matteo 1:23: «La vergine
sarà incinta e partorirà un figlio, al quale
sarà posto nome Emmanuele», che
tradotto vuol dire: “Dio con noi”».
Figlio di Dio, Giovanni 3:16: «Perché
Dio ha tanto amato il mondo, che ha
dato il suo unigenito Figlio, affinché
chiunque crede in lui non perisca,
ma abbia vita eterna»;
Marco 1:11: «Una voce venne dai cieli:
“Tu sei il mio diletto Figlio; in te mi
sono compiaciuto”».
Figlio dell’uomo, Marco 10:45: «Poiché
anche il Figlio dell’uomo non è venuto
per essere servito, ma per servire,
e per dare la sua vita come prezzo di
riscatto per molti».
Gesù è chiamato anche Figlio 
dell’uomo. Egli era Dio, ma era nato
da una madre terrena, Maria, e questo
lo rende speciale perché è stato figlio
dell’umanità e contemporaneamente
Figlio di Dio.
Parola di Dio, Giovanni 1:1,14:
«Nel principio era la Parola, la Parola
era con Dio, e la Parola era Dio»;
«E la Parola è diventata carne e ha
abitato per un tempo fra di noi».
Gesù ci ha rivelato Dio, egli era Parola
di Dio. Nel principio la sua voce creò
il mondo! «Egli è l’immagine del Dio
invisibile, il primogenito di ogni

creatura; poiché in lui sono state create
tutte le cose che sono nei cieli e sulla
terra, le visibili e le invisibili: troni,
signorie, principati, potenze; tutte le
cose sono state create per mezzo di lui
e in vista di lui» (Colossesi 1:15,16).
Gesù non solo ispirò la Bibbia, che
è la parola di Dio scritta per noi;
egli è Parola di Dio. Se conosciamo lui,
conosciamo Dio.
Nella Bibbia troviamo tanti altri nomi
che individuano Gesù. Chiedi ai tuoi
genitori o ai tuoi animatori di aiutarti
a scoprirne altri.
Ecco un piccolo aiuto iniziale:
Agnello di Dio, Giovanni 1:29,36
Alfa e omega, Apocalisse 22:13
Pane della vita, Giovanni 6:35

Condivisione
Scopri il significato del tuo nome e
il motivo per cui ti è stato dato.

Preghiamo
Chiedi a Gesù di aiutarti a capire il
significato prezioso di tutti i suoi nomi.

Mettiamo in pratica
Scrivi i vari nomi di Gesù su delle
strisce di carta della stessa lunghezza.
Poi crea una catena e appendila tra
un disegno di Gesù e una foto che
ti ritrae con i tuoi familiari.
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giovedì

LA PERLALA PERLA
BIBLICABIBLICA
«Poiché tutto ciò
che fu scritto nel
passato, fu scritto
per nostra
istruzione, affinché
mediante la
pazienza e la
consolazione che
ci provengono
dalle Scritture,
conserviamo la
speranza» 
(Romani 15:4).

AGemma piaceva la scuola, ma
non vedeva l’ora che le vacanze
arrivassero. Quell’anno, poi,

sarebbe andata a trovare la nonna.
Sua mamma comprò i biglietti per il
viaggio alcuni mesi prima ed era come se
quel giorno non arrivasse mai; lo disse
anche alla nonna per telefono.
Lei tentò di rincuorare la nipote,
spiegandole che l’attesa di qualcosa si
chiama avere speranza. Nel frattempo si
progetta, si acquista il biglietto e si
prepara la valigia. Anche la nonna non
vedeva l’ora che arrivassero le vacanze e
promise che all’aeroporto l’avrebbe
abbracciata forte, forte.
Nonna e nipote parlarono della speranza
che la Bibbia ci dona. Poiché Adamo ed
Eva scelsero di dare ascolto a Satana,
Romani 1:25 spiega che le persone
iniziarono ad adorare e a servire le cose
create, invece del Dio creatore. Fecero
tanti sbagli e azioni malvagie e non
dedicarono del tempo per conoscere
meglio il Signore e avere fiducia in lui.
Ma dato che egli ci ama, fece un piano
per salvare tutti quelli che sarebbero
tornati da lui. Quel piano avrebbe
impedito a Satana e al peccato di fare del
male alle persone. Il Figlio di Dio, Gesù,
sarebbe venuto sulla terra come un
qualsiasi bambino che nasce; anche se
non aveva mai fatto niente di sbagliato,
egli morì per i nostri peccati, per
permetterci di essere perdonati e poter
vivere in cielo con lui per sempre.
L’amore di Dio ci dà la speranza che
un giorno saremo in cielo per l’eternità.
La nonna condivise con Gemma
questo testo:
«Il vostro cuore non sia turbato; abbiate
fede in Dio, e abbiate fede anche in me!
Nella casa del Padre mio ci sono molte
dimore; se no, vi avrei detto forse che
io vado a prepararvi un luogo?
Quando sarò andato e vi avrò preparato
un luogo, tornerò e vi accoglierò presso
di me, affinché dove sono io, siate anche
voi» (Giovanni 14:1-3).
Pensando alle vacanze, Gemma

immaginava quanto sarebbe stato bello
vivere con Gesù per sempre, e anche con
la nonna. All’improvviso, non vide l’ora
che venisse quel momento, telefonò
alla nonna e glielo confidò. «Abbiamo
una meravigliosa speranza, Gemma.
Una speranza che fa cantare il mio cuore.
È la speranza di vedere un giorno Gesù
arrivare sulle nuvole e svegliare tutte
le persone defunte che lo hanno amato».
«Poi noi viventi, che saremo rimasti,
verremo rapiti insieme con loro, sulle
nuvole, a incontrare il Signore nell’aria;
e così saremo sempre con il Signore»
(1 Timoteo 4:17).
Gemma non vedeva l’ora che arrivasse
quel momento, e tu?

Condivisione
Come spiegheresti la speranza a un
amico?

Preghiamo
Chiedi a Gesù di aiutarti a donare ogni
giorno il tuo cuore a lui e di poter andare
in cielo con lui quando ritornerà.

Mettiamo in pratica
Costruisci la scatola delle promesse.
Decorala con disegni e adesivi. Ritaglia
piccoli rettangoli di carta della medesima
misura e scrivici i tuoi versetti preferiti
sulla speranza. Poi arrotolali e infilali
nella scatola fino a riempirla. Leggine
uno ogni giorno oppure regala quella
promessa a un amico.

Il tesoro della speranza.
La Bibbia mi aiuta a scoprirlo

Letture per i bambini
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venerdì

LA PERLALA PERLA
BIBLICABIBLICA
«Ama dunque
il Signore Dio tuo
con tutto il tuo
cuore, con tutta
l’anima tua, con
tutta la mente tua,
e con tutta la forza
tua… ma il tuo
prossimo come
te stesso» 
(Marco 12:30,31).
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La nonna si accorse che Gemma
sembrava preoccupata. Quella
mattina l’aveva sentita litigare

con suo fratello ed erano volate parole
grosse. Quando sua mamma, poi, l’aveva
incoraggiata a dire che era dispiaciuta,
Gemma aveva scelto di tapparsi la
bocca. Ora era seduta fuori, triste.
La nonna conosceva tanti passi biblici
che sapeva avrebbero aiutato Gemma a
fare la scelta giusta. Le ricordò di
indossare gli occhiali dell’amore di Dio,
poi aprirono la Bibbia e iniziarono a
leggerla e a commentare.
In Marco 12, Gesù dice che il
comandamento più grande è amare Dio
con tutta la passione, il tempo e l’energia
che abbiamo; poi aggiunge che il
secondo più grande è amare il nostro
prossimo come noi stessi. La nonna
spiegò che ogni volta che siamo incerti
sul da farsi, dovremmo chiederci: in che
modo posso amare al meglio Dio e il mio
prossimo? «Gemma», disse la nonna,
«sono quasi certa che Gesù considera
tuo fratello e tutte le persone che fanno
parte della tua vita come tuo prossimo.
Se vuoi bene a tuo fratello, allora
vorrai dirgli delle cose carine. Quando
sentiamo che stiamo per arrabbiarci, è
bene allontanarsi finché non ci siamo
calmati. Se vogliamo trattare la mamma

con l’amore di Gesù, dovremmo
ubbidirle. In Proverbi 15:1
è scritto: «La risposta
dolce calma il furore,
ma la parola dura
eccita l’ira».
Gemma ci pensò
per qualche
momento, poi
tornò dalla
mamma per dirle
quelle parole di
rammarico che
voleva ascoltare.
La nonna fu fiera di

Gemma. Le spiegò che
chi conosce Gesù, dice la

Bibbia in 1 Giovanni 2:3-8,

ha una caratteristica: ubbidisce ai suoi
comandamenti, lo ascolta e cerca di
comportarsi come lui vorrebbe. Fra i
consigli di Dio su come comportarsi ci
sono sicuramente i dieci comandamenti,
che il Signore ci ha fatto avere
consegnandoli prima a Mosè per il
popolo d’Israele, poi a noi. Gesù li ha
sempre messi in pratica. La nonna
spiegò a Gemma che i dieci comanda-
menti si trovano in Esodo 20; li lessero
insieme e poi le fece notare una cosa
interessante:  «I primi quattro dicono
come amare Dio, gli altri sei come
amarci a vicenda. Gemma, tutti
commettiamo degli errori. Ma possiamo
chiedere a Dio di perdonarci e
impegnarci a fondo per rimanere
connessi a Gesù, e somigliargli sempre
più ogni giorno. Questo ci darà saggezza
per migliorare. Un giorno, poi, quando
Gesù tornerà come ha promesso, saremo
come lui, dice 1 Giovanni 3:2, perché
lo vedremo come effettivamente è;
vivremo e ameremo come fa lui. Nel
frattempo,  la Bibbia dice, “Rivestitevi,
dunque, come eletti di Dio, santi e
amati, di sentimenti di misericordia, di
benevolenza, di umiltà, di mansuetudine,
di pazienza”» (Colossesi 3:12).

Condivisione
Qual è la guida migliore per capire cosa
è giusto e cosa è sbagliato?

Preghiamo
Chiedi a Gesù di aiutarti a chiedere
scusa quando sbagli.

Mettiamo in pratica
Riunisci alcuni capi d’abbigliamento ed
etichettali uno a uno dando loro il nome
di un gesto o di un tratto del carattere.
Su alcuni saranno scritte parole tipo:
gentilezza, condivisione, lettura della
Bibbia, pregare; su altre invece: essere
egoisti, rispondere male, passare tutto
il tempo a giocare, ecc.. Metti in ordine
gli indumenti e chiudi in valigia quelli
che ti serviranno nel cielo.

Giusto o sbagliato? 
La Bibbia mi guida
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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.

s E T T I M A N A  d I  p R E G H I E R A  2 0 1 8

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




