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Quali di questi mezzi di trasporto non 
esistevano ancora ai tempi di Gesù? 

Hai bisogno di aiuto? 
Alcune indicazioni: 
Giovanni 12:14 
Genesi 24:61 
1 Maccabei 15:3 = apocri-
fo, non in tutte le Bibbie… 
Matteo 9:1 
1 Cronaca 19:6 
Deuteronomio 25:4  



Il giovane Giovanni e i suoi amici, 
durante circa tre anni, fecero delle 
esperienze incredibili con Gesù Cri-
sto in Israele. E ora è testimone ocu-
lare dell'Ascensione di Gesù. Che 
cosa avrà detto ai suoi parenti? For-
se questo: 
"Pensate: ho conosciuto il santo, 
amoroso e giusto Figlio di Dio. Ho 
visto come Dio stesso si è preso 
cura dei poveri e degli ammalati, 
come ha raccontato a tutti i Suoi 
ascoltatori del cielo e ha perdonato 
i peccati di tutti coloro che hanno 
creduto in Lui. Poi, circa 40 giorni 
fa, è successa una cosa terribile: È 
stato ucciso sulla croce - totalmente 
innocente! Ma è accaduto un enor- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

me miracolo: Gesù è tornato in vita 
e ultimamente ha incontrato me e i 
miei amici più e più volte. Ci ha par-
lato molto del cielo e ci ha chiesto 
di parlare di Lui in tutto il mondo. 
Poi, quando eravamo di nuovo con 
Lui oggi, ci ha benedetti. Improvvi-
samente è scomparso davanti ai 
nostri occhi su una nuvola in cielo!" 
"Perché sei così allegro e non deva-
stato ora che il tuo Dio se n'è anda-
to di nuovo?" "Sai, c'erano due an-
geli che ci hanno detto che sarebbe 
tornato! Non vedo l'ora! E prima di 
questo Gesù ci ha detto che presto 
ci avrebbe mandato lo Spirito San-
to, il Consolatore, la Guida. Sono 
felice e sono curioso di vedere co-
me andranno le cose e dove ci por-
terà Dio!" 
 

I discepoli hanno scritto questa 
storia. Puoi leggerla tu stesso in 
Matteo 28. 

La ciccala 
misura tra i 5 e i  

7 mm, troverebbe 
benissimo spazio 

sulla punta del  
tuo dito! 

Velocità massima della stazione spaziale ISS 
32'000 km/h 

Airbus A380, l’aereo per 
passeggeri più veloce 900 km/h 



Il treno espresso TGV in Francia 574 km/h 

Il falco pellegrino in picchiata 320 km/h 

110 km/h       Il ghepardo, il più veloce  
       animale terrestre 

45 km/h è il record umano nello Sprint 
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L'accelerazione durante il salto di un Issus coleoptratus è quasi 
cento volte maggiore di uno ottovolante. Affinché entrambe le 
gambe si muovano contemporaneamente, sono collegate con pic-
colissime ruote dentate. Poiché il carico è così grande, queste ruo-
te dentate sono perfettamente dimensionate e possono anche 
essere inserite e disinserite! Queste due parti del corpo, hanno 
davvero per pura coincidenza preso la forma di precise ruote den-
tate, esattamente posizionate l'una accanto all'altra da inserirsi 
l'una nell'altra? No, impossibile! Questo piccolo insetto è anche 
un'invenzione di Dio. 
Questa immagine è stata scattata attraverso un microscopio: 

"Sapevamo che Dio ci avrebbe portato via il nostro maestro Elia", dicono i 
discepoli del profeta concitati l'uno all'altro. "Ma non sappiamo come e 
dove sia scomparso Elia". Il loro nuovo insegnante, Eliseo, non voleva par-
lare con loro dell'imminente partenza di Elia e ha chiesto loro di fare silen-
zio. Lui invece, ha insistito tre volte per accompagnare Elia nel suo ultimo 
viaggio. 
Elia ed Eliseo vanno insieme a Gerico e infine al Giordano. Da lontano, i 
discepoli dei profeti vedono improvvisamente che Eliseo è solo. Strappan-
do la veste in due, che è un segno comune di lutto nella sua cultura, solle-
va il mantello di Elia e scende alla riva del fiume. Ora colpisce l'acqua con il 
mantello e - si ripete il miracolo che Eliseo aveva sperimentato con Elia 
poco prima - il fiume Giordano si divide affinché Eliseo possa attraversarlo 
sulla terraferma. 
Quando i discepoli del profeta che erano a Gerico dall'altra parte della 
strada videro Eliseo, gli vennero incontro e si gettarono a terra davanti a 
lui dicendo: "Ci sono cinquanta uomini capaci tra noi. Permettici di cercare 
Elia. Dio può averlo portato via e averlo messo su una montagna o in una 
valle". Eliseo respinge la proposta. Ma i giovani continuano a chiedere fin-
ché Eliseo non cede. Ora inizia la grande ricerca. Per tre giorni vagano per 
la zona. Senza successo. Avviliti, raccontano ad Elisa del loro fallimento. 
Lui risponde solamente:  
"Non vi avevo detto di non andare?" I discepoli dei  
Profeti non sapevano che cosa avesse vissuto Eliseo.  
E tu?  
Dio prese Elia su un carro  
infuocato con cavalli di fuoco  
e lo portò in cielo in un vento  
di tempesta. 
 
 
 
 
 
 
  Susanne Zbinden 



Sono seduto in macchina di una donna anziana. Prima di avviare il motore, 
lei unisce le mani e prega:  
 
"Signore Gesù, grazie di essere con noi e di proteggerci sulla strada. Amen."  
 
Poi partiamo e la signora conduce la sua auto attraverso il traffico della 
città fino a destinazione. Ricordo l'abitudine di questa signora, e faccio lo 
stesso prima di lunghi viaggi. Aspetta un attimo: perché non chiedo a Gesù 
la sua protezione anche prima di viaggi più brevi? Dovrebbe essere sempre 
con me, e voglio affidarmi con fiducia e consapevolezza alla Sua protezio-
ne per i miei viaggi, la mia partenza e il mio ritorno a casa. 

 
Protezione vissuta 

 
Come ogni mattina, leggevo nella Bibbia e ringraziavo Dio chiedendogli 
anche la sua protezione per la mia giornata lavorativa. Dopo la colazione, 
partivo alla volta della ditta dove lavoravo. Alla guida della mia macchina, 
scendevo la piccola vallata. Era una bella giornata di autunno, la meteo 
prometteva un’altra giornata splendida. La strada era abbastanza stretta, 
ma permetteva di incrociare altre vetture circolando bene a lato. Comun-
que, a quest’ora ero praticamente solo sulla strada.  
Dopo la discesa, vi era una curva a destra, attraversavo un ponticello e 
subito una curva piegante a sinistra. Adesso il ruscello era sulla mia sini-
stra, mentre a destra avevo un prato verde.  
Ma cosa succede? Dopo la curva a sinistra, sul rettilineo che seguiva, la 
mia macchina perdeva l’aderenza e cominciava a sbandare! La parte po-
steriore andava a destra e mi trovavo di traverso sulla strada! Aiuto, di 
fronte a me il ruscello! Controsterzavo al massimo e – la vettura si girava! 
Adesso avevo il prato davanti a me. Frenavo, ma entrando sull’erba ci vo-
leva un attimo finché la macchina si fermasse! Il cuore mi batteva in gola. 
Che fortuna, non ho picchiato contro alberi o altro! Fortuna? No! Era la 
protezione di Dio! Non so perché quella mattina la macchina ha sbandato. 
La strada era pulita, e la velocità adeguata (avevo già percorso il tratto a 
20 km/h in più). Stranamente le gomme non fischiavano sull’asfalto e non 
lasciavano alcun segno! Dio ha esaudito la mia preghiera in modo chiaro e 
visibile!  

Il Signore ascolta anche te quando lo invochi in preghiera! 
 

Nathanael Lehmann 
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