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Gesù amava parlare della 
misericordia di Dio.  I 
capi ebrei tuttavia si 
lamentavano del suo 
legame con i peccatori.  
Allora Gesù raccontò tre 
storie che mostravano 
come Dio sia contento 
quando i peccatori 
chiedevano perdono per 
i propri peccati.



La prima storia 
riguardava un 
uomo che 
possedeva 
cento pecore.  

Una si perse.  
Immediatamente 
il pastore 
abbandonò le altre 
novantanove e 
andò a cercare 
quella mancante.



Il pastore cercò e cercò 
finché non la trovò.  Poi 
se la mise sulle spalle e 
la portò contento fino a 
casa.  Disse ai suoi amici, 
“gioite con me, perché 
ho trovato la pecora che 
avevo smarrito”.



Gesù spiegò che 
c’è grande gioia in 
paradiso per un 
peccatore che si 
pente.  Pentirsi 
significa essere 
dispiaciuto per i 
propri peccati -
tanto dispiaciuto 
da smettere!



La storia successiva 
riguardava una donna 
che aveva dieci 
monete d’argento, 
probabilmente i 
risparmi di tutta una 
vita.  Successe una 
cosa tremenda.  
Perse una delle sue 
monete.



Cerca!  Cerca!  Cerca!  La donna 
guardò ovunque.  Finalmente trovò la 
moneta smarrita.  Era molto contenta.  
Indovinate cosa fece?  Esatto, lo 
disse a tutti i suoi amici.



Di nuovo 
Gesù disse, 
“c’è gioia 
nella 
presenza 
degli angeli 
di Dio per un 
peccatore 
che si pente”.



La terza storia che Gesù 
raccontò era la più triste.  
Parlava di un ragazzo che 
lasciava la casa del padre.



In un paese lontano un ragazzo sperperò i suoi soldi 
in cose futili.  Ora cosa poteva fare? A peggiorare 
le cose, arrivò una carestia.  Il ragazzo sarebbe 
morto di fame.



Piegato dalla fame, il ragazzo ottenne un lavoro 
dando da mangiare ai maiali.  Ma nessuno dava da 
mangiare a lui.  Avrebbe volentieri mangiato il cibo 
dei maiali.  E forse lo fece! Finalmente, il ragazzo 
tornò in sè.  “A casa, persino gli schiavi mangiano 

bene”, pensava.  



“Andrò a casa e 
dirò ‘Padre mi 
scuso per i miei 
peccati.  Non sono 
più degno di essere 
suo figlio.  Spero 
che tu possa 
assumermi come 
servitore’”.



Mentre il ragazzo era ancora molto lontano da casa, 
suo padre lo vide arrivare.  Felice, il padre corse 
verso il figlio che tornava.  Baciò il ragazzo, 

e lo abbracciò.



“Padre, ho peccato.  
Non sono degno di 
essere tuo figlio”.  
Il ragazzo voleva 
chiedere al padre di 
assumerlo come 
schiavo.  Ma il 
padre lo interruppe.  
“Portate gli abiti 
migliori, i sandali, e 
un anello per mio 
figlio.  E preparate 
una grande festa”.



Ci fu una festa magnifica perché il figlio smarrito 
era stato ritrovato.  Gesù raccontò questa storia 

perché mostrava come
Dio amava accogliere

i peccatori che
si pentivano e 

tornavano da lui.



Il figlio prodigo

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

Luca 15

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