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Dentro il tempio di Dio, un anziano
sacerdote, di nome Zaccaria, stava
EUXFLDQGRGHOO·LQFHQVR)XRULLO
SRSRORSUHJDYD$OO·LPSURYYLVR
Zaccaria uscí tremando.

Un angelo era venuto. "Non aver paura," gli disse.
"Dio mi ha mandato. Tua moglie avrá presto un
figlio, e lo chiamerai
Giovanni.
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"Parlaci Zaccaria."
Le persone fuori
erano sconcertate.

Sará ripieno di Spirito Santo dalla nascita.
Convertirá molte persone a Dio."
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Non sapevano che
O·DQJHORGabriele aveva
detto a Zaccaria che
sarebbe stato muto fino
alla nascita del bambino,
perché non aveva creduto
al messaggio
da Dio.

Pensava che sua moglie
fosse troppo vecchia
per avere un bambino.
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Presto Elisabetta
seppe che stava
aspettando un
figlio, e lodó Dio.
Un giorno, Maria
andó a trovare sua
cugina Elisabetta:
anche Maria
aspettava un
bambino.

A casa Zaccaria scrisse tutte
OHFRVHFKHO·DQJHORJOLDYHYD
detto. Elisabetta, sua moglie,
era meravigliata. Avevano
sempre pregato per un figlio:
e adesso stava per
accadere?
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Quando Maria arrivó, Elisabetta
sentí il suo bambino saltargli in grembo.
Elisabetta era piena di Spirito Santo.
Sapeva che il bambino di Maria sarebbe
stato il Signore
Gesú Cristo. Le
due donne
lodarono Dio
insieme
con gioia.

Il bambino di
Elisabetta nacque
come Dio aveva
promesso. "Chiamalo
Zaccaria, come suo
padre," dissero gli
altri sacerdoti.
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Zaccaria si ricordó
GHOO·RUGLQHdi Dio. "No!
Il bambino si chiamerá
Giovanni." Quando
Zaccaria scrisse quelle
parole, gli ritornó la
facoltá di parlare e
lodó Dio.

Quando Giovanni
crebbe era come Elia,
un grande uomo di Dio.
Giovanni disse al popolo
che il Messia stava per
arrivare per benedire
il popolo.
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I capi giudei odiavano
Giovanni perché lui diceva
sempre a loro: "Pentitevi!
Smettete di peccare." E
loro non volevano sentir
parlare dei loro peccati.
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Altri lo chiamavano Giovanni Battista
perché immergeva in acqua le persone
che erano pentite dei
loro peccati, come
testimonianza
del loro
pentimento.
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Dopo il battesimo
di Gesú, Giovanni
vide lo Spirito Santo
scendere su Gesú in
forma di colomba
questo era un segno
di Dio. Giovanni
sapeva che Gesú
era il Figlio di Dio.
Giovanni chiamó
*HV~O·$JQHOORGL
Dio che toglie il
peccato del mondo.

Un giorno, Gesú venne da Giovanni Battista per
essere battezzato. "Sei tu che dovresti
battezzarmi," protestó Giovanni.
Ma Gesú disse,
"Lascia che si
faccia cosí."
E Giovanni
lo battezzó.
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Giovanni condusse
molte persone a
Dio. Ma Erode,
un governatore
malvagio, fece
rinchiudere Giovanni
in prigione. "Non va
bene che tu tenga
Erodiade con te,
perché lei é la moglie
di tuo fratello;
questo é peccato!"
disse Giovanni
ad Erode.
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Il giorno del suo compleanno, Erode
organizzó una grande festa. La figlia
di Erodiade danzó per lui.
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16
Erode sapeva che era vero. Sapeva che Giovanni
era un servo di Dio, un uomo giusto e santo. Ma non
voleva smettere di
peccare. E Giovanni
non smetteva di
condannare il
peccato, anche
se questo
significava
andare
in prigione.
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Questo gli piacque molto. "Puoi avere
tutto quello che vuoi," le promise.
"Fino a metá del mio regno."
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"Cosa devo
chiedergli?"
si domandó
la ragazza.
Erodiade, sua
madre malvagia
che odiava
Giovanni, le
disse cosa
doveva
chiedere!
Era terribile!

"Voglio la testa di
Giovanni Battista
su di un piatto di
argento," disse la
ragazza ad Erode.
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Gli amici di Giovanni, rattristati
per quello che era successo,
vennero e seppellirono il corpo
di questo coraggioso e fedele
servo di Dio. Il lavoro
di Giovanni per Dio
adesso era finito.
Forse sapevano
che Gesú avrebbe
potuto consolarli
nel loro dolore.

Lui era triste per la
promessa che aveva fatto,
ma troppo orgoglioso per
romperla. "Tagliate la
testa di Giovanni e
portatela qui," ordinó
Erode. I suoi soldati
HVHJXLURQRO·RUGLQH
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Un uomo mandato da Dio

una storia tratta dalla Parola di Dio,
la Bibbia,
Si trova in
Marco 6, Luca 1, 3

"/·DFFHVVRDOODWXD3DURODFLGjOXFH"
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