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Un giorno, quando Gesù andò al tempio, 
trovò delle  persone che disonoravano la 
casa di Dio.  Essi vendevano animali e 
scambiavano denaro dentro nel Tempio!



Gesù fece una frusta di cordicelle, e scacciò i 
commercianti dal Tempio.  "Portate fuori tutto 
questo," comandò loro.  "Non fate della casa di mio 
padre un luogo di commercio".  Gesù amava la Casa 
del Padre.



I capi del tempio 
chiesero a Gesù un 
segno per 
dimostrare quale 
diritto egli aveva di 
ripulire il Tempio.  
"Distruggete 
questo Tempio e lo 
farò risorgere in 
tre giorni", rispose 
Gesù.  Impossible 
essi risposero!  Ci 
son voluti 46 anni 
per costruire.



Ma Gesù parlo’del suo 
corpo.  Come il Tempio, il 
suo corpo era la dimora 
di Dio.  Anche se Gesù 
doveva morire sulla 
croce Egli sapeva che 
Dio l’avrebbe risuscitato 
dalla morte il terzo 
giorno.



Di notte, uno dei 
capi del tempio 
visitò Gesù.  Egli 
Sapeva dai 
miracoli fatti che 
Gesù era mandato 
da Dio.  Questo 
capo di nome 
Nicodemo andò 
quindi da Gesù 
per capire di più 
riguardo a Dio.



Gesù disse a 
Nicodemo che le 
persone devono 
nascere di nuovo per 
entrare nel Regno di 
Dio.  Nicodemo non 
capiva.  Come poteva 
un uomo adulto 
diventare di nuovo 
un bambino?  
Inoltre, egli era un 
religioso.  Non 
bastava forse 
questo?



"Quel che è nato 
dallo Spirito è 
spirito", spiegò 
Gesù.  "Lo 
Spirito di Dio è 
come il vento.  
La gente non 
vede o non sa da 
dove viene il 
vento.  Vedono 
solo quello che 
fa il vento."



Gesù ricordò a  Nicodemo che i figli 
d’Israele si lamentavano con Mosè 
nel passato.  "Non abbiamo cibo, nè 
acqua, dicevano e odiamo il pane 
che Dio ci da," essi gridavano.



Questo peccato del popolo 
fece arrabbiare Dio.  Egli 
dunque mandò dei serpenti di 
fuoco in mezzo a loro.  I serpenti 
mordevano la gente.  Molti del 

popolo morivano.



"Abbiamo peccato gridò il 
popolo.  Pregate che il 
Signore porti via i serpenti,"  
Mosè pregò per loro ma Dio 
non tolse i serpenti.



Dio disse a Mosè di 
fare un serpente di fuoco 
ed issarlo su un palo.  "Chiunque 
verrà morso vivrà quando 
guarderà il serpente sul palo," 
promise Dio.  Mosè allora fece 
un serpente di rame e chi lo 
guardava veniva guarito.



Gesù disse a Nicodemo 
che il Figlio dell’uomo 

doveva essere 
innalzato come 

il serpente 
di rame.



Gesù parlò della croce 
dove Egli sarebbe 

morto per i 
peccatori.



Gesù disse: "Dio ha tanto 
amato il mondo che ha dato 

il suo unigenito Figlio 
affinché chiunque 

crede in lui non 
perisca, ma abbia 

vita eterna."



Questo significa 
che chiunque crede 

in Gesù è nato 
nella famiglia 

di Dio.



Forse quella notte Nicodemo non divenne un 
discepolo di Gesù.  Ma anni dopo Nicodemo 
dimostrò che amava e credeva 
in Gesù, contribuendo a 
seppellire il Figlio di 
Dio crocifisso.



Dopo questo, Gesù e i suoi discepoli proseguirono il 
viaggio verso il nord.  Altre persone necessitavano 
di udir parlare del Regno di Dio e poter 
credere in Gesù di Nazareth, 
il Figlio di Dio.



Un Capo del Tempio Visita Gesù

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

Giovanni 2-3; Numeri 21

"L’accesso alla tua Parola ci dà luce."
Salmo 119:130



Fine



Questa storia della Bibbia ci parla del Dio meraviglioso che 
ci ha creati e che desidera che Lo conosciamo.  

Dio sa che abbiamo commesso cose sbagliate che Lui 
chiama "peccati".  La punizione per il peccato é la morte, 
ma Dio ci ama cosí tanto che ha mandato il Suo unigenito 
Figlio, Gesú, a morire sulla croce e a ricevere la punizione 
dei peccati al posto nostro.  Poi Gesú é ritornato in vita ed 

é asceso al Cielo, la Sua casa dalla quale era venuto.  Se 
credi in Gesú e Gli chiedi di perdonare i tuoi peccati, Lui lo 

fará!  Verrá a vivere in te e tu sarai con Lui per il resto 
dell'eternitá!

Se vuoi abbandonare i tuoi peccati parla con Dio e digli:
"Caro Dio, io credo che Gesú é morto per i miei peccati e 

che adesso é vivente.  Ti prego di entrare nella mia vita e di 
perdonare i miei peccati, cosí che posso avere una nuova 

vita ora e trascorrere il resto dell'eternitá con te.  
Aiutami a vivere come un tuo figlio.  Amen".

Leggi la Bibbia e parla con Dio ogni giorno.  Giovanni 3:16


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22

