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G.mne Paota Dtt a mne?

Mamma, ho sentito parlare di grandi e piccoli profeti durante il cul-

to domenicale. Quanto erano grandi quelli grandi? Come papà - o

anche più grande? E i più piccoli - come me forse?

,,t;t:

No, Leonie. Sono contenta che tu me l'abbia chiesto. Nella pri-

ma parte della Bibbia, nell"'Antico Testamento", ci sono 16 libri
profetici. Quattro di loro sono molto più lunghi degli altri. Sono

lsaia, Geremia, Ezechiele e Daniele. Sono chiamati i "grandi pro-

feti" per la loro lunghezza. Al contrario, ci sono 12 brevi libri

chiamati "piccoli profeti". Sono Osea, Gioele, Amos, Abdia, Gio-

na, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Aggeo, Zaccaria, Malachia.

Ma sai almeno cos'è un profeta?

Non esattamente, in realtà.

.l

Un profeta era una persona che ascoltava la

voce di Dio e aveva il compito ditrasmette-
re le parole di Dio agli uomini.

Ci sono ancora profeti oggi?

Dio vuole parlare a tutti noi, anche a te. Ed è felice
quando diciamo ad altre persone di Lui.

Ma non so come Dio mi parla. Non I'ho mai

sentito prima. E tu?.

Oh sì! Sento Dio di continuo in modi molto diversi

Davvero? Come? Parlamene I

La Bibbia è la Parola di Dio. Posso leggere quello che Dio

mi dice. Ho anche imparato a memoria alcuni versi.

Questo è il modo in cui spesso vengono in mente. Peresempio, quando ho pau-
ra o ho bisogno di aiuto o diforza, ricordo che Dio disse attraverso il profeta
lsaia: "Non abbiate paura, perché io sono con voi; non abbiate paura, perché io

sono il vostro DiolTi rendo forte, ti aiuto, ti proteggo con la mia mano vittorio-
sa". Quando prego, posso parlare con Dio e con Gesùr e chiedere loro di mo-
strarmi cosa fare. Questo succede a volte quando ricevo da Lui un'idea o un

ordine. Nel culto imparo anche a vivere da cristiano, come piace a Dio. A volte
scopro attraverso la predicazione che i miei pensieri, le mie intenzioni, le mie
parole o le mie azioni rendono Gesù triste. Poi posso scusarmi e cambiare idea.

Capisco. Così Dio mi parla anche nella scuola domenicale.
Pensavo che la monitrice stesse raccontando storieIt ìr entusiasmanti.

Naturalmente la signora Bianchi parla nella scuola

domenicale, ma se sta raccontando la Bibbia, che è la
Parola di Dio.

Giusto. Non voglio memorizzare i versi
della Bibbia d'ora in poi solo per ricevere
dei premi.

Dio puo parlarmi anche attraverso altri credenti. Sono stata
spesso incoraggiata da altre persone in conversazioni, lettere,
SMS o E-mail. E inoltre, penso spesso a testi di canù con le
parole di Dio. Per esempio, "Non dimenticate di ringraziare il
Signore eterno! Ti ha fatto un sacco di bene". Le persone che

non hanno maisentito parlare di Dio a volte lo sentono in sogno.

E, infine, riconosciamo Dio nella natura. Ha istaurato e creato
tutto ciò che è meraviglioso attraverso la Sua Parola.

ln questo caso, ho sentito Dio molte volte.
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Remo Heiniger

Nel Salmo 22

Davide dice
che è tormen-
tato e le-sue
mani e i suoi
piedi trafitti.

Questo ricorda
la crocifissione
che all'epoca
non si conosce-
va affatto.

Poiché Davide

e i suoi amici
non l'avevano
sperimentato
affatto, diventa
chiaro che Da-

vide nel suo

Salmo parla del
Messia.

ln lsaia 53 leggiamo
particolarmente
chiaro perché il

Messia ha dovuto
morire. Nel capitolo
9 vediamo che e§li

è nato come un

bambino, ma che
deve anche essere

Dio.

Cosa apprendiamo
della sua nascita in

lsaia 7:L4 e Michea
5:1? Scrivilo nella

casella con I'imma-
gine della nascita di

Gesir.

Luogo di nascita?

a!ataaaaaaalaa

Quando Gesù

era appeso alla

croce, molte
affermazioni del
Salmo 22 sono
state letteral-
mente adem-
piute, per esem-
pio, che sitirava
a sorte per i suoi
vestiti.
O che Gesùr gri-
dò: "Dio mio,
Dio mio, perche

mi haiabbando-
nato?"

Daniele è anche molto coraggioso, perché nel

capitolo 9 dice non solo che il Messia sarà giu-

stiziato, ma anche. quando cio avverrà: Cioè, 69

settimane dopo I'ordine di ricostruire Gerusa-

lemme.

Ora gli investigatori sono richiesti: Una settima-
na annua e di 7 anni. L'ordine per la ricostruzio-
ne è venuto intorno al 451 a.C. ln quale anno

dovrebbe morire il Messia? 
|

a.C.+-ar{ni =
n

d.c.

(Per essere precisi, si dovrebbe ancora conside-

rare gli anni bisestili ebraici.)



1l.'-i'|..-..r:{:|.^'.';,.1.'].',],..ff:;;;.1l;ij'll.:i,'ffi
'' 

il"fi,T::Jàffi:r:,::r. Potrei soppo.,,^,;""'
' 

.11",por"r;;-" i:lt"cipato at'teen.rro"l!r. nl.e 
pausa delte

',Y:. 1:*..'"; ;:;ffI:HT::";11",, o, À.,1"['Jj,comunità
l'avesse fatto. t gri amici di or.i.rl-l".r.."rrJ q='c 

r-rahiele, che vole-

:.iiii'"'ff : i'ffi I i:*:::!t : Ir:J #ii" # ii :Tt, 
"rn e n te oa r ra p a rte jl, ; :.":Jl:,:,lilX :,::; 

; : ;;; ff .TlrX, : :.
.i4::.';":i,§ffitff ÉÉT[T]ì:1":';:::[."#i:rac.n,.r.,
.t: i, 

.o..ggi;ii"ffi;:,j:j 3.r"'lo rni ha conri;;;"1":,"*deria Dio,
situazionÀi. -' -"rtttudr-€ ln Dio che pro frr" iI'totu trlofto e miha da_

{.1r' r'
ll:i ;1:.. q.t

§.,",1"
,4" .. .

!,rr:{i.._ §,

i .:.r'it ''1 :, '-tr

l.t :,

71

d" I

"';dfltr.-..

'*
-<Si;t*

;r{
sw

-Éj _

"sono un ragazzo e vado are medie. rn reartà mi piace andare a scuora. Dove_te sapere che sono in cammino con Gesù e che Lui mi accompagna neila vitaquotidiana' Questo significa che sono cristiano, e non solo la domenica.ci sono alcuni ragazzi deila mia crasse.À" rrrno non soro essere gentiri congli altri, ma anche a vorte morto ,"..iinì. per me, a vorte ortrepassano ra ri_nea di ciò che è permesso. se avessi accettato, mi sarei dispiaciuto per ra vitfi_ma e avrei la coscienza sporca. Ma se non mi unisco a loro, dovrei staccarmida questi ragazzi ed essere un estraneo.
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t$§' Mamma,
Dio non rispon

de alle mie preghi

rel Gli chiedo qual-
cosa, ma non suc-

cede niente.

, Dio non sempre ri-
sponde immediata-
mente. Ma dimmi, se

'ai una domanda alla

tua insegnante, lei ti I
I2
tV

Sì, mi spiega tutto se non rie-
sco andare avanti.

Com'è quando scrivi
un test? Ti spiega

No, durante il test lei resta in

silenzio.
Sai, forse Dio è

silenzioso perché

vuole metterti alla
prova. Ma un test
non dura per sem-
re! Sono sicura che

ti risponderà
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