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Gesú fece delle cose meravigliose.  Guarí i malati, 
diede riposo agli afflitti e insegnó la Parola di Dio.
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Anche Giacomo e Giovanni, 
figli di Zebedeo, avevano 
lasciato le loro reti da 
pescatori.

La mattina dopo, Gesú chiamó i suoi discepoli – tutti 
gli amici che Lo servivano e Gli ubbidivano.  Fra 
questi ne scelse dodici che divennero i 

suoi aiutanti speciali, 
o apostoli.

Se devi prendere una 
decisione importante, 
chiedi aiuto a Dio?  
Gesú lo fece!  In un 
luogo appartato su una 
montagna, Gesú parló 
con il Suo Padre 
celeste.  Gesú pregó 
fino a quando il sole 
non fu tramontato.

I primi due che Gesú scelse, erano fratelli, 
Simon Pietro e Andrea.  Loro avevano lasciato la 
loro attivitá di pescatori quando Gesú li aveva 
chiamati a seguirLo la prima volta.

Gesú pregó 
durante tutta 
la lunga notte 
scura.

Le folle venivano per essere aiutate e guarite da 
Gesú.  Lui decise di scegliere dodici uomini fra i 
suoi seguaci, per aiutarLo nel suo 

lavoro per Dio.
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Gesú disse che Dio 
avrebbe sfamato e 
vestito le persone che 
confidavano in Lui.

Alcuni comandamenti di Gesú non erano facili.  
"Se qualcuno ti da uno schiaffo sulla guancia 
destra, porgigli anche la sinistra," 
insegnó Gesú.  "Ama i tuoi 
nemici."  Le persone hanno 
bisogno dell'aiuto di Dio 
per vivere 
come 
Gesú.

Gesú insegnó che fare 
ció che Lui ci dice di 

fare é come costruire 
una casa su una roccia.  

Le tempeste non 
distruggeranno

quella casa.

Gesú insegnó anche a 
pregare in segreto – non 
per farsi vedere dagli altri 
uomini come facevano alcuni 
capi religiosi dell’epoca.

Ma non ubbidire alle Parole di Gesú, é come 
costruire una casa sulla sabbia.  Quando 
viene la tempesta, la casa cadrá.

Gesú scelse anche Filippo, 
Bartolomeo, Matteo, Tommaso, 
Simone lo Zelota, Giacomo figlio 
di Alfeo, Giuda fratello di 
Giacomo, e Giuda 
Iscariota che piú 
tardi diventó 
un nemico 
di Gesú.
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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

Gesú sceglie dodici discepoli

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

Matteo 4-7, Marco 1, Luca 6

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

Gesú insegnó ai Suoi 
nuovi aiutanti, molte 
cose in quel giorno.  
Quando finí, arrivó un 
lebbroso che imploró 
Gesú  di guarirlo.
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Fine

Gesú disse al lebbroso, "Io ti guariró.
Sii purificato."  Mentre i suoi

aiutanti guardavano, il
lebbroso fu sanato.  Era

guarito!  Solo il Figlio
di Dio poteva fare

queste cose.  I Suoi
aiutanti sapevano che

avevano un Maestro
meraviglioso.

Siccome Dio é Colui che 
sfama gli uccelli e veste di 
bellissimi colori i fiori e gli 
arbusti, i Suoi figli possono 
avere fiducia che Lui 
provvederá a tutti i loro 

bisogni.
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