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La storia più raccontata di tutti i tempi 



COSA SIGNIFICA...COSA SIGNIFICA...COSA SIGNIFICA...COSA SIGNIFICA...    

AngeliAngeliAngeliAngeli: I messaggeri invisibili di 
Dio (pag. 5). 
  
BenedizioneBenedizioneBenedizioneBenedizione: Tutto il bene che 
Dio vuole donare a quelli che 
fanno ciò che Lui vuole  
(pag. 10-11). 
  
BibbiaBibbiaBibbiaBibbia: Nella Bibbia si legge cosa 
Dio pensa degli uomini e come 
comunica con loro. 
  
CroceCroceCroceCroce: Lo strumento di tortura 
sul quale Gesù morì 
volontariamente. È diventata la 
figura simbolica di tutti i seguaci 
di Gesù (pag. 25,50). 
  
DiscepoloDiscepoloDiscepoloDiscepolo: Allievo di Gesù  
(pag. 18). 
  
FedeFedeFedeFede: La fiducia che Dio farà ciò 
che ha promesso (pag. 58). 
  
Figlio di DioFiglio di DioFiglio di DioFiglio di Dio: Titolo di Gesù. Era 
Dio e venne in terra come Figlio 
di Dio, come uomo. 
  
Gesù Gesù Gesù Gesù - È il nome del Figlio di Dio 
che significa: 'Dio salva'. 
  
La Santa CenaLa Santa CenaLa Santa CenaLa Santa Cena: Con il pane e il 
vino i seguaci di Gesù celebrano 
tramite la Santa Cena la Sua 
morte e risurrezione (pag. 41). 
  
MessiaMessiaMessiaMessia: 'Re Unto'. È una parola 
ebraica che in greco è 
'Cristo' (pag. 52,55). 
  
PasquaPasquaPasquaPasqua: La festa con cui si 
celebra la risurrezione di Gesù. 
Nello stesso periodo dell'anno i 
Giudei celebrano il Pesach  
(pag. 38-54). 

  
PeccatoPeccatoPeccatoPeccato: Le cose che facciamo 
contro Dio e che ci impediscono 
di raggiungere l'obiettivo per cui 
Dio ci ha creati (pag.4). 
  
PerdonoPerdonoPerdonoPerdono: Dio perdona, benché 
nessuno l'abbia meritato. Dio 
perdona se ti penti davvero e se 
vuoi cambiare. Il perdono è 
possibile perché Gesù ha portato 
volontariamente la nostra 
punizione (pag. 58). 
  
PregarePregarePregarePregare: Parlare con Dio, ad alta 
voce o in silenzio e ascoltarLo 
(pag. 18,19,42). 
  
Regno di Dio: Regno di Dio: Regno di Dio: Regno di Dio: Ovunque gli esseri 
umani ubbidiscono a Dio c'è il 
Regno di Dio. 
  
RisurrezioneRisurrezioneRisurrezioneRisurrezione: Gesù è risorto dalla 
morte. Un giorno tutti quanti 
risorgeranno dalla morte; allora 
Dio giudicherà ogni essere 
umano (pag. 53-57). 
  
RitornoRitornoRitornoRitorno: Quando Gesù tornerà 
sulla terra, tutto cambierà. Il 
cielo e la terra saranno rinnovati 
da Dio (pag.57). 
  
SatanaSatanaSatanaSatana: È l'avversario invisibile 
di Dio e degli uomini. È anche 
chiamato 'diavolo'. 
  
Spirito SantoSpirito SantoSpirito SantoSpirito Santo: Lo Spirito di Dio 
con cui Egli vuole abitare in 
coloro che seguono Gesù 
(pag.58). 
  
Vita eterna: Vita eterna: Vita eterna: Vita eterna: Vivere con Gesù 
come Dio l'ha inteso. Questa vita 
vince la morte e non ha fine 
(pag. 23, 29-30 e 59). 



CHI È GESÙCHI È GESÙCHI È GESÙCHI È GESÙ    

IL MESSIA?IL MESSIA?IL MESSIA?IL MESSIA?    

Gesù visse circa 2000 anni fa in 

Israele. Viene chiamato Gesù il Messia 

o Gesù Cristo. Ciò significa che Egli è 

Re. Però non è un re qualsiasi. I Suoi 

titoli "Figlio di Dio" e anche "Figlio 

dell'uomo" indicano che Egli è 

veramente Dio e anche veramente 

Uomo. La storia della vita di Gesù è 

descritta nella Bibbia. È la storia più 

raccontata di tutti i tempi! 

  

L'EPOCA DI GESÙL'EPOCA DI GESÙL'EPOCA DI GESÙL'EPOCA DI GESÙ    

La nostra era comincia con l'anno 

della nascita di Gesù. Allora gli esseri 

umani viaggiavano a piedi oppure su 

un asino, un cammello o un cavallo. 

A quel tempo in Olanda e in Belgio 

abitavano i Batavi, i Frisoni e i 

Caninefati. Non sapevano scrivere o 

leggere. Alcuni altri popoli invece ne 

erano capaci, come per esempio i 

Giudei in Israele. A volte vengono 

chiamati "il popolo del Libro". 

Attraverso quel libro, la Bibbia, Dio 

parla. Egli è il Creatore di tutto ciò 

che esiste. Egli desidera l'amicizia 

con tutti gli esseri umani. Gesù l'ha 

spiegato chiaramente! 



ISRAELE AL TEMPO DI GESÙISRAELE AL TEMPO DI GESÙISRAELE AL TEMPO DI GESÙISRAELE AL TEMPO DI GESÙ    

CapitaleCapitaleCapitaleCapitale: Gerusalemme. 

ProvinceProvinceProvinceProvince: Galilea, Samaria, Giudea. 

SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie: Circa 28.000 km2. L'Italia ne 

ha 301.323 km2. 

ClimaClimaClimaClima: Subtropicale con estati calde e 

secche e inverni miti e umidi. 

Politica: Dal 63 a.C. i Giudei sono stati 

dominati dai Romani. 

GovernoGovernoGovernoGoverno: Il proconsole romano Ponzio 

Pilato governa in Israele. 

Tiberio, l'imperatore romano, è il suo 

superiore. 

ReligioneReligioneReligioneReligione: Il giudaismo, ha il suo tempio 

a Gerusalemme, sacerdoti che svolgono 

varie funzioni religiose e insegnanti 

religiosi (fra cui i Farisei) che insegnano 

alla gente l’Antico Testamento della 

Bibbia. 

        

LingueLingueLingueLingue: L'ebraico (la lingua dei Giudei), il 

greco (la lingua internazionale) e il latino 

(la lingua dei Romani). 

  

Cafarnao 

Nazaret 

Gerusalemme 

Lago di 

Galilea 



Perché tanta gente si affolla presso il fiume?

Preparatevi, perché il Regno di 
Dio sta per venire!



Iniziate una nuova 
vita!

La scure del giudizio è già pronta 
alla radice degli alberi...

Ogni albero che non fa frutti 
buoni sta per essere abbattuto 

e gettato nel fuoco!

Allora saremo abbattuti tutti! 
Tanto, chi è in grado di vivere 

giustamente?

Esatto! Non si può scampare al 
giudizio di Dio, ma dopo di me verrà 
qualcuno che vi potrà cambiare 

completamente.

Ammettete di essere incapaci! Se 
da ora in poi volete davvero 

cambiare vita, fatevi battezzare in 
acqua!

Così dimostrate di voler 
cominciare una nuova vita!



Il predicatore presso il fiume viene chiamato Giovanni 
Battista...

E poi...

E dal cielo risuona una voce...

Battezzami pure. Così 
facciamo la volontà di 

Dio.

"Sì! Tu sei mio 
Figlio che amo 
tanto! Sei il mio 

prediletto!

Non badate a me. Io 
preparo la venuta di 

qualcuno che dimostrerà 
chi è Dio. Lui vi 

battezzerà con lo Spirito 
Santo e con il fuoco di 
Dio. Questo vi cambierà 

radicalmente!

Ma io... io 
dovrei essere 
battezzato da 

Te!

Padre, venga il tuo 
regno. Sia fatta la tua 

volontà.



Il popolo giudeo in 
Israele si sente 
impotente e 

oppresso. La gente 
aspetta con ansia il 
Messia, il Liberatore 
predetto dai vecchi 
libri giudaici, quel 
Messia che farà 

trionfare la giustizia 
di Dio.

Dopo il suo battesimo, lo Spirito di 
Dio conduce Gesù nel deserto.

Ecco l'Agnello di 
Dio che toglie il 
peccato del 
mondo!

Per 40 giorni e notti sta in luoghi desolati senza 
mangiare nulla. Pregando e digiunando comincia a 

capire meglio il suo compito.

Per riuscire Gesù deve far 
conoscere al mondo l'obiettivo di 
Dio. Il suo obiettivo è che la gente 
venga liberata dal dominio della 

morte.

Gesù si prepara a lottare con satana, l'invisibile dominatore delle 
tenebre, che governa il mondo con morte e rovina.
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Galilea
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Cana

Gerusalemme

Israele
Cafarnao

Presso il fiume Giordano, Giovanni Battista indica 
Gesù.

Sì, Padre, 
voglio fare 
quello che 
Tu vuoi!

Verso l'anno 26 d.C. Giovanni Battista prepara in 
Israele la venuta del Messia. In quel tempo, Israele 
è una parte poco importante del grande Impero 

Romano.

Giudea



Ma il nemico sussurra a Gesù dei pensieri per farlo 
deviare dal suo incarico.

Se sei Figlio di Dio, allora cambia 
queste pietre in pane!

No! Perché nei libri è scritto: 
L'uomo non vivrà di pane 
soltanto ma, prima di tutto, 
di ogni parola che viene da 

Dio.

Se sei Figlio di Dio, fatti vedere e 
salta da questo tetto del tempio. 
Non è scritto che gli angeli ti 

sosterranno?

No! È anche 
scritto: Non 
sfidare il 

Signore Dio 
tuo!

Vattene satana! Perché è scritto: 
Adorerai il Signore Dio tuo e solo 

Lui servirai!

Gesù è ripieno dello Spirito Santo 
quando ritorna in Galilea. In 

questa provincia molto popolata 
nel nord d'Israele Gesù è 

cresciuto. Cammin facendo attira 
tante persone curiose di sapere se 

Lui è il Messia di cui i profeti 
avevano già scritto…

Guarda! Ti darò tutta la podestà 
sulla terra se ti inginocchi davanti 

a me e mi adori!

Per un po' satana lascia Gesù in 
pace. Degli angeli vengono a 

servirlo...



A Cana, nella zona collinare della Galilea, viene festeggiato uno 
sposalizio... Alla festa c'è anche Gesù con sua 

madre e alcuni amici.



Ma a metà della festa...

Che disastro! È 
finito il vino!

Fate quello che 
Gesù vi dice!

Riempite di acqua quei grandi 
vasi e fatela assaggiare al 

maestro di tavola.

Acqua? Ma questo è vino! E vino 
delizioso!

????

Assaggia pure! Hai 
lasciato il vino 
migliore per 
ultimo?

Come è possibile! Una festa così non l'ho 
mai vista. Acqua che diventa vino! Il 

miglior vino!

Questo è stata opera 
di Gesù di Nazaret!

Ma chi è?!



Cafarnao è un paese benestante di pescatori sul Lago di Galilea. Qui Gesù 
comincia a parlare in pubblico del regno di Dio. 

E qui sceglie i suoi primi allievi. Pietro, prendiamo il largo e lì 
getta le tue reti!

Maestro, ci siamo affaticati tutta 
la notte senza pescare niente.

Però, se Tu lo dici...

No...! È incredibile!



Giacomo! 
Giovanni! Venite! 
Mai vista una 
pesca così!?

Vattene da me, Signore. Sono un 
uomo pieno di peccato!

Non aver paura, Pietro. D'ora in 
poi pescherai uomini!

SeguiteMi!

Venite con Me! Farò di voi 
pescatori d'uomini!



Gesù percorre tutta la Galilea con 
i suoi allievi annunciando il Regno 

di Dio. Guarisce ogni tipo di 
malattia ed espelle spiriti 

diabolici. La gente è stupefatta e 
gli va dietro. Vengono pure da 

altre province e da Gerusalemme, 
la capitale d'Israele. Pendono 

dalle sue labbra... 

Beati i poveri di spirito, perché per 
loro è il regno di Dio.

Beati quelli che hanno fame, 
perché saranno saziati.

Beati quelli che piangono, perché 
rideranno ancora.

Beati siete voi se la gente vi odia 
e vi umilia perché state con me. 
Rallegratevi, esultate, perché 
grande sarà il vostro premio nel 

cielo!



Trattate gli altri come vorreste 
essere trattati voi.

Amate i vostri nemici e pregate 
per loro.

Fate il bene di nascosto, per non 
mettervi in mostra.

Chi guarda una donna per 
desiderarla, ha già commesso 

adulterio nel suo cuore.

La lampada del corpo è l'occhio. 
Se il vostro occhio è limpido 

anche voi sarete illuminati, ma 
se il vostro occhio è torbido 
vivrete ancora nelle tenebre.

Nessuno può servire due padroni. 
O Dio, o il denaro.

Non preoccupatevi per il domani. 
Cercate prima il regno di Dio, il 
resto lo riceverete in aggiunta.

Fate quello che dico. Sarete come uno che 
costruisce la propria casa sulla roccia. Se non 
lo fate sarete come se costruiste sulle sabbie 

mobili.



Un giorno, mentre la folla si accalca intorno alla casa di Gesù in 
Cafarnao...

Da lì non riusciremo mai a 
passare.

Che sta 
succedendo?

Lasciateli! Questi amici 
hanno tanta fede!

Allora andiamo sul 
tetto, caliamolo con 
il materasso e tutto 

il resto!

Ragazzo, i tuoi 
peccati ti sono 
perdonati!

Caspita! Questo è il colmo! 
Avete sentito!

Si beffa di Dio!

Solo Dio può rimettere i 
peccati!

Cosa è più facile, dire a un 
paralitico: i tuoi peccati sono 
perdonati, oppure: alzati!

Il Messia ha il potere di 
perdonare i peccati. E io dico 
anche: Alzati, prendi il tuo letto 

e cammina!



Fantastico!

Sì, cammino 
di nuovo!

Cammina!

Ma non tutti sono contenti 
dell'intervento di Gesù. I capi 

religiosi controllano 
scrupolosamente se Lui si attiene 
alle regole. Durante il sabato, per 
esempio, in Israele è vietato 

lavorare…

Qui c'è un uomo con una 
mano paralizzata. In questo 
giorno si può fare del bene o 

no?

Stendi la tua mano!

Evviva! Sono guarito!

Dobbiamo 
farla finita con 

Lui!
I capi a 

Gerusalemme 
devono sapere 
che Lui seduce il 

popolo!



Quando la tensione aumenta, Gesù si ritira e naviga con i 
suoi allievi sul Lago di Galilea.

Maestro! Aiuto! 
Affondiamo!

Perché tanta paura? Dov'è 
la vostra fede?



Taci! 
Fermati!

Attraccano la barca in un posto tranquillo. 
Ma sui monti...

Uaaah!!



Sulla montagna vive un uomo 
indemoniato....

Arriva! Lui!

Uhuhuh!

Arriva! Lui! 
Uhuhuh! Sì, sì, 

Gesù!

Spirito diabolico, lascia 
questo uomo!

Che ho da 
fare con Te, 
Figlio del Dio 
altissimo?

Qual è il tuo 
nome?

Legione, perché 
siamo in molti.

Mandaci in 
quel branco 
di maiali!

Andate 
pure!



????
Mi sento di nuovo 

bene!

Vattene! 
Via di 
qui!

Posso venire con 
voi? No, rimani qui e 

racconta quello che Dio 
ha fatto per te!



Vi assicuro: il Figlio non può fare 
nulla da se stesso. Fa solo ciò 
che vede fare dal Padre. Io non 
cerco la mia volontà, ma la Sua, 

perché Lui Mi ha mandato.

Spesso Gesù si ritira per pregare.

Dopo una notte di preghiera sceglie i 
suoi dodici discepoli e li manda due 
a due dando loro potere su tutti gli 
spiriti maligni e sulle malattie.

Sono i fratelli Pietro e Andrea... I fratelli Giacomo e Giovanni... Filippo e Natanaele...



Tommaso e Matteo (che prima 
riscuoteva le imposte per gli 

invasori romani)...

Taddeo e l'altro Giacomo... Simone il partigiano e Giuda 
l'Iscariota.

Andate ora. Chi vi accoglie, accoglie Me 
e chi accoglie Me, accoglie Colui che Mi 

ha mandato.

I dodici discepoli tornano entusiasti 
dalla loro missione, dopo di che 

Gesù vuole stare un po' da solo con 
loro, ma la moltitudine non dà loro 

tregua...

La messe è grande, ma ci sono pochi 
operai. Pregate il Signore della messe 
perché mandi operai per raccoglierla.



Mentre Gesù di nuovo parla e guarisce si fa tardi...

Filippo, come troverà da 
mangiare tutta questa gente? 
Non potete darglielo voi?!

Duecento monete 
d'argento non bastano!

Qui c'è un ragazzo con cinque pani 
e due pesci. È tutto qui.

Fate sedere le persone in 
gruppi di cinquanta.

Gesù ringrazia Dio... Poi continua a distribuire i pani 
e i pesci e tutti mangiano.



Migliaia di persone 
vengono sfamate dal 
cibo moltiplicato da 

Gesù...

È sicuramente il Messia che 
doveva venire!

Dobbiamo farlo re!

Guardate! Sono 
avanzate dodici 
ceste piene!

Ora conviene mandare la gente a casa. Voi andate 
pure all'altra riva con la barca. Io rimango qui sul 

monte a pregare.



Più tardi...

Uaaah! Un fantasma!Uaaah! Un fantasma!Uaaah! Un fantasma!Uaaah! Un fantasma!

Niente paura. 
Sono io.

Signore, se sei Tu, di' 
che posso venire da 

Te sull'acqua!

Vieni!

Signore, 
salvami!

Perché hai 
dubitato, Pietro?



Alcune persone vogliono 
proclamare Gesù re. Sperano che 

sotto la sua guida verranno 
scacciati gli invasori romani. 

Gesù però si crea anche sempre 
più oppositori. Lo criticano e 

disprezzano. Vogliono istigare la 
gente contro di Lui per toglierLo 

di mezzo... 

Maestro, quando sei 
venuto qui? Cercate Me o il pane che 

vi ho dato?

Non vi preoccupate per il cibo che 
si guasta, ma per il cibo che dura e 

dà vita eterna.
Io sono il pane che dà vita 

eterna. È la mia carne data per 
la vita del mondo.

Come ci può dare quest'uomo il 
suo corpo da mangiare?

Chiacchiere!

Andiamocene 
gente!

Venite! Inganna la 
massa!

Non volete andarvene 
anche voi?

Signore, da chi andremo? 
Tu hai parole di vita eterna!



Gesù ha sempre più 
oppositori. Lascia la 

provincia di Galilea e con 
un gruppo di seguaci, 

uomini e donne, continua 
la sua opera in altre parti 

d'Israele.

ISRAELE 

GERUSALEMME

GALILEA

In seguito s'incammina 
verso Gerusalemme.

Lungo la strada...

Che dice la gente che Io sia?

Ti prendono per un 
profeta.

E voi? Che dite che Io sia?

Tu sei il Salvatore, il Figlio del 
Dio vivente!

Non ditelo a nessuno. Il Messia deve andare a 
Gerusalemme per soffrire e per morire, ma al 

terzo giorno risusciterà dalla tomba.



Fuori dalle mura di Gerusalemme, spesso vengono fatte morire delle 
persone. Vengono crocifisse, un'atroce pena di morte romana.

Chi vuole essere con Me, deve 
rinunciare a se stesso, prendere 

la sua croce e seguirMi.
Chi conserva la propria vita la 
perderà, ma chi la perderà a 

causa Mia la troverà.

Dovete sapere che c'è un 
solo Dio.

Quello che conta è che amiate il Signore vostro 
Dio con tutto ciò che è in voi e gli altri come voi 

stessi.



In questo periodo in Israele ci sono villaggi di 
lebbrosi. La lebbra è una malattia temuta; le 

persone che ne vengono contagiate non possono 
entrare in contatto con persone sane.

Quando i malati sono in 
cammino devono, a voce alta, 

far sentire che stanno 
arrivando.

Lebbrosi! Lebbrosi! Lebbrosi! Lebbrosi! 
Lebbrosi!Lebbrosi!Lebbrosi!Lebbrosi!

Gesù! Maestro! Abbi 
compassione di noi!



Andate dal sacerdote! 

Dal sacerdote? Ci dobbiamo 
far visitare?

Allora guariremo?

?!?!?!?! !!!! Sì! Sano! Siamo guariti! Venite!

Dio è buono! 
Grazie!

Non siete guariti tutti e dieci? 
Dove sono gli altri per 

ringraziare Dio?

Alzati! La tua fede non ti ha solo 
sanato, ma anche salvato!



I capi giudei in Gerusalemme 
mandano i loro emissari da Gesù 
per spiarLo lungo la strada. Sono 
assolutamente contrari ai suoi 

modi di fare.

Lui frequenta persone di cattiva 
reputazione come prostitute ed esattori 
che se la intendono con gli invasori…

Il Messia è venuto per 
cercare e salvare i perduti.

Gesù guarisce i malati di 
sabato...

Sii guarito!

E dà speciale attenzione ai 
bambini...

Lasciate pure che i bambini 
vengano a Me, perché il regno 
di Dio è per persone come 

loro.



Poi Gesù è chiamato a Betania, 
un paese vicino a 

Gerusalemme. Lazzaro è 
malato. Lui e le sue sorelle, 

Marta e Maria, sono buoni amici 
di Gesù. Ma quando Gesù arriva 
a Betania viene a sapere che 
Lazzaro è già stato sepolto da 

quattro giorni...

Signore!

Se Tu fossi stato qui, mio 
fratello non sarebbe morto!

Tuo fratello risorgerà, Marta.
Sì, lo so. Ritornerà in vita alla 
risurrezione dell'ultimo giorno.

Io sono la Risurrezione e la Vita. 
Chi crede in Me vivrà. Lo credi, 

Marta?

Sì Signore! Io credo che Tu sei il 
Liberatore promesso che 

sarebbe venuto nel mondo, il 
Figlio di Dio.

Dove lo avete posto?

Vieni a vedere, 
Signore!



Ma non 
avrebbe potuto 
prevenire la 
morte di 
Lazzaro?

Guarda come 
l'amava!

I morti qui vengono fasciati in panni e posti in una tomba 
nella roccia...

Togliete quella pietra davanti 
alla tomba!

Signore, puzza, perché è morto 
già da quattro giorni...

Voi vedrete la gloria di 
Dio.

Padre, lo faccio per far sapere 
chi sei Tu. Lazzaro! Lazzaro! Lazzaro! Lazzaro! 

Vieni fuori!!Vieni fuori!!Vieni fuori!!Vieni fuori!!

Scioglietelo e lasciatelo andare!



Le autorità a Gerusalemme si preoccupano 
sempre più di Gesù e dei suoi seguaci.

Quell'uomo fa tanti 
miracoli! Se tutto ciò continua 

interverranno i 
Romani!

Distruggeranno il nostro 
tempio e il nostro popolo!

Ragionate un po'! È meglio che 
muoia uno per il popolo, 

piuttosto che tutti periscano!

Quindi questo Gesù 
deve essere messo 

a morte!

Da questo momento i capi giudei 
cercano l'occasione per 

consegnare Gesù ai Romani. Solo 
loro possono eseguire una 

condanna a morte.



Intanto a Betania si fa festa. 

Maria!Maria!Maria!Maria! Ma quel profumo 
vale un capitale!

L'avremmo 
potuto vendere 

e darne il 
ricavato ai 
poveri!

Lasciala, Giuda. Lei ha 
conservato quel balsamo per 

il mio seppellimento.



Si avvicina la festa di Pasqua. Grandi 
moltitudini viaggiano verso Gerusalemme.

I capi giudei a Gerusalemme fanno 
dei piani per arrestare Gesù. 

Nonostante ciò Gesù entra in città.



La gente esulta per Lui...
Viva l'uomo che viene 

nel nome di Dio!

Il Re d'Israele!

Urrà!

Urrà!

Così non combineremo 
nulla!

Tutto il mondo Gli va dietro.



Il tempio nella capitale è il fulcro 
della religione giudaica. Durante la Pasqua la gente 

sacrifica agnelli.

Una parte di ogni agnello viene 
offerta nel tempio come 

conciliazione dei peccati verso 
Dio.

Ma quale agnello sacrificato può 
liberare veramente la gente dai 

propri peccati?

Nel piazzale del tempio la gente è indaffarata a 
commerciare e cambiare monete.

improvvisamente arriva 
anche Gesù...



La casa di Dio deve essere 
una casa di preghiera, ma 
voi ne avete fatto un covo 

di ladri!

È pericoloso! Ma la 
gente pende dalle sue 

labbra.

Dobbiamo assolutamente trovare 
l'opportunità per disfarci di Lui!



Dobbiamo cercare di 
prenderLo con astuzia e 

poi farLo morire.

Ma non durante la 
festa. Niente tumulti 
durante la Pasqua!

Quanto mi date per 
Lui? Quello è Giuda! 

Uno dei Suoi 
discepoli!

Io vi consegnerò Gesù!

Ti diamo il prezzo di uno schiavo 
per Gesù. Trenta monete 

d'argento!



Gli ultimi giorni, prima della festa 
pasquale, Gesù parla alla gente nel 
tempio anche se i capi cercano di 
contrariarlo. Poi Pietro e Giovanni 
vanno a preparare la cena con 

l'agnello.

La sera, Gesù e i discepoli, si riuniscono in città 
per la cena pasquale.

Stasera colgo l'opportunità!



Ho ardentemente desiderato di 
mangiare con voi questa cena 

prima di soffrire!

I potenti signoreggiano sui loro 
sudditi, ma per voi vale il 

contrario.

Chi più serve tra di voi, sarà il 
vostro capo.

Io sono in mezzo a voi come 
servitore.



Signore, laveresti i miei 
piedi come uno schiavo? 

Mai!

Se non ti posso lavare, 
non appartieni a Me, 

Pietro.

Allora lavami anche le 
mani e il capo!

Chi ha fatto il bagno, si 
deve lavare solo i piedi.

Voi Mi chiamate Maestro e 
Signore, ed è giusto. Eppure vi 
lavo i piedi. Perciò dovete 

servirvi l'un l'altro allo stesso 
modo.

Purtroppo uno di voi mi tradirà.
Non sarò mica io?

No!

Giuda, quello che 
vuoi fare, fallo 

presto!



Continuate a fare questo in ricordo 
di Me...

Prendete questo 
pane. È il mio corpo. Vi dò un nuovo comandamento: 

che vi amiate come Io vi amo.

Prendete questo calice. È il mio 
sangue versato per voi. Con esso 
Dio stringe un nuovo patto con 

voi.

Se questo amore è in voi, tutti 
sapranno che Mi seguite.

Signore, Ti seguirò 
dovunque e metterò a 

repentaglio la mia vita per 
Te.

Pietro! Il gallo non avrà ancora 
cantato che tu Mi avrai già 

rinnegato tre volte.



A tarda sera Gesù e gli undici discepoli escono dalla 
città. Giuda manca…

Io vi sto lasciando, ma il Padre vi manderà lo 
Spirito Santo che vi aiuterà e rimarrà sempre con 

voi.

Dove vado, voi ne conoscete la 
via.

Io sono la via, la verità e la vita. 
Nessuno viene al Padre se non 

attraverso di Me.

Rimanete qui, Io vado più avanti 
a pregare.

Padre Mio, se è possibile, allontana 
questa sofferenza da Me.

Ma non quello che Io voglio, ma 
quello che Tu vuoi deve succedere.



Come potete dormire adesso? 
Alzatevi! Guardate, là c'è già il mio 

traditore!

Dovete prendere l'uomo a cui dò 
un bacio!

Salve Maestro! Signore, li 
dobbiamo 
attaccare?

Giuda, tradisci il Messia con un 
bacio?

Non fatelo!
Quando Gesù si lascia portar via senza resistere, i 

suoi discepoli fuggono da tutte le parti.



Gesù viene portato dal sommo sacerdote. Lui è il 
principale capo religioso. Pietro e Giovanni seguono a 

distanza... 

Pietro si infiltra furtivamente nel cortile. Ehi, non eri anche tu con Lui?

Non Lo conosco 
neanche!

Ma anche tu sei uno di loro!

Macché!

Certo! C'eri anche tu! Sei un 
Galileo!

Ma tu non sai quel 
che dici!



Chichiri-
chiiii!

Adesso puoi profetizzare! Chi ti 
ha colpito?

Di mattina Gesù viene portato nell'assemblea dei capi giudei.

Sei Tu il Figlio di 
Dio?

Sì, è come dite.

Bestemmia! È colpevole di morte! 
FacciamoLo processare dai 

Romani!

Intanto lì dentro...



Gesù viene condotto davanti al governatore romano Pilato. I capi 
giudei istigano gli spettatori. Lanciano accuse di ogni tipo.

Cosa replichi a tutte queste 
accuse? Non dici niente?

Cosa hai fatto?
Sono venuto 

per 
testimoniare 
della verità.

Cos'è verità?

Non trovo alcuna colpa in Lui. 
Oggi è festa. Chi rilascerò: 

Barabba o questo Re dei Giudei?



Barabba!

Barabba!

E di Lui, cosa devo 
fare?

CrocifiggiLo!
Si spaccia per un re!

Se Lo liberi non sei amico 
di Cesare!

Tu puoi andare al 
posto di Lui.
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Non ho colpa del suo sangue.

Salve, Re dei Giudei!

Barabba viene rilasciato. Era stato 
condannato a causa di un assassinio 

politico.



Ecco l'uomo! CrocifiggiLo! CrocifiggiLo!

CrocifiggiLo!

Pilato firma la sentenza. La 
crocifissione è un'atroce 

pena di morte. Gesù porta la 
trave trasversale di questo 

strumento di tortura 
attraverso le strade di 

Gerusalemme.

Fuori dalla città c'è il posto del 
supplizio chiamato Golgota 

(teschio).

Là i soldati inchiodano Gesù alla 
croce.



Intanto Giuda si è pentito del suo 
tradimento.

Io ho sbagliato!

Ho consegnato del 
sangue innocente! Che importa a noi? Arrangiati!

Gesù viene crocifisso in mezzo a due 
criminali.

Padre, perdonali. Non 
sanno quello che fanno.



Pilato ha fatto apporre una 
scritta sulla croce in tre lingue: 

"Gesù Re dei Giudei".

Gesù rifiuta un anestetico.
I soldati tirano a sorte i suoi 

vestiti.

E già! Non ha 
salvato anche altri?

È Lui il Figlio di Dio? Che 
scenda dalla Sua croce 

allora!

Salva Te stesso 
e noi!

Abbi rispetto per Dio! Noi 
riceviamo la pena che 

meritiamo, ma Lui non ha fatto 
nessun male.

RicordaTi di me quando 
entrerai nel tuo regno!

Ti assicuro: oggi sarai con 
Me in paradiso.



Intorno a mezzogiorno diventa 
buio a causa di un'eclissi solare 

di tre ore.

Maria, la madre di Gesù e Giovanni, il suo 
discepolo, stanno presso la croce.

Ora voi siete madre e 
figlio.

Dio mio! Dio mio! Perché Mi 
hai abbandonato?

Io... sete! Padre, nelle tue mani consegno il 
mio spirito.

È ... compiuto!



Gesù muore alle tre del pomeriggio. I soldati trafiggono 
il suo fianco da dove esce acqua e sangue: il segno che 

è morto davvero.

Nei libri è scritto: 'Lui venne 
portato come un agnello al 

macello'.

'Lui venne trafitto e schiacciato 
a motivo dei nostri peccati...'. 

Ma ora Lui è morto.

Era Lui il Messia che doveva 
venire o no?

Vieni, proviamo a chiedere se 
Lo possiamo seppellire.

Giuseppe di Arimatea e Nicodemo portano 
via il cadavere di Gesù. Imbalsamano il 

corpo, lo avvolgono in panni e lo depongono 
nella loro tomba nella roccia.



Dopo il periodo di riposo, 
prescritto dalla festa di pasqua, 
alcune donne in lutto vanno alla 

tomba serrata. 

Perché cercate il Vivente tra i 
morti? È risorto. Raccontatelo ai 

discepoli.

La pietra è stata 
rotolata via dalla 

tomba!

Quando Pietro e Giovanni 
vengono a saperlo, corrono alla 

tomba.

Completamente 
vuota!

Cosa è successo?



Fuori nel giardino...
Donna, perché piangi? Chi 

cerchi?

L'avete portato via voi, signore?

Maria!

Maestro!

Non trattenerMi. Racconta 
ai miei fratelli che Io torno 

al Padre mio e Padre 
vostro, al mio Dio e al 

vostro Dio.



Lo stesso giorno, più tardi, due seguaci di Gesù delusi, 
cominciano una conversazione con un passante riguardo 

l'esecuzione di Gesù... 
Non credete ai profeti? Il Messia non doveva 
soffrire in questo modo per entrare nella sua 
gloria? Tutto questo è già scritto nei libri!

Durante la cena il loro ospite 
svanisce improvvisamente...

Ma quello era 
Gesù in 
persona!

Subito vanno a trovare gli altri discepoli.

Abbiamo visto il Signore!

Anche Maria e 
Pietro!

Ad un tratto...
Vi auguro la 

pace!

Non credete che sono Io? 
Guardate le mie mani e i 

miei piedi!

Mio 
Signore e 
mio Dio!



Per quaranta giorni consecutivi 
Gesù appare ai suoi seguaci. 

Appare addirittura a 500 persone 
insieme. Un giorno alcuni discepoli 

stanno pescando...

Avete qualcosa da mangiare, 
ragazzi?

No, non abbiamo 
preso niente!

Allora gettate le vostre reti 
dall'altra parte!

Ehi, che retata 
di pesci!

Ma è il Signore!

Maestro! Venite a mangiare 
insieme a Me?



Pietro, Mi ami 
veramente?

Tre volte Gesù pone questa 
domanda a Pietro...

Sì Signore, Tu sai che Ti amo.

Allora prenditi cura delle mie 
pecore.

SeguiteMi!

A Me è stato dato ogni potere in cielo e 
in terra. Andate nel mondo, fate 

diventare tutti i popoli miei discepoli 
battezzandoli nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Insegnate 

loro a fare tutto quello che Io vi ho detto.

Ricordate bene questo: Io sono sempre con 
voi, giorno dopo giorno, fino alla fine del 

mondo.

Dopo queste parole Gesù lascia il 
mondo e viene accolto in cielo. Ma 
Lui ha anche detto che ritornerà per 

giudicare la gente...



La morte non 
poteva trattenere 
Gesù. Dio Lo ha 

risuscitato. Gesù è il 
primo che è stato 
accolto nella gloria 

di Dio!

I suoi seguaci aspettano 
pregando a Gerusalemme 

finché lo Spirito Santo viene in 
loro. Lo Spirito di Dio che era 
in Gesù vive ora anche nei suoi 
seguaci. Questo fa di loro delle 

persone nuove che 
testimoniano con forza di 

Gesù.

Nonostante tanta opposizione i seguaci di 
Gesù continuano la loro missione.

Gesù è il Figlio 
di Dio!

"Non mi vergogno di 
questa buona 
notizia. Perché 

tramite la potenza di 
Dio essa è il mezzo 
attraverso il quale 
vengono salvati 

coloro che credono".

Il messaggio di Gesù ha raggiunto 
tutto il mondo. Ovunque nel mondo 

ora si incontrano persone che 
seguono Gesù. Leggono la Bibbia. 
Pregano insieme. Rompono il pane 
e si passano il calice del vino in 
ricordo della morte di Gesù. Dio 
vuole che loro condividano il Suo 
amore che vive nei loro cuori. 

Il messaggio venne 
diffuso anche tramite 

lettere circolari:



Gesù ha reso possibile la 
realizzazione del piano di 

Dio per l'uomo!

Sii riconoscente dell'amore 
di Gesù e adoraLo!

Dio ha tanto amore per il 
mondo, al punto da dare il suo 
unico Figlio. Chiunque crede in 
Lui non andrà in perdizione, ma 

ha la vita eterna!



LA BIBBIALA BIBBIALA BIBBIALA BIBBIA    

La storia di Gesù è scritta nella Bibbia. Nessun altro libro è stato letto (e viene 

letto!) di più. In realtà la Bibbia è un libro pieno di libri: è una biblioteca. Ci sono 

voluti 1500 anni per scrivere tutti questi libri. Circa 1900 anni fa la Bibbia fu 

completata. Nella Bibbia ci sono molti resoconti che dimostrano come Dio si 

occupa degli uomini. La storia di Gesù è la migliore nel mostrarci chi è Dio. 

LA STORIA DI GESÙLA STORIA DI GESÙLA STORIA DI GESÙLA STORIA DI GESÙ    

Nella Bibbia si trovano quattro libri 

che descrivono la vita di Gesù. I loro 

titoli ne indicano gli autori. Tutti e 

quattro gli autori erano 

contemporanei di Gesù. 

  

1. MatteoMatteoMatteoMatteo - Era un seguace di Gesù 

che lavorava come esattore. 

Descrive soprattutto il rapporto di 

Gesù con gli abitanti d'Israele (i 

Giudei). 

  

2. MarcoMarcoMarcoMarco - Era ancora un 

adolescente mentre Gesù operava. 

Scrive molto sui miracoli che Gesù 

faceva. 

  

3. LucaLucaLucaLuca - Era un medico che non ha 

conosciuto Gesù personalmente. 

Luca descrive il modo in cui Gesù si 

comportava con la gente. 

  

  4. GiovanniGiovanniGiovanniGiovanni - Anche lui era un 

seguace di Gesù. Dimostra soprattutto 

chi è Gesù. Gesù è Dio che si è fatto 

uomo per salvare gli esseri umani dai 

loro peccati. 

  



LA NASCITALA NASCITALA NASCITALA NASCITA    

DI GESÙDI GESÙDI GESÙDI GESÙ    

La madre di Gesù era Maria. Alla 

nascita di Gesù, Maria non era 

ancora sposata, anzi, era ancora una 

vergine. Dio però rese possibile 

questa nascita attraverso un 

miracolo che era già stato predetto 

nei libri, scritti molti secoli prima 

dell'epoca di Gesù. Gesù non nacque 

come un eroe o come un neonato 

importante. Anzi, nacque in una 

stalla perché non c'era per Lui 

nessun altro posto. 

  

I MIRACOLII MIRACOLII MIRACOLII MIRACOLI    

DI GESÙDI GESÙDI GESÙDI GESÙ    

Gesù compiva molti miracoli. Nella 

Bibbia, ad esempio, troviamo 

descritte oltre 40 guarigioni. Con 

questi miracoli Gesù dimostrava la 

potenza di Dio e il Suo desiderio di 

aiutare e rendere felici gli esseri 

umani. 



LA MORTE E LA LA MORTE E LA LA MORTE E LA LA MORTE E LA 

RISURREZIONERISURREZIONERISURREZIONERISURREZIONE    

DI GESÙDI GESÙDI GESÙDI GESÙ    

Ma perché Gesù morì? La Bibbia ce lo spiega.Ma perché Gesù morì? La Bibbia ce lo spiega.Ma perché Gesù morì? La Bibbia ce lo spiega.Ma perché Gesù morì? La Bibbia ce lo spiega.    

Guardate, tutti gli esseri umani fanno a volte cose cattive. Cose che Dio non 

vuole, cose che Lo fanno arrabbiare o rattristano. Queste cose si chiamano 

peccati. A causa di tutti questi peccati gli esseri umani non possono essere 

amici di Dio. Ecco la ragione per cui venne Gesù.  

Egli prese volontariamente su di Sé la punizione per i nostri peccati. Quella 

punizione era la morte. Visto che Gesù morì per noi, ora noi possiamo 

riconciliarci con Dio, a condizione che ci pentiamo del male che abbiamo fatto.  

Inoltre Gesù è risorto dalla morte. Dio Lo ha risuscitato. Così Dio ha dimostrato 

di essere più forte della morte. 

Ora Gesù vive presso Dio. E siccome vive, può essere per sempre il nostro 

amico. Vuole aiutarci a vivere in un modo che Dio è contento. 

Desideri anche tu diventare un amico di Dio? Ti penti di tutto il male 

che hai fatto? Allora potresti pregare per esempio la preghiera 

sottostante: 

“Caro Dio, Tu mi ami. 

Hai dato Gesù, il Tuo proprio Figlio. 

Lui è morto su una croce per tutte le cose sbagliate che ho fatto. 

Vuoi perdonarmi il male che faccio? Mi dispiace! 

Grazie, perché Gesù mi difende. 

Desidero appartenerTi. Vuoi aiutarmi a vivere come vuoi Tu? 

Vuoi rimanere sempre vicino a me? 

Grazie che rispondi alla mia preghiera, perché Tu farai ciò che hai 

promesso!.” 

UNA PREGHIERAUNA PREGHIERAUNA PREGHIERAUNA PREGHIERA    



GESÙ E TUGESÙ E TUGESÙ E TUGESÙ E TU    

La storia di Gesù non è ancora finita. 

Gesù è diventato amico di molte 

persone, non solo allora, ma tuttora. 

Il mondo è cambiato. Non viaggiamo 

più su asini e cavalli, ma con 

macchine e aerei. Questo però non 

fa nessuna differenza per Gesù. Lui 

può essere tanto vicino adesso 

quanto lo era quando camminava in 

Israele. Ora è invisibile, ma non 

meno reale. Anche adesso vuole 

essere un amico da ascoltare e da 

amare. 

  

  

Vuoi saperne di più di Gesù e sul 

modo di vivere con Lui? Allora puoi 

fare questo: 

1. Comincia a leggere la Bibbia 1. Comincia a leggere la Bibbia 1. Comincia a leggere la Bibbia 1. Comincia a leggere la Bibbia 

personalmente.personalmente.personalmente.personalmente.    

(Inizia per esempio a leggere il 

Vangelo di Luca.) 

2. Comincia a pregare.2. Comincia a pregare.2. Comincia a pregare.2. Comincia a pregare.    

(Vuol dire parlare con Dio e 

ascoltarLo.) 

3. Parla con altre persone di Gesù e Parla con altre persone di Gesù e Parla con altre persone di Gesù e Parla con altre persone di Gesù e 

della Bibbiadella Bibbiadella Bibbiadella Bibbia. Gesù desidera che i 

suoi seguaci si incontrino e si aiutino 

a vicenda per imparare di più su di 

Lui.  
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Questa è la vera storia di Gesù il Messia. Visse in Israele, circa 

2000 anni fa. Tutti quelli che Lo incontrarono rimasero 

stupefatti. Nessuno ha fatto le cose come Lui le ha fatte. 

Nessuno ha mai parlato come Lui. Ovunque arrivasse 

succedevano dei miracoli. E tutti quelli che Lo volevano 

ascoltare, Egli li rese allegri e felici. Tuttavia ad un tratto questo 

finì. I suoi oppositori Lo misero a morte. Ciò però non fu la fine. 

Leggete personalmente l'esito della storia e cosa successe in 

seguito a Gesù, il Messia! 

Questo libro è stato pubblicato in più di 80 lingue. 

Esiste anche un libro di studio intitolato "Gesù il Messia Vicino" 

e un album con disegni da colorare. 
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