QUELLO CHE
OGNI BAMBINO
DEVE SAPERE
NOTA!
Le illustrazioni per queste lezioni possono essere acquistate presso la maggior parte
delle sedi U.E.B. e online. Per l’elenco delle sedi U.E.B. e dei siti online in Europa vai
a www.teachkids.eu/it e clicca su “sedi”.

QUELLO CHE OGNI BAMBINO DEVE SAPERE
INTRODUZIONE
Le lezioni contenute in questo libro sono state scritte perché ci siamo accorti che molti
bambini non conoscono neppure le verità più fondamentali della Bibbia ed è stato nostro desiderio
mantenere l'esposizione breve, pratica e il più semplice possibile.
Tali lezioni non devono necessariamente essere usate da sole, ma si potranno
accompagnare con altre lezioni bibliche che amplifichino le verità in esse insegnate.
Abbiamo visto, a esempio, che queste lezioni si accompagnano benissimo con la serie
"Perduto e Ritrovato", pubblicata dall'U.E.B., con la quale le verità insegnate, ne vengono
rafforzate.
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Questa serie di lezioni di dottrina basilare è utile specialmente per la “Settimana Felice”,
dove s'insegna ai bambini, poco o niente conoscenti di queste verità fondamentali; con tali lezioni
integrano l'insegnamento di quelle bibliche. Comunque potranno anche essere usate nelle “Ore
Felici”, nelle “Scuole Domenicali”, come pure da genitori cristiani che volessero insegnarle a casa,
ai loro figlioli. In qualunque situazione esse vengano usate, è meglio rimanere aderenti al testo
piuttosto che ampliarlo e renderlo più lungo e complicato. L'idea è che ogni lezione venga
insegnata in circa 8 minuti. Se lo desiderate, potrete rendere le immagini più attraenti colorando il
margine esterno di esse con un pennarello: col giallo quelle della lezione 1, col nero quelle della
lezione 2, col blu quelle della lezione 3, col rosso quelle della lezione 4 e col verde quelle della
lezione 5.
La disegnatrice, Didi Greiner, e io siamo assolutamente consapevoli di non aver presentato
queste grandi verità con l'adeguata accuratezza che meritano, tuttavia siamo certi che il ministero
dello Spirito Santo farà vivere queste verità per voi e attraverso voi vivranno per i vostri bambini.
Noi preghiamo perché queste brevi esposizioni possano aiutare i bambini a giungere a una
personale conoscenza del nostro Signore e Salvatore e a crescere in Lui. "Fin da fanciullo hai
avuto conoscenza degli Scritti sacri, i quali possono renderti savio a salute mediante la fede che è
in Cristo Gesù" II Timoteo 3:15.
Roy Harrison, direttore della U.E.B. in Europa
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LEZIONE I

CHI È DIO?

Scrittura per l'insegnante: Genesi 1; Isaia 6; Giovanni 12:41
QUADRO I-1 (L'insegnante spiegherà mostrando via via i vari quadri)
Oggi mediteremo per qualche minuto su un'importante domanda: "CHI È DIO?" Chi di voi
mi sa dire chi è Dio?
La gente ha opinioni diverse circa Dio. Alcuni Lo amano assai, mentre altri non Lo amano
affatto e usano il suo nome ingiustamente, come una parolaccia.
In che modo possiamo sapere chi è Dio? Mediante la Bibbia. Sì, è mediante la Bibbia che
noi possiamo sapere realmente chi è Dio, perché la Bibbia è la Parola di Dio e ci dice chi Egli è e
come è.
QUADRO I-2
La Bibbia c'insegna che Dio è il CREATORE (cioè che Egli fece tutto e tutti). La Bibbia dice
"Nel principio Dio creò il cielo e la terra" e "Dio creò l'uomo" (Genesi 1:1,24).
Che cosa servì a Dio per fare il mondo? Nulla. Soltanto Dio poteva fare ciò. Vi siete mai
domandati, guardando le stelle, gli alberi, il mare oppure degli animali o un bambino piccolo "da
dove sono venuti? "Chi li ha fatti?" La risposta è "DIO".
Sì tutte le cose sono state fatte da Lui. Talvolta sentiamo il rombo del tuono e vediamo il
bagliore del fulmine. Voi e io non sappiamo fare né il tuono, né il fulmine, né le nuvole, né la
pioggia. Non sappiamo fare neppure soffiare il vento né sappiamo fermarlo. Dio fa il tuono, il
fulmine, il vento, la pioggia, i fiori e gli uccelli. Quando pensiamo alle nostre mani, ai nostri occhi,
alle nostre orecchie, alle nostre menti, vediamo in che modo meraviglioso siamo fatti. Nessun
uomo avrebbe potuto far questo: soltanto Iddio. Dio fece tutto. Egli è più forte e più potente di
chiunque si possa immaginare.
QUADRO I-3
Forse ti stai domandando: "Ma chi ha fatto Dio? Quando ebbe principio Dio?" La risposta è
"Dio sempre fu e Dio sempre sarà". Dio è eterno, non ha né principio né fine. Il cerchio, in questa
figura, non ha né principio né fine ed esso ci fa ricordare che Dio è eterno. Egli è sempre stato e
sempre sarà. Prima che ci fosse qualsiasi mondo, qualsiasi persona, qualsiasi animale, c'era Dio;
e Dio sempre ci sarà.
Trovate difficile capire questo, non è vero? Ma guardate: noi tutti siamo nati un giorno,
quindi abbiamo avuto un principio. Ma Dio non è mai nato e non morirà mai. Anche se non
riusciamo a capire questo, possiamo tuttavia crederlo perché la Bibbia lo dice "ab eterno in eterno,
tu sei Dio (Salmo 90:2).
QUADRO I-4
Abbiamo meditato intorno a chi è Dio: che ha creato tutte le cose e che è eterno. Ma
sappiamo che c'è qualcosa che Dio NON PUÒ FARE? (Concedete ai bambini un po' di tempo per
pensare).
Dio non può peccare: NON PUÒ FARE ALCUN CHÉ DI MALE. Egli è puro e perfetto. La
Bibbia dice che Dio è santo. Isaia fu uno dei messaggeri di Dio del quale leggiamo nella Bibbia. Un
giorno Dio parlò a Isaia per mezzo di una visione. Una visione è qualcosa alquanto simile a un
sogno. In quella visione Isaia vide il Signore seduto su un trono e con Lui erano due angeli
speciali, ognuno dei quali aveva 6 ali: con 2 si coprivano la faccia, con 2 si coprivano i piedi e con
2 volavano. Questi angeli meravigliosi gridavano l'uno all'altro: "Santo, santo, santo è l'Eterno degli
eserciti! Tutta la terra è piena della sua gloria!" Quando Isaia vide la visione, poiché egli mostrava
che Dio è santo, si rese conto di quanto fosse peccatore e malvagio. Dio è assolutamente puro.
Ama la bontà e non pecca mai. Dio fa sempre ciò che è giusto. Vi siete resi conto, come Isaia, che
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Dio è puro e perfetto? Questo quadro ci fa ricordare che il peccato ci separa da Dio.
QUADRO I-5
Qualcosa che la Bibbia c'insegna anche di Dio è che Egli conosce tutti e ogni cosa: Egli
conosce ciascuno dei vostri nomi e sa tutto di voi. La Bibbia dice: "I capelli del vostro capo sono
tutti contati" (Matteo 10:30). Dio sa qualunque cosa la gente fa o pensa e qualunque cosa accade
in natura; persino la morte di un passero.
QUADRO I-6
La Bibbia dice: "La terra è piena della benignità dell'Eterno" (Salmo 33:5). Sì, Dio è buono.
Qualunque cosa Egli ha fatto nel mondo mostra che è buono. Quando il sole comincia a splendere
fra le nubi in una giornata fredda, noi diciamo "come si sta bene al sole". Senza il sole, nulla
potrebbe vivere. Quando il sole diventa troppo caldo e le nuvole lo coprono e fanno scendere la
pioggia per rinfrescare la terra, noi diciamo "com'è bella la pioggia". Dio dà la luce del sole e la
pioggia. Per la sua benignità noi abbiamo cibo da mangiare, amici per giocare, casa per viverci e
tante altre cose buone.
QUADRO I-7
Abbiamo ricordato che Dio è il Creatore, Egli è eterno, Egli è puro e perfetto, Egli
conosce tutti e tutto. Egli è buono. In più il nostro meraviglioso Dio ama te e me. Che cosa
stupenda! Nel vangelo di Giovanni leggiamo: "Iddio ha tanto amato il mondo (compresi te e me)
che ha dato il suo unico Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna"
Giovanni 3:16.
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LEZIONE II

CHE COS'È IL PECCATO?

Scrittura per l'insegnante: Lev. 13,45,46 Isaia 1:6; Luca 5:12-15
QUADRO II-1
Quando Dio creò il mondo fece tutto bello e buono e le prime persone erano veramente
felici. Oggi, però, molte cose non sono né belle né buone e le persone sono spesso infelici. C'è
tristezza e malattia, sofferenza ed egoismo, lite e conflitto. Che cos'è che non va? Che cosa è
accaduto per guastare il mondo così bello e per rendere le persone infelici?
È ntrato il PECCATO e ha guastato il mondo meraviglioso di Dio. Oggi, noi appunto,
mediteremo per qualche minuto su che cosa è il peccato.
QUADRO II-2
Il peccato è disobbedienza ai comandamenti di Dio (I Giovanni 3:4). Dio che creò il mondo
e le persone che vivono in esso, indicò loro, nella Bibbia, il giusto modo di vivere e diede loro i 10
comandamenti che abbiamo qui. Dio ha detto "Non avere altri dei nel mio cospetto" e noi abbiamo
messo altre persone e altre cose al posto di Dio. Dio ha detto "Onora tuo padre e tua madre" e noi
abbiamo disobbedito ai nostri genitori. Dio ha detto "Non rubare" e noi abbiamo rubato. Dio ha
detto "Non attestare il falso" e noi abbiamo detto bugie.
La Bibbia dice che se noi avremo disobbedito a uno solo dei comandamenti di Dio, saremo
colpevoli di tutti (Giacomo 2:10). Abbiamo disobbedito a Dio, abbiamo peccato.
Un giorno Gesù diede in poche parole quello che i comandamenti insegnano. Disse: "Ama
il Signore Iddio tuo con tutto il cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente e con tutta la
tua forza e ama il tuo prossimo come te stesso" (Marco 12:30,31). Abbiamo noi sempre amato Dio
e gli altri così?
QUADRO II-3
Il peccato ci priva, cioènon ci fa essere buoni come Dio vuole che siamo. La Bibbia dice
"Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio" (Romani 3:23). Che cosa significa questo?
Ecco qui vediamo un grande spazio vuoto. Denominiamo il posto in cui sono i bambini "le nostre
vite" e l'altro "la perfezione di Dio". Ora noi cercheremo di essere buoni e perfetti mediante il bene
che facciamo, ma ne siamo privi. Forse siamo buonissimi, andiamo in chiesa, diamo denaro per
aiutare il povero e l'affamato, ma continuiamo a infrangere le leggi di Dio e a essere privi della sua
perfezione.
Una volta un predicatore domandò a una bambina: "Sai come andare in cielo?" "Essendo
buona" rispose quella. "Ma quanto buona devi essere?", chiese ancora il predicatore.
"Moltissimo!", disse la bimba. "E tu sei veramente tanto buona?", insistette l'uomo. "Oh, no!"
esclamò la piccola. "Io neppure sono tanto buono da andare in cielo" dichiarò il predicatore e la
bambina spalancò gli occhi per la meraviglia. Se il suo predicatore non era abbastanza buono per
andare in cielo, chi lo era? L'uomo allora spiegò che soltanto attraverso il Signore Gesù chiunque
può avere il perdono dei suoi peccati ed essere reso pronto per il cielo. Noi tutti siamo privi della
perfezione di Dio.
QUADRO II-4
Che cosa ci accade a causa del peccato? Il peccato rovina la nostra vita a tal punto che
non abbiamo più la gloria e la pace che dovremmo avere; il peccato fa male agli altri e, più di tutto
ci separa da Dio. Dio è santo e odia il peccato; Dio e il peccato non possono stare insieme. Ogni
volta che pecchiamo, infatti, disobbediamo a Dio e questo è grave. Il nostro peccato merita di
essere punito; esso è simile a una terribile malattia che peggiora sempre più e rovina la nostra
intera vita. Noi non possiamo smettere di peccare nonostante tutti i nostri sforzi. Anche quando
non lo vogliamo noi facciamo il male. Via via che cresciamo la nostra vita non diventa migliore,
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bensì peggiore. Col peccato nella nostra vita, non possiamo essere con Dio: siamo impuri. Infatti
meritiamo di essere separati da Dio per sempre.
QUADRO II-5
Non è soltanto che facciamo cose cattive o peccaminose, ma SIAMO peccatori. Ciò è
perché siamo nati nel peccato - nati con qualcosa in noi che vuole che facciamo il male anziché il
bene. La Bibbia dice che "il cuore è ingannevole più d'ogni altra cosa e insanabilmente maligno"
(Geremia 17:9). Il male che facciamo viene dall'intimo dei nostri cuori malvagi. Vi siete mai
domandati in che modo un bambino impara a disobbedire alla sua mamma e al suo papà, a dire
bugie, a fare capricci e a tenere il broncio? Non è andato a scuola per impararlo ma il peccato che
è nel suo cuore si mostra nella sua vita.
QUADRO II-6
Noi non riusciamo a smettere di fare queste cose peccaminose che ci fanno vergognare
dinanzi a Dio: non abbiamo la potenza di cambiarci. Dio è l'unico che può farlo. Siamo in conflitto
con gli altri e talvolta cerchiamo di ferirli con le parole che diciamo oppure con pugni e con calci.
Rubiamo e prendiamo cose che non ci appartengono. Inganniamo e cerchiamo di far credere di
aver fatto tutto il nostro lavoro. Poi ci sono altri peccati quali la gelosia, l'odio, l'egoismo, i cattivi
pensieri, la bestemmia e il parlare sconcio. Tutte queste cose sono in opposizione a Dio. Sapete
qual è il peccato che di conseguenza ci fa fare tutte le altre cose non giuste? Non amare il Signore
Gesù. Dio ci amò tanto che mandò il suo Figlio Gesù Cristo a morire per noi per te e me. Gesù
morì sulla croce come Colui che portava i tuoi e i miei peccati, che diede la sua vita e fu punito per
te e me. Gli hai mai domandato di essere il tuo Salvatore? Ami il Signore Gesù come dovresti? La
cosa peggiore è non amarLo.
QUADRO II-8
Che cosa dovresti fare allora vedendo che sei un peccatore? Dovresti volgerti dal tuo
peccato a Dio. Dovresti desiderare di abbandonarlo. La Bibbia narra ciò che accadde a un
lebbroso che venne a Gesù. La lebbra è una terribile malattia per la quale la gente,
inesorabilmente muore. Gesù stava insegnando in una città della Galilea, quando venne
quest'uomo e Gli s'inginocchiò dinanzi. "Signore, se tu vuoi, puoi mondarmi" egli gridò.
Normalmente a quest'uomo non si sarebbe permesso di entrare in città a causa della sua lebbra,
ma egli venne a Gesù perché sapeva di aver bisogno di essere guarito dalla sua terribile malattia.
Come venne il lebbroso? Venne così com'era, pieno di lebbra e non cercò di nascondere di essere
un lebbroso.
Come dovresti venire a Gesù? Dovremmo venire esattamente così come siamo, dicendoGli
di essere dei peccatori e di aver bisogno di essere resi puri dal nostro peccato.
La Bibbia dice che quando il lebbroso venne, Gesù stese la mano, lo toccò dicendo: "Lo
voglio, sii purificato". In quell'istante la lebbra sparì da lui" (Luca 5:13) e il lebbroso fu
completamente guarito.
Vuoi venire a Gesù e dire: "Signore, sono un peccatore, ma tu puoi purificarmi". Il Signore
Gesù dice: "Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori" Giovanni 6:37. Egli non vi caccerà se vi
allontanate dal vostro peccato e Gli chiedete di salvarvi. È meraviglioso essere liberati dal peccato
e ancora più meraviglioso che essere guarito dalla lebbra.
Se vuoi chiedere al Signore Gesù di salvarti dal tuo peccato oggi, e non sai come farlo,
vieni dopo da me. Io rimarrò qui (l'insegnante specifichi un luogo preciso). Se ti vedrò venire, saprò
che vuoi essere salvato oggi dal tuo peccato, ti dirò e ti aiuterò a scoprire come farlo.
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LEZIONE III

CHI È GESÙ CRISTO?

Scrittura per l'insegnante: Matteo 17:1-9; Giovanni 1:1-12; Apocalisse 1:9-18
QUADRO III-1
Sai chi è la persona più importante che sia mai vissuto sulla terra? Chi è Colui che è
diverso da tutti gli altri uomini? Sì, è Gesù Cristo. Nessuno mai è nato come Lui, è vissuto come
Lui, è morto come Lui, è risuscitato come Lui. Ecco perché è bene che meditiamo per qualche
minuto su chi Egli è.
Quando Gesù era sulla terra, fu visto da un gran numero di persone e Dio fece un rapporto
di ciò che essi vedevano e udivano perché fosse conservato in un libro: la Bibbia. Quali sono
alcune cose che la Bibbia dice di Gesù?
QUADRO III-2
Prima di tutto la Bibbia ci dice che Gesù è il Figlio di Dio, che Egli è Dio, che Egli è il
Creatore. Infatti "ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei (la Parola di Dio)" (Giovanni 1:3). La
Bibbia dice "Egli è avanti tutte le cose" (Colossesi 1:17), che Egli è eterno. Gesù è sempre stato e
sempre sarà: non ha né principio né fine. La Bibbia dice che:
Egli è santo e perfetto (Ebrei 7:26)
Egli è onnipotente (Filippesi 3:21)
Egli è Emmanuele: Dio è con noi (Matteo 1:23)
Egli è Dio (Ebrei 1:8)
Gesù stesso disse di essere Dio (Giovanni 10:30). Ecco perché Gesù è diverso da
qualsiasi altra persona. Un giorno, quando Gesù era qui sulla terra, mostrò la sua gloria a tre dei
suoi più intimi amici. Prese Pietro, Giacomo e Giovanni, li condusse su un monte e s'inginocchiò a
pregare. Anche i discepoli pregavano. Allora qualcosa di meraviglioso accadde. La faccia di Gesù
cominciò a risplendere come il sole e i suoi vestiti pure. Era così splendente che Pietro, Giacomo e
Giovanni a stento potevano guardarLo, mentre dal cielo Dio diceva: "Questo è il mio Figliuolo
diletto, ascoltateLo".
I discepoli non dimenticarono mai più quel che era accaduto e molti anni dopo Pietro
scrisse: "Noi siamo stati testimoni oculari della sua maestà (2 Pietro 2:16). Egli ricordava quanto
Gesù fosse meraviglioso e glorioso.
QUADRO III-3
Com'è sorprendente che il Figlio di Dio si sia fatto uomo! Con un miracolo, Dio fece un
corpo per Gesù ed Egli nacque come un bambino in Betlemme. Il Signore Gesù ebbe una madre,
proprio come ogni altro bambino, ma non ebbe un padre umano. Suo Padre è Dio. Che
cambiamento fu per Gesù lasciare la sua bella casa nel cielo e scendere sulla terra piena di
peccato. Egli lasciò tutte le sue ricchezze e la sua gloria, e nacque in una stalla. Venne sulla terra
per mostrarci com'è Dio e per liberarci dal nostro peccato!. Non fa meraviglia che, la notte in cui
nacque Gesù, gli angeli cantassero la loro lode allo stupendo miracolo che era avvenuto? Perché
Gesù è vero Dio e vero uomo.
QUADRO III-4
Gesù non rimase un bambino: crebbe e visse una vita perfetta. Che vita meravigliosa fu!
Gesù, un giorno, calmò il vento e il mare durante una tempesta; sfamò 5000 persone con 5 pani e
due pesci; guarì ammalati e risuscitò i morti; sconfisse Satana, il nemico di Dio; ebbe e ha il potere
di perdonare i peccati; fu il più grande maestro. "Nessun uomo ha mai parlato come quest'uomo"
(Giovanni 7:46). Poiché il Signore Gesù visse su questa terra come un uomo, ci comprende
perfettamente. Sa che cosa significa essere tentati di fare il male, essere odiati, essere poveri e
affamati, essere dileggiati e bastonati dagli uomini malvagi. Eppure in tutta la sua vita, Gesù non
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peccò mai, nemmeno una volta, col pensiero, con la parola, con gli atti. Egli è l'unico che ha
perfettamente obbedito ai comandi di Dio. Gesù visse una vita perfetta.
QUADRO III-5
Gesù venne in particolar modo per essere il nostro SALVATORE: per liberarci da tutto il
peccato e da tutto il male che è nelle nostre vite. Non c'era nessun altro sufficientemente buono
per pagare il prezzo del peccato. Egli solo poteva aprire la porta del cielo e farci entrare.
Per centinaia di anni prima della venuta di Gesù, Dio disse al popolo di portare un agnello e
di offrirlo per i propri peccati. Perché? Perché la Bibbia dice che senza spargimento di sangue non
c'è perdono (Ebrei 9:22); il suo sangue dovette essere sparso. Quando un agnello moriva per i
peccati di una persona era una raffigurazione che dimostrava realmente che un giorno il Signore
Gesù sarebbe morto per i nostri peccati. Il sangue di quegli animali non poteva togliere i peccati,
ma, nella Bibbia, Gesù viene chiamato l'Agnello di Dio. Dio prese tutti i nostri peccati e li mise sul
suo Figliuolo Gesù, Egli pagò il nostro peccato e il mal fatto, con il suo sangue. Gesù, però,
risuscitò dalla morte ed è un Salvatore vivente. L'unico Salvatore. L'unico che può liberarci dai
nostri peccati.
QUADRO III-6
Il Signore Gesù è il Re dei re. Abbiamo visto come Gesù divenne uomo, visse qui sulla
terra e morì sulla croce per pagare per i nostri peccati. Ma Dio Lo risuscitò dalla morte per vivere in
eterno. Egli ora è il Signore di tutto. Il Sovrano dell'universo. Lo scrittore dell'ultimo libro della
Bibbia, un uomo di nome Giovanni, dice di come il Signore Gesù gli apparse:
- i suoi occhi erano come una fiamma di fuoco
- i suoi piedi erano simili a terso rame, arroventato in una fornace
- la sua voce era come la voce di molte acque
- il suo volto era come il sole quando splende nella sua forza
Quando Giovanni vide questo potente Cristo glorificato, cadde ai suoi piedi come morto.
Questo è il Signore Gesù qual è oggi: il Re dei re, il Signore dei signori.
QUADRO III-7
La Bibbia dice: "Credi nel Signore Gesù e sarai salvato" (Atti 16:31). Che cosa significa
credere nel Signore Gesù? Usiamo l'immagine di un orologio rotto. A chi portate un orologio rotto?
Al macellaio, al panettiere? No, lo portate all'orologiaio. E che cosa fate una volta andati da lui? Ve
lo mettete al braccio e gli dite di aggiustarvelo? No, glielo consegnate e gli dite di aggiustarvelo. Le
nostre vite sono rotte dal peccato. Chi è il Solo che può aggiustarle? Non io né voi stessi: il
Signore Gesù, il Figlio di Dio, il Solo che può aggiustare le nostre vite. Che cosa facciamo allora
venendo a Gesù? Gli chiediamo di perdonarci, di salvarci e di prendere il pieno controllo delle
nostre vite. In altre parole, gli diamo le nostre vite credendo che Egli le aggiusta. Quando noi
crediamo nel Signore Gesù in questo modo, i nostri peccati sono perdonati; Dio ci fa suoi figlioli; ci
vede con la bontà di Gesù Cristo; ci dà una nuova vita; viene a vivere in noi per mezzo del suo
Santo Spirito.
Vuoi chiedere al Signore Gesù di salvarti? La Bibbia dice: "Credi nel Signore Gesù e sarai
salvato".
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LEZIONE IV

CHE COSA FECE IL SIGNORE GESÙ CRISTO?

Scrittura per l'insegnante: Giovanni 19, 20; Atti 1:8-11
QUADRO IV-1
Si racconta una storia. Una gallina stava accovacciata con i suoi dieci pulcini sotto le ali.
All'improvviso, l'erba secca prese fuoco e ben presto la zona fu tutta incendiata. Il giorno dopo il
contadino ritornò sull'aia e, trovato il corpo della gallina morta, lo spinse via delicatamente: da sotto
le sue ali uscirono correndo dieci pulcini. La gallina era morta, ma i suoi piccoli erano salvi. Essa
avrebbe potuto volarsene via e mettersi in salvo, invece rimase sul suo nido e diede la sua vita
perché i pulcini non venissero bruciati.
Questo mi fa ricordare di ciò che fece il Signore Gesù per noi. Morì per salvarci dal nostro peccato
così che non dovessimo essere puniti.
QUADRO IV-2
La Bibbia dice che "Cristo morì per i nostri peccati (I Cor. 15:3). A Pasqua noi ricordiamo la
morte e la risurrezione di Cristo. Vi ricordate che cosa avvenne? Il Signore Gesù fu preso,
flagellato e battuto, anche se i suoi nemici non trovarono alcunché di male che avesse fatto. I
soldati Lo condussero su un'altura fuori della città di Gerusalemme e qui Lo inchiodarono alla
croce, conficcandogli i chiodi nelle mani e nei piedi. Per 6 ore Gesù rimase appeso alla croce: dalle
9 del mattino alle 3 del pomeriggio. A mezzogiorno si fece buio completo. Perché? Perché Dio
aveva posto su Gesù tutto il nostro peccato, secondo quanto aveva promesso di fare nel suo libro:
la Bibbia.
È come se Dio avesse raccolto, in una mano, tutto il peccato di coloro che avevano creduto
in Lui prima della venuta di Gesù, nell'altra, il peccato di tutti coloro che avrebbero creduto in Lui
dopo e poi le avesse portate tutte e due sul capo del Signore Gesù morente e lo avesse messo
tutto su di Lui. Il Signore Gesù morì sulla croce al nostro posto per subire il castigo per noi. La
Bibbia dice: "Il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato" (I Giovanni 1:7). Alla fine
Gesù gridò: "È compiuto!" (Giovanni 19:30). Nessun uomo avrebbe potuto togliergli la vita. Egli
sarebbe potuto scendere dalla croce se avesse voluto; invece diede la sua vita di proposito,
perché come aveva detto, ciò potesse salvarci.
QUADRO IV-3
Il corpo del Signore Gesù fu preso e posto in una tomba: un sepolcro scavato nella dura
roccia e dinanzi alla cui entrata fu rotolata una grossa pietra. Gesù, però, non rimase nella tomba.
Dio Lo risuscitò perché vivesse in eterno. Che miracolo meraviglioso fu! Gesù è risorto e dopo la
sua risurrezione si fece vedere dai discepoli e da altri molte volte (includendo più di 500 persone in
una volta). Essi Lo videro, Lo toccarono, parlarono e mangiarono con Lui. Poiché risuscitò dalla
morte, noi sappiamo che Gesù è veramente il Figlio di Dio e tutto ciò che Egli disse è vero. E
poiché Egli risuscitò dalla morte noi sappiamo che il prezzo del nostro peccato è stato
completamente pagato. Gesù, nel suo meraviglioso corpo risorto, adesso è in cielo.
QUADRO IV-4
Quaranta giorni dopo che risuscitò dalla morte, mentre il Signore Gesù parlava con i suoi
discepoli, all'improvviso cominciò a sollevarsi nell'aria. Più in alto, sempre più in alto, finché una
nube non Lo coprì ed essi non poterono più vederLo. Il Signore Gesù aveva lasciato questo
mondo e tornava in cielo per stare col Padre suo. Gesù, nel suo meraviglioso corpo risorto, è ora
in cielo.
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QUADRO IV-5
Quando il Signore ritornò in cielo, Dio Padre, gli diede il posto d'onore più alto. Gesù è il Re
dei re, il Signore di tutto ed è vivente in eterno. E poiché Egli è vivente in eterno, comprende tutto e
prega Dio Padre per noi che Lo conosciamo e Lo amiamo. Poiché Gesù è vivente in eterno può
aiutarci nelle nostre necessità. (Ebrei 2:18; 4:15,16,; 7:25).
QUADRO IV-6
La gente vuol sempre sapere che cosa accadrà in futuro. Voi conoscete la cosa più
importante che accadrà in futuro? Gesù ritornerà sulla terra, non come un bambino, ma con
grande potenza e splendore. Noi non sappiamo quando tornerà: POTREBBE ESSERE OGGI.
Comunque ha promesso: "Tornerò e v'accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche
voi" (Giovanni 14:3).Gesù tornerà prima di tutto per portare in cielo quelli che gli appartengono, ma
anche per giudicare coloro che non Lo hanno ricevuto come loro Salvatore e, poi, per regnare da
Re.
QUADRO IV-7
Siete pronti se il Signore Gesù dovesse tornare oggi? Andreste a stare per sempre con Lui
in cielo? oppure dovrà dirvi un giorno: "Io non vi conobbi mai; dipartitevi da me" (Matteo 7:23).
In che modo possiamo prepararci ad incontrare il Signore Gesù? Dobbiamo credere che
Gesù è il Figlio di Dio e che ha preso Lui, sulla croce, il castigo per il nostro peccato. Dobbiamo
cambiare il nostro modo di fare sbagliato e credere che Egli ci ha salvati e ci sostiene. Non è
sufficiente credere che Gesù è nato a Betlemme, ha vissuto una vita perfetta, è morto sul Calvario,
è risuscitato ed è tornato in cielo. Non avrete creduto veramente in Lui finché non crederete che vi
ha salvati dal vostro peccato. Se vuoi che Gesù ti salvi, puoi dirgli: "Caro Signore Gesù, sono un
peccatore, ma grazie di essere morto per me sulla croce. Ti chiedo ora di salvarmi dal mio
peccato". La Bibbia dice: "Chiunque avrà invocato il nome del Signore, sarà salvato" (Romani
10:13).

Quello che ogni bambino deve sapere
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LEZIONE V

CHE COS'È LA BIBBIA?

Scrittura per l'insegnante: II Timoteo 3:14-17; II Pietro 1:19-21
QUADRO V-1
Se la vostra mamma o il vostro papà si trovassero in qualche paese lontano al di là del
mare, non potrebbero parlare ogni giorno con voi né voi potreste vederli. C'è un modo col quale
potreste avere loro notizie e venire a sapere ciò che essi vorrebbero farvi conoscere: scrivere una
lettera. Dio voleva parlarti, ma non poteva farsi vedere poiché è spirito (Giovanni 4:24) e la sua
gloria è così grande che ne saremmo accecati. Dio ebbe però il modo per poterci parlare: ci
mandò, per così dire, una lunga lettera perché la leggessimo e potessimo sapere ciò che Egli
vuole che sappiamo e facciamo. La sua "lettera" è la Bibbia. Sì, la Bibbia è la lettera di Dio per te.
(L'insegnante tenga alta una Bibbia perché i bambini la vedano).
QUADRO V-2
Dio non scrisse la lettera con una penna come avremmo fatto noi. Scelse invece, in tempi
diversi, 40 uomini che Lo amavano e li guidò a scrivere il libro della Bibbia (II Pietro 1:21). La prima
parte fu scritta circa 3400 anni fa e l'ultima circa 1500 anni più tardi. Dio guidò tutto ciò che fu
registrato, persino ogni parola usata (II Timoteo 3:16), e provvide affinché ciò che veniva scritto
non andasse perduto, e in fine fosse stampato nelle nostre Bibbie. La Bibbia è veramente la Parola
di Dio. Sí, la Bibbia è la Parola di Dio. Se Dio dovesse parlarci oggi nella voce di un tuono, essa
non avrebbe più potere di ciò che Egli ci ha detto nel suo Libro. La Bibbia, in ogni parte è la Parola
di Dio. Ecco perché essa è diversa da tutti gli altri libri nel mondo.
QUADRO V-3
Pensate che gli uomini che scrissero la Bibbia commisero degli errori? No, Dio impedì che
ne facessero. Tutta la Bibbia è assolutamente esatta. Come sappiamo però che essa è vera?
Una ragione è che Gesù lo disse, e ogni cosa che Egli disse è vera. Per esempio: "La tua
parola è verità (Giovanni 17:17). La Parola di Dio, la Bibbia, è verità.
Un'altra ragione è che la Bibbia parlò di cose che sarebbero accadute nel futuro, e tali cose
effettivamente accaddero. Per esempio: centinaia di anni prima della venuta di Gesù sulla terra,
nella Bibbia furono scritte più di 30 cose eccezionali che Gli sarebbero accadute, e tutte accaddero
ESATTAMENTE come la Bibbia aveva detto.
Un'altra ragione per cui ci è dato sapere che la Bibbia è vera è che essa ci dice di come i nostri
peccati possono essere perdonati e le nostre vite cambiate quando chiediamo al Signor Gesù di
essere il nostro Salvatore. Ogni volta che qualcuno si volge a Gesù e crede veramente che Egli
perdona i suoi peccati, la sua vita diventa assai diversa. Questa è un'altra prova che la Bibbia è
vera!
QUADRO V-4
C'è stato mai qualcuno che vi ha fatto una promessa e non l'ha mantenuta? Talvolta la
gente dice cose che non può mantenere; ma la Parola di Dio è diversa. La Parola di Dio non
cambia mai: è eterna. Anche se chiunque altro viene meno, ricordate che Gesù disse: "Le mie
parole non passeranno" (Matteo 24:35). La Parola di Dio è eterna. La gente ha tentato di impedire
la stampa della Bibbia e persino di bruciarla. Più di 100 anni fa, un uomo (Voltaire) disse: "Per 100
anni, d'ora in poi, nessuno leggerà la Bibbia". Oggi essa però viene ancora letta da moltissime
persone e stampata in più lingue che non qualsiasi altro libro. Oggi la gente ama ancora la Bibbia
perché è Parola di Dio e tu puoi avere completa fiducia in essa, perché dura per sempre.
QUADRO V-5
La Bibbia è completa, finita, e Dio ha messo in guardia contro chiunque aggiunge o toglie
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da essa (Apocalisse 22:18,19). In questo unico libro, la Bibbia. ci sono 66 libri, ognuno dei quali ha
un nome diverso. Dio ha procurato che gli autori scrivessero TUTTO ciò che Egli voleva che noi
sapessimo. La Bibbia ci parla della "fede una volta per sempre tramandata (Giuda 3). Dio ci ha
mostrato una volta per tutte ciò in cui dobbiamo credere e ciò che dobbiamo fare. La Bibbia è
l'UNICA lettera di Dio per noi. Altri possono scrivere e dire cose meravigliose, ma non sono simili
alla "lettera" di Dio.
QUADRO V-6
Questo meraviglioso Libro, la Bibbia, è capace di cambiare la vita. È una potente Parola
che ci fa vedere il nostro peccato, ci porta a nuova vita in Cristo e ci rende forti come credenti. La
Bibbia è davvero "potenza di Dio per la salvezza" (Romani 1:16). Lo scopo principale della Bibbia
è quello di guidarci a porre la nostra fede nel Signore Gesù Cristo e a vivere per Lui (Giovanni
20:31). La Bibbia ci narra la storia di un bambino di nome Timoteo la cui mamma e la cui nonna
gliela leggevano sempre quand'era piccolo. Poi egli si affidò con fiducia al Signore Gesù e il
Signore lo salvò dai suoi peccati. Più tardi ancora egli divenne un missionario e si recò in molti altri
posti per insegnare del Signore Gesù Cristo. La vita di Timoteo divenne un esempio, per molti, di
ciò che Dio può fare.
Vuoi che Dio cambi la tua vita? Ebbene, fa' come Timoteo, come molti altri. Compreso me
stesso! Credi nella Bibbia, abbandona il tuo peccato e chiedi al Signore di venire nella tua vita. La
Bibbia dice: Egli può salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio" (Ebrei 7:25).
Se vuoi parlare più a lungo con me su come realizzare questo, ti prego di rimanere dopo l'incontro.
Allora verrai da me e mi dirai: "Vorrei sapere di più su come invitare Gesù nella mia vita".
QUADRO V-7
Che cosa dunque dovremmo fare con la Bibbia? Dovremmo leggerla o ascoltarla letta da
altri. Che effetto vi farebbe scrivere una lettera a qualcuno che non volesse leggerla? Dio vuole
che leggiamo spesso la Bibbia. Ogni giorno.
Dovremmo credere alla Bibbia. Non sempre comprendiamo tutto ciò che vi è scritto, pure
dovremmo prendere Dio in parola. Se altri vogliono mettere in dubbio la Bibbia, lasciateli fare, ma
possa fissarsi nella nostra mente che la Bibbia è la Parola di Dio. Specialmente i nemici di Dio
vogliono farci dubitare di ciò che la Bibbia dice.
Dovremmo imparare a memoria dei versetti della Bibbia. Non possiamo portare con noi,
ovunque andiamo, la nostra Bibbia, ma se impariamo a memoria dei versetti, porteremo la Parola
di Dio nel nostro cuore, e Dio vuole che lo facciamo.
Dovremmo obbedire alla Bibbia. Quando leggi la Bibbia o ascolti quando ti viene insegnata,
assicurati di fare ciò che essa dice. Il modo per essere veramente felici è questo: fare ciò che Dio
dice. Spero che tu possa dire veramente: "Oh, quanto amo la tua legge! - Oh, quanto amo la
Bibbia".

Quello che ogni bambino deve sapere

11

