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 Cosa?! Gesù ci ha promesso 
in Matteo 28:20  
che sarebbe  
stato  
sempre 
  con noi. 

Sono così sola e 
triste! Credo che 
il Signore Gesù 
non sia più con 

me. 

Ah, caro Chamaco, non sento 
comunque nulla della sua 
    presenza. Mi sembra 
       che Gesù sia 
         molto lonta
        no. Cosa ne 
   sarà di 
      me? 

Sai, le nostre  
emozioni  
spesso ci  
ingannano. 

Ma la Bibbia non ci ingan-
            na mai. Tutto 
     ciò che è  
     nella Parola 
         di Dio è la 
               verità. 

     Cari amici, pos- 
      siamo confidare         
  nella Parola di Dio   
        anche se i no- 
         stri sentimenti 
    dicono il     
    contrario. 



Per certo! 

In ogni caso! 

Sì, naturalmente! 

Hai anche già parlato co-
sì? E sono sicuro che lo 
dicevi sul serio, vero? Allo-
ra come è andata a finire? 

Sì, certo, mentre 
voi genitori siete 
via, io non accen-

do il computer. 

Domani puoi provare il mio 
nuovo scooter e fare qualche 

giro. Sì, mamma, guarderò 
il fratellino mentre tu 

vai a fare la spesa. 

Affare fatto. 
Incontriamo-

ci al parco 
giochi alle 

14:00. 

Naturalmente metterò in 
ordine la mia stanza sta-
sera, se potrò continuare a 

giocare fuori per un po'. 
Ti aspetto domani all'in-

crocio, così andiamo a 
scuola insieme. 
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 Fa caldo, anzi caldissimo! La casa è affollata di gente. 

Nel mezzo sta Gesù e racconta di Dio, suo Padre. Non 
c'è spazio libero in casa per i quattro uomini. Ma san-
no che Gesù può guarire il loro amico paralizzato. 
Così levano un po' di copertura al tetto e lasciano che 
il loro amico scenda dall'alto ai  
piedi di Gesù.  

E lei? Soffre già da anni per una ma-
lattia. Oggi Gesù è vicino. Lei sa che 
lui può aiutarla. Nonostante la folla, 
lei gli tocca il vestito senza dare 
nell'occhio - e guarisce!  M
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Vi chiedete che cosa hanno in co-
mune queste storie? Tutte le perso-
ne mostrano una caratteristica im-
portante: hanno fiducia in Dio! San-
no di poter contare su di lui e che 
mantiene le promesse. Dio ha buo-
ne intenzioni con noi. Sa esatta-
mente di cosa abbiamo bisogno. 
Non sempre possiamo ottenere ciò 
che vogliamo. Ma Dio non ci deve 
nulla e non rimane in debito con 
noi! Egli può vedere l'intera situa-
zione e quindi giudicare al meglio 

ciò che è meglio per noi. 
Forse ti trovi in una situazione diffi-
cile: gli altri ragazzi a scuola ti dan-
no fastidio, non appartieni vera-
mente a un gruppo, una compagna 
vuole motivarti a copiare, preferire-
sti dire una bugia bianca che la veri-
tà... Credo che tutti conosciamo 
queste situazioni. Voglio che tu sap-
pia: se metti tutta la tua fiducia in 
Gesù, lui non ti deluderà. Ti sta ac-
canto e ti dà il coraggio di fare la 
cosa giusta. 



Mercoledì puoi venire a ca-
sa mia e ti aiuterò a prepa-
rare la verifica di gram-

matica. 
Domani ti porterò una 

bella merenda, se ora pos-
so guidare la tua auto 

telecomandata. 

Sì, sicuramente, io ….. 
E all'improvviso pensi: 
"Se solo non l'avessi pro-
messo! I miei consigli: 

Rifletti prima di promettere qual-
cosa, se puoi e vuoi mantenerlo. 

Scrivi i tuoi accordi e ap-
puntali in bacheca o in un 
posto ben visibile. 

Non deludere i tuoi compagni, 
altrimenti non potranno più 
fidarsi di te! 

Lui non ti delude 

Ora imparerai quattro storie della Bibbia che han-
no una cosa in comune. Non ti dirò i nomi dei per-
sonaggi. Aldo ti darà un suggerimento su come 
leggere questi eventi nella Bibbia. 

Conduce una grande folla. Dal punto di vista 
umano, l'azione è destinata a fallire fin dall'i-
nizio, poiché si muove con soli 300 uomini 
contro il grande esercito del nemico. Ma non 

si affida alla logica uma-
na - ed esce dalla batta-
glia come vincitore.  
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Chi è il secondo uomo? Come nel primo 
esempio, egli visse ai tempi dell'Antico Testa-
mento. Per ordine di Dio se ne va con suo 
figlio, costruisce un altare e lega suo figlio 
come sacrificio. All'ultimo momento intervie-
ne Dio - ma quest'uomo era disposto a dare 
anche il suo unico figlio per Dio.  



Avvenne il 30 giugno di 160 anni fa: 
il primo ad attraversare le cascate 
del Niagara è stato l'artista funam-
bolo Charles Blondin! La corda ave-
va un diametro di 8,3 cm ed era tesa 
ad un'altezza di 50 metri. Se solo 
uno non soffre di vertigini! Infatti, la 
distanza su cui voleva bilanciarsi era 
di 340 metri. 

Ma Charles è arrivato bene 
all'altra estremità del fiume Nia-
gara dopo 20 minuti. Tuttavia, 
non ha lasciato che si fermasse 
in questa prima volta, ma ha 
ripetuto lo spettacolo più volte. 
Una volta lo ha fatto ad occhi 
bendati, poi con una carriola – 
ed esibiva molti altri trucchi da-
vanti ad un pubblico curioso ed 
eccitato! 
Senza dubbio: era un maestro 
delle acrobazie con la fune! Ora 
immaginati questo: 

saresti salito? Di tutti gli spettatori 
entusiasti, nessuno ha osato se-
dersi nella carriola. Questo richie-
de molta fiducia nella persona che 
la guida! Ma cosa succede? Im-
provvisamente si sente una vocina 
che grida: "Io! Io voglio entrarci!" È 
il figlio che sale nella carriola e la-
scia che il padre lo tenga in equili-
brio sulla fune. Così è anche con la 
fede in Dio.  
Per mezzo di Gesù Cristo possiamo 
conoscere Dio come nostro Padre. 
Conoscendo sempre meglio Dio,  

sappiamo e sperimentiamo che 
Egli ci ama, ci protegge e ci porta 
sani e salvi alla nostra meta! Attra-
verso la fede, affidiamo la nostra 
vita a Dio e sappiamo che Lui lo fa 
molto bene. Quindi, la vera fede 
non è solo dire: "Io ci credo". La 
vera fede si mette in azione, agi-
sce, è attiva. Leggi in Ebrei, capito-
lo 11, ciò che uomini e donne han-
no fatto per fede perché si sono 
fidati del loro Dio! 
La domanda ora è: hai già affidato 
la tua vita al Signore Gesù? Fidati 
di lui oggi! Fidati completamente. 
Lui è degno di fiducia. 

Chi si fida che posso por-
tare una persona dall'al-

tra parte in  
tutta sicurezza? 

Lo credo! 

Anch’io! Noi tutti lo crediamo! 

Logi-
co 

che lo 
fai! Sì! 

Bene, signore e 
signori! Chi mi 

dimostrerà la sua 
fiducia e vi sale? 
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