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Un giorno Gesù insegnava 
presso un lago.  Molte 
persone si radunarono 
per sentirlo.  

La folla divenne troppo 
grande.  Cosa poteva 

fare Gesù?



Vedendo nei paraggi una barca, 
Gesù vi salì a bordo.  Ora poteva 
vedere le persone e queste lo 
potevano vedere e sentire.



Gesù cominciò a raccontare 
le parabole - racconti di vita 
quotidiana, che insegnavano 
alle persone riguardo a Dio.



“Un contadino spargeva semi sul 
suo terreno”.  La storia che Gesù 
raccontava era come un quadro 
con le parole al posto dei disegni.



La gente poteva immaginare un 
contadino che lavorava - era 
una cosa che avevano 
visto molte volte.



Un po’ dei semi sparsi 
finirono su un sentiero.  
Swoosh! Gli uccelli si 

precipitarono in picchiata 
per mangiarli.



Altri semi finirono su parti 
sassose del campo.  In breve tempo 
diventarono piante molto gracili.  Il 
caldo del sole presto le avvizzì 

perché non potevano 
mettere radici nel 
terreno poco 
profondo.



Altri ancora misero radici tra 
i rovi.  Non produssero grano.  

I rovi si ammassavano attorno alle 
giovani piante, impedendo 
alla luce e alla pioggia 
di arrivare.



Il resto dei semi finì sul terreno 
buono.  Con il tempo, i germogli 

divennero piante sane che facevano tanto 
nuovo grano.  Il contadino era 
sicuramente molto contento.



Alla fine della storia, i discepoli andarono da Gesù.  
“Perché insegni con le parabole?” Chiesero. 



Gesù rispose che le parabole aiutavano le persone a 
capire Dio se veramente lo amavano.  Chi non ama 
Dio non può capire le parabole.



Gesù spiegò la parabola.  Disse che 
il seme è la parola di Dio.  Il seme 
sul sentiero è come qualcuno che sente 

ma non capisce la 
parola di Dio.  Il 
demonio fa loro 

dimenticare 
quanto 
detto 
da Dio.



Altri ricevono subito la parola di Dio.  
Sono come il seme sul terreno sassoso.  
Tuttavia come qualcuno li deride 

o li infastidisce perché amano Dio, 
succede qualcosa di brutto.  



Queste stesse persone che avevano 
cominciato a seguire Gesù contente, si voltavano e 
smettevano di obbedire alla parola di Dio.  Non 
volevano pagare il prezzo dell’obbedienza al 
Signore.  Com’è triste che preferissero 
accontentare gli amici piuttosto che Dio!



Le spine nella 
parabola sono 
come gli affanni 

terreni e l’amore per 
il denaro che riempie 
le vite di alcuni.  Così 
indaffarati a cercare 
di fare più soldi e altre 
cose, lasciano Dio 
fuori dalle loro vite.



Ma il seme che finisce nel buon terreno e 
dà un buon raccolto è come la parola di Dio 

che entra nei cuori e cambia le vite delle persone.  
Queste persone servono e onorano Dio.



La folla non voleva andarsene.  Molti volevano 
seguire Dio e compiacerlo.  Le parabole di Gesù li 
aiutarono a capire come essere buoni fedeli.



Il contadino e i semi

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

Matteo 13

"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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