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Molti capi religiosi (chiamati Farisei) mentivano 
riguardo a Gesù.  Alcuni provarono persino ad 
ucciderlo.



Non credevano che fosse veramente il Figlio di Dio.  
Non lo accettavano nonostante avesse fatto dei 
miracoli che provavano 
che è il Figlio 
di Dio. 



Un giorno, Gesù attraversò il mare della Galilea.  
Forse voleva una pausa dalla folla che si radunava 

sempre intorno a lui.  La
folla però presto lo 

trovò.  Sapevano che
Gesù aveva fatto miracoli 

meravigliosi e volevano
essere con lui.



Gesù portò i suoi discepoli in un 
posto su un monte nel deserto e lì si 
sedette per insegnare.  Sempre più 
persone arrivarono.  Presto venne 
l’ora di cena.  Che cosa 

pensava di fare Gesù?



Gesù osservò la folla.  “Dove possiamo comprare del 
pane affinché questi possano mangiare?” Chiese a 
Filippo.  Non c’erano botteghe che vendessero cibo 
nei dintorni.  Cosa pensava di fare Gesù? 



“Costerebbe una fortuna dare da mangiare a tutte 
queste persone,” rispose Filippo a Gesù.  Gesù e i 
suoi discepoli non avevano molti soldi.  



Un altro discepolo, 
Andrea (il fratello 
di Simon Pietro) 
disse a Gesù: “C’è 
qua un ragazzo che 
ha cinque pani e due 
piccoli pesci…” 



“… ma cosa sono rispetto a tutte queste persone?” 
Andrea non riusciva a capire come il pranzo di un 
ragazzo potesse dare da mangiare a tutte quelle 
persone, sempre se il ragazzo avesse voluto dare il 
suo pranzo a Gesù.  



Gesù disse, “Fate sedere le persone.” Così gli 
uomini si sedettero, erano circa cinquemila persone.  
Wow! CINQUE MILA! E questo senza contare le 
donne e i bambini che erano lì.  



Poi, Gesù prese i pani e i pesci.  
Il ragazzo sicuramente aveva 
molta fiducia in Gesù, ma non 
sapeva perché Gesù voleva il 
suo pranzo, o cosa ne avrebbe 
fatto.  Sicuramente pensava, 
“Se do via il 
mio pranzo, 
non potrò 
mangiare.” 
Nonostante 
ciò, lo diede 
a Gesù.



Poi Gesù pregò.  
Rese grazie a Dio.  
Per cinque pani e 
due pesci? Sì!  
Gesù disse “Grazie 
mille” a Dio e gli 
chiese di benedire 
il cibo.



Dopo aver pregato, Gesù 
spezzò il pane e i pesci e 
li diede ai discepoli che li 
condivisero con la 
grande folla.  In quel 
momento tutti videro il 
miracolo che Gesù aveva 
fatto.  Ogni persona 
poté mangiare quanto 
voleva.  E nonostante ciò, 
il pane e i pesci non 
finirono.



Dopo che tutti si furono saziati, c’erano ancora del 
pane e del pesce avanzati.  “Raccogliete i resti così 
che niente venga sprecato,” disse Gesù ai discepoli.  
E loro riempirono dodici ceste con i resti delle 
cinque pagnotte che erano stati lasciati da chi 
aveva mangiato.



Quel giorno, Gesù aveva dato da 
mangiare a 5000 persone con il solo 
pranzo di un ragazzo.  Un’altra volta, 
diede da mangiare a 4000 persone 
con sette pagnotte 
e pochi pesci.



Quando le persone comuni videro 
questi segni, non si arrabbiarono come i 
Farisei.  Al contrario, dissero, “Questo 
è veramente il Profeta che deve venire 
in questo mondo.”  Sapevano che Gesù 
era il Salvatore che era 
stato promesso dalla 
parola di Dio.



Gesù dà da mangiare a 5000 persone

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

Giovanni 6

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