


Ehi, fermi! 
Dina, cosa 
succede? 

Sì, è vero. La storia più 
importante dal libro 
più importante: la 

Bibbia, il libro di Dio. 

Hai promesso di 
raccontarci la storia 

più importante, 
ricordi? 

Non proprio 
una storia 

della Bibbia, 
la storia di 

tutta la 
Bibbia. È il 

piano di Dio 
per l'umanità. 

Come 
facciamo a 
sapere che 
la Bibbia è 
il libro di 

Dio? 

Dio non 
ha scritto 

libri, 
vero? 

Dio si servì di 40 persone differenti, 
Tony. La Bibbia fu scritta in un 

periodo di circa 1500 anni. Contiene 
66 libri scritti in tempi diversi, ma in 

armonia tra loro. Solo Dio poteva 
creare un libro come quello. 

Com'è Dio 

Dio si prende cura di ~oi e ci risponde quando 
gli chiediamo aiuto. E santo e puro. Noi non 
possiamo vederlo, ma Lui ci vede , conosce 

ogni cosa e può fare ogni cosa. Lasciate che il 
papà continui la storia e capirete. 

Tanto tempo fa Dio creò il 
mondo ed ogni cosa che è in 

esso! Poi creò un giardino, detto 
Eden, e lo rese accogliente per 

una creazione davvero speciale 



La creazione -
Adamo ed Eva 

Riferimento biblico: Genesi 1, 2 

Dio disse: "Facciamo l'uomo a nostra 
immagine e somiglianza". E il SIGNORE 
lddio formò il corpo dell'uomo dalla 
polvere della terra, gli soffiò un alito vitale 
e l'uomo divenne una persona vivente. 

"Polvere?" 
"Esatto, Tony. Dio può fare qualsiasi cosa!" 
Poi Dio disse: "Non è bene che l'uomo 

sia solo; io gli farò una compagna". Così il 
SIGNORE lddio fece cadere Adamo in un 
sonno profondo, prese una delle sue 
costole e formò una donna. 

Dio diede ad Adamo una moglie che 
egli chiamò Eva. 

Al centro del giardino Dio aveva messo 
l'albero della vita e l'albero della cono
scenza del bene e del male, ma aveva 
detto: "Potete mangiare liberamente ogni 
frutto di questo giardino, ma non dovete 
mangiare i frutti dell'albero della cono
scenza del bene e del male, altrimenti 
morirete". 

Adamo ed Eva vivevano nel 
giardino, dove erano molto felici. 

Erano vicini a Dio e gioivano 
della Sua presenza. 

Ma un giorno ... 



Il peccato di Adamo ed Eva 
Riferimento biblico: Genesi 3 

Satana, il nemico di Dio, si travestì da serpente. Non 
voleva che Adamo ed Eva ubbidissero a Dio e fossero 
così vicini a Lui. 

Satana chiese ad Eva: "Veramente Dio vi ha detto 
di non mangiare da nessun albero del giardino?" 

Ella gli rispose: "Non possiamo mangiare solo il 
frutto dell'albero che si trova al centro del giardino. 
Dio ci ha detto di non toccarlo e di non mangiarlo, 
altrimenti moriremo". 

"Ma voi non morirete affatto!", sibilò il serpente. 
"Diventerete esattamente come Dio". 

La donna si convinse. Il frutto era talmente bello 
da vedersi e così delizioso, inoltre le avrebbe 
fatto acquisire conoscenza! Così ... 

"NQ! Non mangiarlo, Eva!" 
"E un buon consiglio, Tony, ma Eva lo 

mangiò, e così anche Adamo" . 
Improvvisamente, ebbero paura. Udirono la 

voce di Dio, il quale camminava nel giardino sul 
far della sera, e si nascosero. Avevano peccato 
scegliendo di disubbidire a Dio, così Dio li 
allontanò dal giardino dell'Eden. 
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Cosa? Li 
allontanò? Ma, 

allora Dio non li 
amava più? 

Io non avrei 
ascoltato 
Satana! 

Ehi! Tranquilli! Dio li 
amava ancora, ma odia il 

peccato. È il peccato che ci 
separa da Dio. ----~-----

E allora, perché 
Dio ha messo 
quell'albero 
proprio lì? 

Dio amava Adamo 
ed Eva, e per 

questo motivo li 
lasciò liberi di 

scegliere se amarlo 
ed ubbidirgli. 

Lui. E, a causa del 
loro peccato, siamo 
tutti nati peccatori e 

separati da Dio. 

Loro, però, 
scelsero di 

disubbidire Dio. 
Non sapevano 
quanto sarebbe 

stata tremenda la 
separazione da 

Non solo per colpa loro, Tony! 
Tutti pecchiamo quando 

facciamo delle cose sbagliate. 
Ma non ti preoccupare, Dio 

aveva un piano meraviglioso 
per riportarci a Lui. Aveva 

solo bisogno di una persona 
perfetta. 

~ 

Vuoi dire che non 
possiamo stare con 
Dio per colpa loro? 

Ma questo non è 
giusto! 

E quando ogni cosa 
fu pronta, Dio attuò 
il suo piano. Tutto 
cominciò con un 

bambino! 



Gesù è nato 
Riferimento biblico: Matteo 1, Luca 2 

Maria rimase incinta per opera dello Spirito Santo e Dio 
scelse Giuseppe come marito di Maria, affinché insieme 
potessero allevare il bambino, e siccome il bambino era 
Figlio di Dio nacque senza peccato. 

Un angelo di Dio apparve in sogno a Giuseppe. 
L'angelo disse: "Maria avrà un figlio e lo chiamerete 
Gesù, perché salverà il suo popolo dai peccati". ("Gesù" 
significa il Signore salva). 

Qualche giorno prima della nascita del bimbo, Giuseppe e 
Maria dovettero recarsi a Betlemme. 

E mentre erano là, Maria diede alla luce il suo figlio 
primogenito. 

Dio mandò degli angeli per annunciare alla gente la nascita 
di Suo Figlio. Tutti accorsero ad assistere a quell'evento 
meraviglioso e stupefacente: è nato un bimbo, è il Figlio di Dio! 

"Gesù cresceva proprio come voi, ragazzi!" 
"Papà, ma anche Lui giocava ed andava a scuola?" 
"Eh sì, Tony, e ubbidiva anche ai suoi genitori ed al suo 

vero Padre, Dio. Pensate, Gesù non peccò mai!" 



Gesù il maestro 
Riferimento biblico: Luca 2, Matteo 22, Giovanni 3 

A dodici anni Gesù era nel tempio a Gerusalemme 
per discutere con i maestri di argomenti importanti, e 
stupiva con i suoi ragionamenti chi lo ascoltava. 

Gesù cresceva in statura e sapienza ed era 
amato da Dio e dagli uomini. 

A trent'anni Gesù cominciò ad insegnare ed a 
predicare. Raccontava di come Dio si interessi agli 
uomini ed al loro modo di pensare ed agire, e diceva: 
"Ama il Signore con tutto il tuo cuore, tutta la tua 
anima e con tutta la tua mente". Questo è il primo 
e grande comandamento. Il secondo, altrettanto 
importante, è: "Ama il tuo prossimo come te 
stesso". 

Gesù raccontava del meraviglioso piano di Dio per 
ricondurci a Lui. 

E diceva: "Dio ha tanto amato il mondo, che ha 
dato il suo unico Figlio, affinché chiunque crede in 
lui non muoia, ma abbia vita eterna". 

"Papà, io credo in Gesù!" 
" Questo è bellissimo, Dina!" 



Gesù il guaritore 
Riferimento biblico: Matteo 4, 9 

Gesù aiutava le persone a scoprire 
Dio, e spiegava loro che Dio li ama. 

Un modo per dimostrare questo 
amore era curare ogni tipo di 
infermità. 

I malati venivano guariti 
immediatamente, e qualunque 
fosse la natura del dolore o della 
malattia, o fossero impadroniti da 
demoni o affetti da epilessia o da 
paralisi, Gesù li guariva. 

Una volta, uno dei capi della 
sinagoga si inchinò davanti a Gesù e 
gli disse: 

"Mia figlia è appena morta, ma 
vieni e posa la tua 
mano su di lei ed ella 
rivivrà". Gesù andò, 
prese la ragazza per 
la mano, ed ella si 
alzò! 

"Oh, davvero! 
Papà, ma Gesù 
guariva veramente le 
persone?" 

"Certo, Tony. E le 
guarisce ancora oggi. 
Non c'è nulla che sia 
troppo difficile per 
Lui!" 

'."""'llf. 
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Gesù opera miracoli 
Riferimento biblico: Matteo 14, Giovanni 6 

"Gesù compì tante altre cose meravigliose e miracolose. 
Calmò le tempeste, camminò sull'acqua!" 

"Chissà com'era· emozionante vederlo!" 
"Eh sì, Tony, lo era sicuramente! Un'altra volta, più di 

cinquemila persone seguirono Gesù in un luogo deserto. I 
discepoli di Gesù volevano congedare la folla affamata 
affinché si comprasse qualcosa da mangiare,essendo già 
tardi". 

Gesù rispose: "Non è necessario che tutte queste 
persone se ne tornino a casa. Voi darete loro da 
mangiare". 

Andrea disse: "C'è qui un ragazzo con cinque pani 
d'orzo e due pesci, ma a cosa servono queste poche 
cose per una folla così immensa?" 

Gesù, quindi, prese i pani e, dopo aver reso grazie a 
Dio, li distribuì alla gente seduta; lo stesso fece per i 
pesci. E tutti mangiarono finché non furono sazi. 

"Ora, raccogliete i pezzi avanzati, così che non 
venga sprecato nulla". 

Alla fine rimasero ancora dodici ceste piene di pane 
che nessuno mangiò! 

"Come? Si avanzò più cibo di quanto non ce ne 
fosse all'inizio?" 

"Esatto, Dina! Gesù insegnò a quella 
gente che Dio è in grado di soddisfare tutti 
i loro bisogni. E farà lo stesso anche per 
noi se glielo chiederemo". 



Gesù e i bambini 
Riferimento biblico: Matteo 19, Marco 10 

"Gesù dimostrava alle persone che Dio ama i bambini; 
infatti, li curava, li aiutava e li faceva persino risuscitare 
dalla morte!" 

Alcuni bambini vennero condotti a Gesù perché li 
toccasse; ma in quel momento i discepoli li rimpro
verarono. 

Ma quando Gesù si accorse di ciò che stava 
accadendo, disse: "Lasciate che i bambini vengano a 
me. Non fermateli! 

Perché se non avete una fede come la loro non 
entrerete nel regno dei cieli". Allora prese a sé i 
bambini, li benedisse e se ne andò. 

"Anche io voglio essere benedetto da Gesù!" 
"Puoi esserlo, Tony. Gesù è lo stesso di ieri ed Egli 

continua ad amare i bambini come nessuno può fare. 
Comunque, non tutti lo amavano. Ciò che Gesù faceva 

ed insegnava dava molto fastidio ai religiosi del suo 
tempo; erano gelosi perché erano in molti a seguirlo, così 
escogitarono un piano per sbarazzarsi di Lui". 



L'arresto di Gesù e il processo 
Riferimento biblico: Luca 22, Giovanni 19 

"Gesù, una notte, stava parlando con i suoi amici, 
quando improvvisamente arrivarono molte persone 
armate di spade e bastoni, mandate dai capi religiosi" . 

E quelli che erano con lui dissero: "Signore, 
dobbiamo colpire con la spada?" E uno di loro 
percosse il servo del sommo sacerdote e gli tagliò di 
netto l'orecchio destro. 

Ma Gesù intervenne e disse: "Lasciate, basta!" E, 
toccato l'orecchio di quell'uomo, lo guarì. 

"Ma come, Gesù guarì uno dei suoi nemici?" 
"Sì, Dina. Lui ama chiunque". 
Poi lo afferrarono, lo arrestarono e lo condussero prima 

nella casa del sommo sacerdote, poi da Pilato, dove fu 
interrogato. I soldati percossero Gesù, gli misero delle 
spine sul suo capo e si presero gioco di Lui. Poi Pilato 
disse alla folla: 

"Lascio quest'uomo nelle vostre mani, ma sia ben 
chiaro che io non ho trovato alcuna colpa in lui". 

Tutti gridavano: "Crocifiggilo!" 
Allora Pilato abbandonò Gesù alla loro volontà. 
"Ma perché? Non è giusto, Lui non aveva fatto nulla di 

male!" 
"Esatto, Tony. Ma ricordati, Dio aveva un piano" . 



Gesù muore sulla croce 
Riferimento biblico: Luca 23 

"I soldati inchiodarono Gesù sulla croce". 
Gesù disse: "Padre, perdona loro, perché non 

sanno quello che fanno". 
Insieme a lui vennero crocifissi due malviventi. Uno 

dei due lo insultava, dicendo: "Allora tu saresti il 
Messia?" (Messia è un altro nome per indicare il Figlio di 
Dio). "Provalo, dunque, salvando te stesso e noi". 

Ma l'altro malvivente lo rimproverava, dicendo: 
"Non hai nemmeno timore di Dio, tu che ti trovi sotto 
la medesima condanna? Per noi è giusta, perché 
riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre 
azioni, ma questi non ha fatto nulla di male". Poi disse: 
"Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno!" 

Gesù gli disse: "lo ti dico in verità che oggi tu sarai 
con me in paradiso". 

"Cosa? Salì in cielo con Gesù non appena morì?" 
"Esattamente, Dina!" 
"Più tardi Gesù invocò a gran voce Dio Padre e morì". 
"Ehi! Ma è Gesù la persona che serviva per il piano di 

Dio?" 
"Esatto, Tony. Dio mandò sulla terra il suo unico e 

perfetto Figlio, Gesù, che morì a causa dei nostri peccati". 



Gesù è risorto 
Riferimento biblico: Matteo 28, Luca 24 

Il corpo di Gesù venne messo dai suoi amici in una tomba 
scavata nella roccia. 

Il primo giorno della settimana, la mattina prestissimo, 
due donne andarono al sepolcro. 

Improvvisamente ci fu un gran terremoto, perché un 
angelo del Signore scese dal cielo e rotolò la pietra dalla 
tomba. 

"Non abbiate paura", disse. "lo so che cercate Gesù, 
che è stato crocifisso, ma non è più qui! E' risuscitato, 
come aveva detto. 

Ed ora, presto, correte a dirlo ai suoi discepoli". 
"Questa è la parte più bella!" 
"Sì, mio caro Tony! Dopo che Gesù ebbe pagato per i 

nostri peccati, Dio lo fece risorgere dalla morte. Questo era il 
piano che Dio aveva per l'umanità fin dal principio". 

Più tardi, mentre i discepoli stavano parlando di quanto 
era successo, Gesù, improvvisamente, apparve tra loro e 
disse: "La pace sia con voi!" Ma tutti si spaventarono, 
perché pensavano di aver visto un fantasma! 

"Perché avete paura?", chiese Gesù. "Guardate le 
mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. 
Toccatemi, non sono un fantasma!" 



Dove si trova oggi Gesù? 
Riferimento biblico: Giovanni 16, Atti 1 

"Gesù rimase con i suoi discepoli per molte settimane" . 
"Saranno stati contenti!" 
"Sì, ma ora, dove si trova Gesù?" 
"Bella domanda, Dina" . 
Gesù disse: "È utile per voi che io me ne vada; perché, 

se non me ne vado, non verrà a voi lo Spirito Santo. Se 
io me ne vado, Egli verrà, perché sono io che ve lo 
manderò". 

Quando Gesù ebbe finito di parlare con i suoi discepoli, 
essi lo videro salire in cielo e scomparire in una nuvola. Due 
angeli si presentarono a loro e dissero: "Gesù è stato 
elevato in cielo, e un giorno ritornerà nello stesso 
modo in cui lo avete visto andar via!" 

Un giorno Gesù tornerà per tutti i figli di Dio, cioè tutti 
coloro che credono che Gesù sia morto sulla croce per 
perdonare i loro peccati. Noi saremo con Lui per sempre, e 
nessuno mai ci separerà più dall'amore di Dio! 



Anche io voglio 
diventare un figlio 
di Dio, così potrò 

essere insieme a Lui. 

Ma questo è fantastico, Tony! Questa è la decisione 
più importante che tu possa prendere! La Bibbia 

racconta che il nostro peccato ci separa da Dio, e "se 
tu confessi con le tue labbra che Gesù è il Signore, e 
credi con tutto il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato 
dai morti, tu sarai salvato. Perché è quello che credi 
con il tuo cuore che ti rende giusto agli occhi di Dio, 

Sì, io voglio 
confessare che 

credo veramente 

ed è confessando con le tue 
labbra che sei salvato". 

Romani 10:9-10 

E allora, diciamolo a Dio! Lui ci ascolta 
sempre, lo sai Tony? Egli ascolta le nostre 

preghiere e ci risponde. Ripeti con me 
questa preghiera. 

Signore, so di essere un peccatore, ho fatto scelte 
sbagliate e commesso cose che non dovevo. Mi 
dispiace. Perdonami, ti prego. So che tuo Figlio, 
Gesù, morì per i miei peccati e 
credo che Tu lo abbia fatto 
risorgere dalla morte. Voglio 
che Gesù sia il mio Signore. 
Grazie, perché Tu mi ami e mi 
dai la possibilità di diventare 
tuo figlio. Ora, ti prego, 
riempimi con il tuo Santo 
Spirito, così che io possa 
avere tutta la forza di cui ho 

bisogno per ubbidirti. Amen. 



Evviva! Sono un figlio 
di Dio, ora! Vero? 

Certamente sì! 

Ed ora, per conoscere 
meglio Dio, parlagli in 

preghiera e leggi di Lui nel 
suo libro, la Bibbia. Dio ti 
parla attraverso la Bibbia 

e ti dice le cose più 
importanti che devi fare. 

Quali 
sono, 
papà? 

Amare Dio, 
parlare alle 
persone di 

Gesù, e 
mostrare loro 
l'amore e la 
potenza di 

Dio. 

Gesù disse ai suoi seguaci: "Andate dunque e fate 
miei discepoli tutti i popoli .. . , insegnando loro ad 
osservare tutte le cose che io vi ho comandate. Ed 

ecco, io sono con voi sempre" . Matteo 28:19-20 

Dopo che Gesù salì in cielo, scese lo 
Spirito Santo. Egli è guida, insegnamento 
e infonde la forza di Dio a tutti i suoi figli. 

Voglio 
raccontarlo 

a tutti i miei 
amici! 

Ehi! Si è appena 
avverata la cosa 
più bella! Può 

accadere anche a 
te, sai? Puoi 

credere e 
decidere come ho 
fatto io! Prega, e 
Dio ti ascolterà. 

Egli ti ama, ti 
perdonerà e 

diventerai suo 
figlio. 



"Dai uno sguardo al libro di Dio. 
Comincia la più grande avventura 

della tua vita!" 
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