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Italian

Quando Gesú fu
battezzato, Dio
parló, e disse,
"Questo é il mio
diletto Figlio,
nel quale mi sono
compiaciuto." Lo
Spirito Santo di
Dio discese su
Gesú in forma di
colomba.

Subito dopo lo
Spirito Santo di Dio
condusse Gesú in un
luogo deserto. Gesú
era da solo.
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Gesú digiunó per quaranta giorni.
Questo significa che non aveva
mangiato niente. Aveva molta
fame.

/D%LEELDGLFHFKHF·HUDQR
anche delle bestie selvatiche.
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Adesso era Gesú ad
essere messo alla prova.

Satana venne per tentare Gesú.
Molto tempo prima aveva tentato
Adamo ed Eva e li aveva convinti
a disubbidire a Dio nel Giardino
di Eden.
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Satana poteva
persino cercare
di tentare il Figlio
di Dio, Gesú.

"Se tu sei il Figlio di Dio," gli
disse il diavolo, "trasforma
queste pietre in pane." Lui
sapeva che Gesú aveva fame.
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Lui sapeva che il Figlio di Dio
poteva trasformare le pietre
in pane. Gesú avrebbe dato
ascolto al diavolo?

No! Gesú non ubbidí al diavolo. Al contrario Lui
JOLULVSRVHFRQOD3DURODGL'LR/·XRPRQRQ
vivrá di solo pane, ma di ogni parola
che procede dalla
bocca di Dio."
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"Se sei il Figlio di Dio,
buttati giú," gli disse il
diavolo. "La Sua parola
dice che i Suoi angeli ti
salveranno."

Poi Satana condusse Gesú nella grande cittá di
Gerusalemme, al tempio santo dove le persone
adoravano Dio. Cosa avrebbe fatto ora il diavolo?
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"No!" rispose Gesú. "É anche
scritto... 'non tentare il
Signore Dio tuo.'"
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Il diavolo provó di nuovo. Portó
Gesú fuori dalla cittá e lo condusse
su una montagna molto alta.
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E mostrando a Gesú tutta la
gloria di tutti i regni della
terra, il diavolo gli disse, "Ti
daró tutto questo, se Tu ti
prostri e mi adori."

"Vattene via da me, Satana!" gli ordinó
Gesú. "Sta scritto...'Adorerai solo il
Signore Dio tuo e servirai Lui solo.'"
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Dio mandó degli
angeli per
prendersi
cura e per
consolare
Gesú, Suo
Figlio ² che
non diede
ascolto al
diavolo.

Il diavolo lasció
Gesú per un
tempo. Poi
qualcosa di
meraviglioso
accadde.

18

17
Un tempo terribile per Gesú

una storia tratta dalla Parola di Dio,
la Bibbia,
Si trova in
Matteo 4, Luca 4

"/·DFFHVVRDOODWXD3DURODFLGjOXFH"
Salmo 119:130

'LRVD FKHDEELDPRFRPPHVVRGHOOHFRVHVEDJOLDWH
FKH/XLFKLDPDSHFFDWR/DFRQVHJXHQ]DGHOSHFFDWR
q ODPRUWH
'LRFLDPD FRVt WDQWRFKHKDPDQGDWR6XRILJOLR*HV~
SHUPRULUHVXXQD&URFHHSDJDUHSHULOQRVWURSHFFDWR
*HV~ ULVXVFLWy HWRUQy LQ&LHOR2UD'LRSXy
SHUGRQDUHLQRVWULSHFFDWL
6HYXRLDEEDQGRQDUHLWXRLSHFFDWLSDUODFRQ'LRH
GL*OL&DUR'LRLRFUHGRFKH*HV~ q PRUWRSHUPHH
FKHRUDq YLYHQWH7LSUHJRGLHQWUDUHQHOODPLDYLWDHGL
SHUGRQDUHLPLHLSHFFDWLFRVt FKHSRVVRLQL]LDUHXQD
QXRYDYLWDRUDHWUDVFRUUHUHLOUHVWRGHOO¶HWHUQLWi FRQ7H
$LXWDPLDYLYHUHSHU7HFRPHXQILJOLR7XR$PHQ
*LRYDQQL
/HJJLOD%LEELDHSDUODFRQ'LRRJQLJLRUQR

