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IMPARA 
Gesù disse: Imparate da me. 

Matteo 11 : 29 

SOCIETÀ PER LA DISTRIBUZIONE 
DELLE SACRE SCRITTURE 



Le parole 
del Signor Gesù 

Prendete su voi il mio 
giogo ed imparate da me. 

Matteo 11 : 29 

Io son la luce del mondo; 
chi mi seguita non cammi
nerà nelle tenebre, ma avrà 
la luce della vita. 

Giovanni 8 : 12 

Io son la via, la verità e la 
vita; nessuno viene al Padre 
se non per mezzo di me. 

Giovanni 14 : 6 

Questo libriccino contiene alcuni passi della 
Sacra Bibbia, che è la Parola di Dio. Vi esortiamo 
vivamente a procurarvi la Bibbia ed a leggerla 
attentamente poichè essa è la rivelazione di Dio 
all'uomo. 
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Gesù ci dà la luce 
Ed ecco che due ciechi, seduti 

presso la strada, avendo udito che 
Gesù passava, si misero a gridare: 
Abbi pietà di noi, Signore, figliuol di 
Davide! 

Ma la moltitudine li sgridava, perché 
tacessero; essi però gridavan più forte: 
Abbi pietà di noi, Signore, figliuol di 
Davide! 
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E Gesù, fermatosi, li chiamò e 
disse: Che volete ch'io vi faccia? Ed 
essi: Signore, che s'aprano gli occhi 
nostri. 

Allora Gesù, mosso a pietà, toccò 
gli occhi loro, e in quell'istante ricu
perarono la vista e lo seguirono. 

Matteo 20 : 30-34 

La vera grandezza 
Ed egli, chiamato a sé un piccolo 

fanciullo, lo pose in mezzo a loro e 
disse: In verità io vi dico: Se non 
mutate e non diventate come i piccoli 
fanciulli, non entrerete punto nel 
regno dei cieli. Chi pertanto si 
abbasserà come questo piccolo fan
ciullo, è lui il maggiore nel regno de' 
cieli. 

Matteo 18 : 2-4 
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La vita felice 
Gesù andava attorno per tutta la 

Galilea, insegnando nelle loro sina
goghe e predicando l'evangelo del 
Regno, sanando ogni malattia ed ogni 
infermità fra il popolo . 

Gesù, vedendo le folle, salì sul 
monte; e postosi a sedere, i suoi 
discepoli si accostarono a lui. Ed egli, 
aperta la bocca, li ammaestrava di
cendo: 
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Beati i poveri in ispirito, perché di 
loro è il regno de' cieli. 

Beati quelli che fanno cordoglio, 
perché essi saranno consolati. 

Beati i mansueti, perché essi ere
deranno la terra. 

Beati quelli che sono affamati ed 
assetati della giustizia, perché essi 
saranno saziati. 

Beati i misericordiosi, perché a loro 
misericordia sarà fatta. 

Beati i puri di cuore, perché ess1 
vedranno Iddio. 

Beati quelli che s'adoperano alla 
pace, perché essi saran chiamati 
figliuoli di Dio. 

Beati i perseguitati pe~ cagion d~ 
giustizia, perché di loro è 1l regno de1 
cieli. 

Matteo 4 : 23; 5 : 1-10 
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Gesù ci dà amore 
Gesù, replicando, disse: Un uomo 

scendeva da Gerusalemme a Gerico, e 
s'imbatté in !adroni i quali, spogliatoio 
e feritolo, se ne andarono, !asciandolo 
mezzo morto. 

Per caso, un sacerdote scendeva per 
quella stessa via; e veduto colui, passò 
oltre dal lato opposto. Così pure un 
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levita, giunto a quel luogo e vedutolo, 
passò oltre dal lato opposto. 

Ma un Samaritano che era in 
viaggio giunse presso a lui; e vedutolo, 
n'ebbe pietà; e accostatosi, fasciò le 
sue piaghe, versandovi sopra dell'olio 
e del vino; poi lo mise sulla propria 
cavalcatura, lo menò ad un albergo e 
si prese cura di lui. 

E il giorno dopo, tratti fuori due 
denari, li diede all'oste e gli disse: 
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Prenditi cura di lui; e tutto ciò che 
spenderai di più, quando tornerò in 
su, te lo renderò. 

Luca 10 : 30-35 

Buone notizie 
Gesù, nella potenza dello Spirito, 

se ne tornò in Galilea. E venne a 
Nazaret, dov'era stato allevato; e 
com'era solito, entrò in giorno di 
sabato nella sinagoga, e alzatosi per 
leggere, gli fu dato il libro del profeta 
Isaia; e aperto il libro trovò quel passo 
dov'era scritto: Lo Spirito del Signore 
è sopra me; per questo egli mi ha unto 
per evangelizzare i poveri; mi ha 
mandato a bandir liberazione a' pri
gionieri, ed ai ciechi ricupero della 
vista; a rimettere in libertà gli op
pressi, e a predicare l'anno accettevole 
del Signore. 
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: :, Il vero amore 
-....~--· ,.- Uno degli scribi che li aveva uditi 

discutere ... si accostò e gli domandò: 

Gli occhi di tutti nella sinagoga 
erano fissi in lui. Ed egli prese a dir 
loro: Oggi, s'è adempitua questa scrit
tura, e voi l'udite. E tutti gli rendeano 
testimonianza, e si maravigliavano 
delle parole di grazia che uscivano 
dalla sua bocca. 

Luca 4 : 14, 16-22 
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Qual è il comandamento primo fra 
tutti? 

Gesù rispose : Il primo è : Ascolta, 
Israele: Il Signore Iddio nostro è 
l'unico Signore: ama dunque il 
Signore Iddio tuo con tutto il tuo 
cuore e con tutta l'anima tua e con 
tutta la mente tua e con tutta la forza 
tua. 

Il secondo è questo : Ama il tuo 
prossimo come te stesso. Non v'è 
alcun altro comandamento maggiore 
di questi. 

Marco 12 : 28-31 
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Gesù disse: Come il Padre mi ha 
amato, così anch'io ho amato voi; 
dimorate nel mio amore. 

Giovanni 15 : 9 

Gesù ci dà la vita 
Gesù . . . s'avviò ad una città 

chiamata Nain ... E come fu presso 
alla porta della città, ecco che si 
portava a seppellire un morto, figliuolo 
unico di sua madre; e questa era ve
dova; e una gran moltitudine della 
città era con lei. 

E il Signore, vedutala, ebbe pietà 
di lei e le disse: Non piangere! E 
accostatosi, toccò la bara; i portatori 
si fermarono, ed egli disse: Giovinetto, 
io tel dico, lèvati! 
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E il morto si levò a sedere e cominciò 
a parlare. E Gesù lo diede a sua madre. 

Tutti furon presi da timore, e 
glorificavano Iddio dicendo: Un gran 
profeta è sorto fra noi; e : Dio ha 
visitato il suo popolo. 

Luca 7 : 11-16 

Simon Pietro gli rispose: Signore 
... Tu hai parole di vita eterna; e noi 
abbiam creduto ed abbiam conosciuto 
che tu sei il Santo di Dio. 

Giovanni 6 : 68-69 

Il Signor Gesù disse: Nessuno è 
salito in cielo, se non colui che è 
disceso dal cielo: il Figliuol dell'uomo 
che è nel cielo. 

E come Mosè innalzò il serpente 
nel deserto, così bisogna che il Figliuol 
dell'uomo sia innalzato, affinché 
chiunque crede in lui abbia vita 
eterna. 
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Poiché Iddio ha tanto amato il 
mondo, che ha dato il suo unigenito 
Figliuolo, affinché chiunque crede in 
lui non perisca, ma abbia vita eterna. 

Infatti Iddio non ha mandato il suo 
Figliuolo nel mondo per giudicare il 
mondo, ma perché il mondo sia 
salvato per mezzo di lui. 

Giovanni 3: 13-17 

Un tesoro in cielo 
Uno dei principali lo interrogò, 

dicendo: Maestro buono, che farò io 
per ereditare la vita eterna? 

Gesù gli disse : . . . Tu sai i 
comandamenti: Non commettere adul
terio; non uccidere; non rubare; non 
dir falsa testimonianza; onora tuo 
padre e tua madre. Ed egli rispose: 
Tutte queste cose io le ho osservate 
fin dalla mia giovinezza. 
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E Gesù, udito questo, gli disse: 
Una cosa ti manca ancora; vendi 
tutto ciò che hai, e distribuiscilo ai 
poveri, e tu avrai un tesoro nel cielo; 
poi vieni e seguitami. 

Ma egli, udite queste cose, ne fu 
grandemente attristato, perch'era 
molto ricco. 

Luca 18 : 18-23 
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Gesù disse: Due passeri non si 
vendon essi per un soldo? Eppure non 
ne cade uno solo in terra senza il voler 
del Padre vostro. Ma quant'è a voi, 
perfino i capelli del vostro capo son 
tutti contati. Non temete dunque; voi 
siete da più di molti passeri. 

Matteo 10 : 29-31 

Considerate come crescono i gigli 
della campagna; essi non faticano e 
non filano; eppure io vi dico che 
nemmeno Salomone, con tutta la sua 
gloria, fu vestito come uno di loro. 

Matteo 6 : 28-29 

Persevera nelle cose che hai im
parate e delle quali sei stato accertato, 
sapendo da chi le hai imparate. 

2 Timoteo 3 : 14 

Società per la distribuzione delle Sacre Scritture 
Eccleston Street, Londra, SWrW gLZ. 

Stampato in Gran Bretagna 
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