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Cinquanta giorni dopo che Gesù il figlio di Dio era 
tornato dai morti, lo Spirito Santo venne dai suoi 
discepoli.  Nonostante i discepoli non capissero 

come Dio padre, Dio figlio (Gesù) e Dio spirito santo 
potessero essere un solo Dio, erano contenti che 
Dio fosse con loro.  Dio fece cose fantastiche per 
aiutare gli apostoli a raccontare di Gesù agli altri. 



Le persone che credevano in 
Gesù dividevano tutto quello 
che avevano, così da prendersi 
cura anche di chi non aveva.  
Ma una coppia, Anania e 
Saffira, era disonesta.  
Vendettero delle 
terre e fecero finta 
di portare tutto 
il ricavato 
agli apostoli.  
Segretamente, 
ne tennero una 
parte per loro.  



“Perché Satana ha riempito I
vostri cuori così da mentire

allo Spirito Santo…?”  Chiese
Pietro ad Anania.  “Non avete

mentito ad un uomo, avete
mentito a Dio.”  Poi Anania cadde
e esalò l’ultimo respiro.  Allora il
giovane lo avvolse 

con un telo, lo portò 
via e lo seppellì. 



Poco tempo dopo, arrivò anche Saffira, che non 
sapeva ancora che suo marito era morto.  Anche lei 
mentì a proposito del denaro, e anche lei subì la 
stessa sorte.  Tutte le persone che udirono quello 
che era successo ebbero molta paura.  



Dio e lo Spirito 
Santo fecero 
molte 
cose buone 
attraverso gli 
apostoli.  Per 
esempio, le persone 
malate guarivano 
quando l’ombra di 

Pietro si posava 
su di loro.



Stavano accadendo 
molti miracoli, che 
lasciavano vedere 
la presenza di 
Dio.  Sempre più 
persone credevano 
in Gesù.  Questo 
fece arrabbiare il 
sommo sacerdote.  

Così fece rinchiudere 
gli apostoli in 
prigione!



Ma durante la
notte, un angelo

del Signore aprì le
porte della prigione
e li portò fuori, poi

disse “Andate al
tempio e raccontate

alle persone tutto
quello che questa

vita significa.”  Gli apostoli uscirono e iniziarono a 
predicare di Gesù.  Al mattino, gli uomini del 
sommo sacerdote trovarono la prigione vuota. 



Quando finalmente li trovò, il sommo sacerdote li 
sgridò.  “Non vi avevamo proibito di predicare il Suo 
nome?”  “Noi dobbiamo obbedire a Dio piuttosto che 
agli uomini,” risposero Pietro e gli altri apostoli.  Il 
sommo sacerdote era così arrabbiato che voleva 
uccidere gli apostoli.  Invece, ordinò che venissero 
picchiati e poi rilasciati. 
Nonostante il 
dolore, gli apostoli 
obbedirono a Dio 
e continuarono 
a predicare il 
nome di 
Gesù.



Un giorno, un uomo di nome Stefano venne 
arrestato.  Stefano amava Gesù Cristo.  Lo Spirito 
Santo lo stava muovendo a raccontare alle persone 
di Gesù.  Alcuni uomini mentirono e dissero che 

stava parlando contro
Dio.  Dopo un finto

processo, venne
lapidato a causa

della sua fede
in Gesù.  



Prima di morire, Stefano, 
pieno dello Spirito Santo, 
guardò verso il cielo e 
vide la gloria di Dio 
e Gesù alla destra 
di Dio.  La folla 
stava lapidando 
Stefano, 
mentre lui 
chiamava Dio 
e diceva, 
“Signore Gesù 
prendi il mio 
spirito.”



Poi, come Gesù sulla croce, 
quest’uomo coraggioso 
usò il suo ultimo 
respiro per 
pregare Dio di 
perdonare quelli 
che lo stavano 
uccidendo.  



La morte di Stefano diede inizio ad una nuova 
ondata di persecuzioni.  Un giovane di nome Saulo, 
che aveva aiutato gli assassini di Stefano, arrestò 
tutti i cristiani che riuscì a trovare.  Molti di loro 
scapparono dalle loro case e si sparpagliarono in 
tutta la Giudea e la Samaria.  

Solo gli apostoli rimasero 
a Gerusalemme.



Nonostante che i loro nemici provassero ad 
ucciderli, le persone che erano scappate andarono 
in giro predicando ovunque la buona novella di Gesù.  
Niente riusciva a fermare i 
seguaci di Gesù, perché lo 
Spirito Santo di Dio viveva 
in loro e lavorava per 
mezzo di loro.  



La Chiesa ha dei problemi

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

Atti 5-7

"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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