
Dio mi ama in... 28 modiDio mi ama in... 28 modi

Jimmy Potter si fermò a guardare la finestra rotta, sforzandosi di 
resistere all’impulso di scappare a gambe levate come i suoi amici 
avevano appena fatto. Giusto un momento fa aveva calciato 
la palla così forte da sentirne il contraccolpo sui denti, 
che gli vibravano ancora. La palla era schizzata in alto, in 
alto, e poi era scesa, fermandosi con uno schianto contro 
la grande finestra di una casa nelle vicinanze. CRASH!! 
   «Scappiamo!» aveva gridato il suo amico Justin. E prima di 
rendersi conto di quanto stava succedendo, Jimmy si era ritrovato solo 
nel campo.

Che fare? Se fosse corso via, il proprietario di casa non avrebbe mai 
potuto rintracciare i colpevoli. Se fosse fuggito, avrebbe evitato di trovarsi 

Il versetto di oggi

«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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* Su http://it.wikipedia.org/wiki/Oceano al 24 marzo 2016
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LEZIONE

Il nome de Gesù

Curiosità
L’OCEANO

Il punto più profondo dell’oceano è a 
11.000 m, nella Fossa delle Marianne, 
nell’oceano Pacifico. La sua profondità 

supera l’altezza del monte Everest!
Il volume d’acqua totale degli oceani 

e dei mari è stimato in 1,34 miliardi di 
chilometri cubici*.

Quali dei tuoi sbagli vuoi che 
Gesù getti in fondo al mare?

 «Poi vidi il cielo aperto, ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che 
lo cavalcava si chiama Fedele e Veritiero; perché giudica e combatte 
con giustizia» (Apocalisse 19:11).

 «“La vergine sarà incinta e partorirà un figlio, al quale sarà posto 
nome Emmanuele”, che tradotto vuol dire: “Dio con noi”» (Matteo 
1:23).

  «Gesù parlò loro di nuovo, dicendo: “Io sono la luce del mondo; chi 
mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita”» 
(Giovanni 8:12).

 « Bevvero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano 
alla roccia spirituale che li seguiva; e questa roccia era Cristo» 
(1 Corinzi 10:4).

 «Gesù gli disse: “Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al 
Padre se non per mezzo di me”» (Giovanni 14:6).

 «Perciò Gesù di nuovo disse loro: “In verità, in verità vi dico: io sono la 
porta delle pecore”» (Giovanni 10:7).

 «Ma il Signore è fedele ed egli vi renderà saldi e vi guarderà dal 
maligno» (2 Tessalonicesi 3:3).

 

«Credete nel Signore Gesù Cristo e nel Salvatore che perdona i nostri 

peccati. Chi confessa il suo peccato e umilia il suo cuore, riceverà 

perdono» («Bible Training School», 1° marzo 1906)

La parola perdono vuol dire che Dio dimentica, cancella completamente 
il nostro peccato. Gesù desidera farlo perché ci ama. È commovente: Gesù 
desidera gettare i nostri sbagli in fondo al mare e noi non dobbiamo fare 
altro che chiederglielo! Pensa ai tuoi sbagli e prenditi il tempo per parlarne 
con Gesù.

Ascolta 
una storia

Biblioteca

La mia amica Ellen ha scritto...

I testi biblici riportati sono stati tratti dalla Bibbia Nuova Riveduta, salvo diversa indicazione.
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Che ne pensi?

AvventureAvventure
AvventuraAvventura



di fronte a un uomo arrabbiato che, sicuramente, 
gli avrebbe chiesto di ripagare un vetro nuovo che 
sarebbe costato più dei suoi 10 euro di paghetta 
settimanale. Se fosse andato via, inoltre, avrebbe 
risparmiato a se stesso e ai suoi genitori un 
bell’imbarazzo.

 Ma Jimmy non fuggì; invece, si avviò 
lentamente verso la finestra rotta, verso l’incontro 
imbarazzante che stava per avere luogo con 
chiunque vivesse in quella casa. Perché? Per amore 
del nome che portava. Sapete, Potter era un nome 
di famiglia particolare; suo nonno era stato soldato 

durante una lunga guerra che aveva avuto luogo molti anni prima della 
nascita di Jimmy. Il ragazzo aveva sentito più volte i racconti di quando il 
nonno aveva salvato i compagni di battaglia, rifiutando di fuggire all’arrivo 
del nemico. 

Il padre di Jimmy era il proprietario del supermercato vicino e tutti lo 
conoscevano come un uomo onesto e gentile, che portava cibo a chi a volte 
non poteva permettersi di comprare nemmeno il necessario. Alla gente 
piaceva andare a fare la spesa nel suo negozio. No, Jimmy non sarebbe 
fuggito perché il suo nome voleva dire qualcosa. Sarebbe stato coraggioso 
come il nonno e onesto come il papà. Sarebbe 
stato un Potter, anche se questo lo avrebbe portato 
a prendersi una sgridata. 

Raggiunte le scale dell’abitazione, ecco 
spalancarsi la porta d’ingresso. Un uomo alto uscì, 
gridando: «Chi è stato!?».

«Sono stato io, signore», Jimmy rispose, 
cercando di stare dritto come ogni soldato o ogni commesso farebbe nel 
fare il suo lavoro diligentemente. 

«E tu chi sei?», chiese l’uomo, corrugando la fronte. 
«Sono Jimmy Potter; le ripagherò la finestra». 
«Sarà meglio», disse l’uomo, arrabbiato; «E non pensare che mi 

dimenticherò di te. Conosco il tuo nome». 
«Certo, signore», disse Jimmy sorridendo. Poi si avviò verso il 

supermercato; suo padre gli aveva affidato un lavoretto da fare nelle 
ore dopo la scuola. Era arrivato il momento di prenderlo in parola e di 
cominciare!

* Su http://worldfacts.com/world-fact/3240-basketball-facts al 24 marzo 2016

Quando ci definiamo cristiani, dobbiamo sapere che cosa questo 
nome significa. Essere cristiani significa che vogliamo assomigliare a Gesù 
in tutto quello che facciamo. Vogliamo onorare il suo nome con le nostre 
parole e con le nostre azioni. Vediamo, dunque, come la Bibbia descrive 
Gesù? Leggiamo insieme alcuni testi biblici nella sezione Biblioteca e 
scriviamo che cosa essi ci dicono su Gesù, negli spazi appositi.

Gesù è chiamato F____________ e V____________  (Apocalisse 
19:11). È quello che i tuoi amici pensano di te?

Il nome di Gesù è anche E_____________________, che vuol 
dire: «Dio con noi» (Matteo 1:23). Pensi che le persone, stando con 
te, sappiano che Gesù vive nel tuo cuore?

Gesù dice di se stesso: «Io sono la l__________ d_____ 
m____________ » (Giovanni 8:12). Un cristiano cerca di rendere 
felici gli altri, come il sole che illumina le giornate. Le persone sono 
felici quando tu ci sei?

Gesù è anche chiamato la r__________ (1 Corinzi 10:4). Questo 
ci fa pensare al fatto che egli è forte e ci sostiene solidamente. Sei 
anche tu un buon amico che sostiene gli altri?

Gesù ha anche detto: «Io sono la v______, la v______________ e 
la v__________» (Giovanni 14:6). Anche tu indichi agli altri la strada 
giusta, col tuo modo di essere vero e onesto?

Gesù ha anche detto di essere la « p_____________ delle pecore» 
(Giovanni 10:7). Vuol dire che tiene al sicuro il suo gregge dai pericoli 
che potrebbero minacciarlo. Anche tu aiuti gli amici a stare lontani 
dalle cose negative che il mondo offre loro? Per esempio le cattive 
abitudini, compagnie e le tentazioni a comportarsi male?

Meno male che il Signore è f___________; ci renderà 
__________  e ci g_______________ dal maligno perché ci vuole 
bene (2 Tessalonicesi 3:3). La gente ha bisogno di veri amici, che non 
fuggano alla prima difficoltà ma che rimangano al loro fianco. Anche 
tu sei questo tipo di amico?

Grazie, Gesù, per avermi mostrato che tipo di persona ho 
bisogno di essere se porto il nome di cristiano. Voglio essere 
proprio come te. Aiutami in questo! Amen.

Curiosità
BASEBALL

Una palla da baseball regolamenta-
re presenta 108 punti di cucitura.

La partita di baseball più lunga fu tra i 
Milwaukee Brewers e i Chicago White 

Sox: durò otto ore e sei minuti*.

In alcune zone del mondo i 
ragazzi giocano a baseball 
nel  cortile, con una pallina 

leggermente più grande 
della palla da tennis (pesa

 circa 145 g).

No, Jimmy non 
sarebbe fuggito 

perché il suo 
nome voleva dire 

qualcosa.

La mia preghiera

Bibbia &


