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Gesù era un grande
maestro - il migliore in assoluto.

Le Folle lo ascoltavano.  Gesù disse
loro di essere misericordioso,
buono e gentile.



Altri possono odiare 
e far loro del male,  
ma Dio avrebbe 
cura di loro.



Gesù ha insegnato 
molte cose.  Ha 
detto che il popolo 
di Dio illuminano il 
mondo, il modo in 
cui una candela 
illumina una casa.  
Che differenza fa 
una candela in una 
stanza buia!



Il popolo Gesù parlò creduto in 
vendetta, "Occhio per occhio, 
dente per dente".  Ma 
Gesù ha insegnato 
la gentilezza, 
il perdono 
e l'amore, 
anche verso 
i nemici.



Nel giorno di Gesù', 
alcune persone fingevano 
di essere molto sante.



Quando hanno dato soldi 
ai mendicanti, avevano un 
uomo suonare la tromba 
così tutti sapevano.  "Fai 
il tuo dono in segreto, e 
Dio vi ricompenserà", 
disse Gesù.



Gesù ha insegnato la stessa 
cosa di preghiera.  Alcune 
persone hanno pregato agli 
angoli delle strade trafficate 
in modo che tutti potessero 
vedere e sentire.



Essi non si preoccupano di 
Dio.  Hanno curato di ciò 
che gli altri pensavano di 
loro.  Gesù li chiamò ipocriti 
- falsi attori.



Gesù spesso usato la natura per spiegare il suo 
insegnamento.  Ad esempio, indicò agli uccelli.  "Il 

Padre vostro celeste li nutre", ha detto.  "Non 
ti preoccupare.  Dio alimenterà anche voi."



"Anche ricco re Salomone non era così ben vestito 
come i gigli", ha continuato Jesus.  "Se Dio veste 
così l' erba del campo, sarà Lui non vestirà anche 
voi?"



Gesù insegnava la gente a fidarsi di Dio che 
prevede per tutti i nostri bisogni.



"Se giudichi il tuo 
fratello, è come 
cercare di prendere 
una pagliuzza dal 
suo occhio quando 
si ha una grande 
grande tronco di 
legno nel tuo 
occhio", ha detto 
Gesù.  Forse la 
gente ridacchiò.  
Ma hanno dovuto 
pensare a suo 
significato.



Gesù disse: la 
gente dovrebbe 
chiedere a Dio 
aiuto.  Sei padri 
terreni danno un 
pezzo di pietra, 
quando i bambini 
affamati chiedono 
pane?  No!  Danno 
cose buone.  Dio 
dà anche cose 
buone a coloro 
che chiedono.



Gesù, il grande maestro, ha messo 
in guardia su falsi insegnanti.  "Si 
vestono come pecore", dice Cristo.  
"Ma dentro, sono lupi!"  Ha detto 
falsi insegnanti sarebbero stati 
chiamati dalla vita in cui vivevano.



In una storia ha detto, Gesù ha mostrato che le 
persone che obbediscono la Parola di Dio è come un 

uomo che ha costruito
la sua casa sulla roccia.
Una terribile tempesta

si alzò.  Quando
è finita, la casa
rimase ferma .



Ma un uomo stolto ha costruito la sua casa sulla 
sabbia.  Quando la tempesta si è scagliato contro 
di essa, è crollato a causa della sua debolezza 
fondazione.  Gesù ha detto che le persone che non 
rispettano la parola di Dio sono come quell'uomo.



Le folle erano stupiti dalle parole 
di Gesù'.  Non avevano mai sentito 
queste cose prima.  Ora sapevano che 
non era sufficiente per ascoltare la 
Parola di Dio.  Essi devono anche 
obbedire ogni 
giorno.



Gesù il Gran Maestro

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

Matteo 5-7, Luca 6

"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
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