
In squadra 
ci si aiuta

Hai mai sentito l’espressione: «Le ultime parole famose»? Spesso lo 
si dice quando accade un guaio proprio con qualcosa che, invece, poco 
prima si minimizzava; per esempio: «Ma no, questo non è un fungo 
velenoso… ». Oppure: «Le cinture? E a che cosa servono? Io guido con 
cautela!». O ancora: «Ma no, non è pericoloso; posso farcela!». E poi si 
salta da un punto troppo alto e… Non so se abbiamo reso l’idea!

Gesù, prima di salutare i suoi amici e discepoli per di tornare in cielo, 
aveva le ultime cose importanti da comunicare; era un messaggio speciale 
per loro e lo è anche per te e per me. 

Guarda i testi biblici nella sezione Biblioteca e scrivi quello che Gesù 
ha detto ai suoi discepoli e a noi, proprio prima di lasciare la Terra e di 
tornare al cielo. Aggiungi le parole mancanti.

Dio mi ama in... 28 modiDio mi ama in... 28 modi

Il versetto di oggi

«Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, 
vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto»  

 Giovanni 14:26.
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LEZIONE

Quando pensi allo 
Spirito Santo, quali 
idee e immagini ti 
vengono in mente?

 «Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi 
sarete testimoni in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino 
all’estremità della terra» (Atti 1:8).

 «Perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento stesso quello 
che dovrete dire» (Luca 12:12).

 «Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla 
giustizia e al giudizio» (Giovanni 16:8).

 «Eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione 
dello Spirito, a ubbidire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo: 
grazia e pace vi siano moltiplicate» (1 Pietro 1:2).

 «E io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro consolatore, perché stia 
con voi per sempre» (Giovanni 14:16).

«La promessa dello Spirito Santo non è limitata a un’età o a una razza 
soltanto (…). Per tutti coloro che hanno accettato Cristo come personale 
Salvatore, lo Spirito Santo è stato consigliere, santificatore, guida e 

testimone» (Gli uomini che vinsero un impero, p. 10).

La parola santificatore, indica qualcuno che ti aiuta a diventare sempre 
più simile a Gesù. Lo Spirito Santo è un amico e un aiuto straordinario. Può 
insegnarti tante cose, non tanto attraverso le parole che senti, ma attraverso 
i pensieri. Prova a sederti in un posto tranquillo e a parlare con lui; potresti 
chiedergli: «Spirito Santo, aiutami a conoscere meglio Gesù». Egli porterà 
pensieri meravigliosi alla tua mente. Provaci!

Grazie, Dio, perché mi ami così tanto: Gesù ha offerto la 
sua vita per i miei peccati e per salvarmi in modo che, al suo 
ritorno, potrò vivere per sempre con te, in cielo. E grazie per-
ché, nel frattempo, durante la vita su questa Terra, hai man-
dato lo Spirito Santo: la mia “squadra di supporto”. Non vedo 
l’ora che arrivi quel giorno in cui sarò alla tua presenza, Dio: 
Padre, Figlio e Spirito Santo! Ti voglio tanto bene. Amen!

Ascolta 
una storia

Biblioteca

La mia amica Ellen ha scritto…

La mia preghiera

I testi biblici riportati sono stati tratti dalla Bibbia Nuova Riveduta, salvo diversa indicazione.
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Che ne pensi

AvventureAvventure
AvventuraAvventura



«Ma riceverete _____________ quando lo _____________________ 

verrà su di voi, e mi sarete ______________ in Gerusalemme, e in tutta 

la Giudea e Samaria, e ________________________________________

___» (Atti 1:8).

Gesù spiega chiaramente che, dopo la sua ascensione al cielo, 
sarebbero accadute tre cose. Sono le stesse cose che possono accadere 
anche per noi, se accettiamo quel che Gesù ha detto.

1. Lo Spirito Santo verrà.

2. Riceveremo potenza.

3. Diverremo testimoni.

Wow! Non è bello sapere che tutti noi, nella nostra semplicità, quando 
lo Spirito Santo viene per noi, diventiamo potenti? Gesù ha un incarico 
importante da affidarci: con la potenza dello Spirito Santo possiamo 
condividere l’amore di Dio con il mondo intero (e tu, che pensavi che 
avresti solo fatto il/la veterinario/a o l’/la infermiere/a! Sembra che Dio 
abbia in mente anche altri progetti per te).

Hai mai assistito a una gara di ciclismo? È entusiasmante; gli atleti 
di tutto il mondo si riuniscono in un luogo e la gara ha inizio. Le bici 
sfrecciano per le strade, attraversano città e campagne. Tutti cercano di 
arrivare per primi. Pedalano, pedalano su montagne, per valli, nei tunnel, 
giù per le discese, a rotta di collo!

Una volta che i ciclisti sono andati avanti, ecco arrivare, poco dopo, 
un altro gruppo di persone che segue la gara; infatti, ogni ciclista ha una 
squadra di supporto che lo segue in auto, pronta a dargli una mano in caso 
di guasto o di caduta, o anche solo per dare incoraggiamento. Questo 
gruppo di sostegno è molto importante per il ciclista perché lo aiuta in un 
momento di bisogno, lo sostiene e lo consiglia quando c’è un problema o 
quando tutto sembra ormai perduto.

È proprio questa l’opera dello Spirito Santo per noi. Egli è il nostro 
gruppo di supporto, pronto a intervenire aiutandoci, confortandoci 
proprio quando ne abbiamo più bisogno. Sei felice sapendo che lo Spirito 
Santo è con te, nella vita di ogni giorno, pronto a darti l’incoraggiamento 
e i consigli che ti aiuteranno a vincere la corsa?

* Su http://kids.nationalgeographic.com/kids/stories/morestories/ten-things-about-bikes/ al 24 marzo 2016

Lo Spirito Santo, come ci rende capaci di vivere la nostra vita al servizio 
di Dio?

Cerca il versetto nella Biblioteca e fai un cerchio sulla parola giusta in 
ogni citazione.

 «Perché lo Spirito Santo vi (canterà) (insegnerà) (pregherà) in 
quel momento stesso quello che dovrete dire» (Luca 12:12).

 «Quando sarà venuto, (convincerà) (proverà) (difenderà) il 
mondo quanto al peccato… » (Giovanni 16:8 p.p.).

 «Mediante la santificazione dello Spirito (…) grazia e (ricchezza) 
(pace) (attività) vi siano moltiplicate» (1 Pietro 1:2).

 «… il Padre (…) vi darà un altro consolatore, perché stia con voi 
(per una settimana) (fino al vostro battesimo) (per 
sempre)» (Giovanni 14:16).

Curiosità
UN GIRETTO IN BICI…

Fred A. Birchmore, 25 anni, nel 1935 
fece il giro del mondo in bicicletta. L’intero 
viaggio attraverso Europa, Asia e gli Stati 
Uniti, fu di 64.374 km circa; Il resto della 

strada fu percorso via mare*.

Disegna te stesso, mentre partecipi a una gara di bici.  
Assicurati di metterti il casco e pensa a dove ti trovi in questo 
disegno; stai pedalando in città? In una bella vallata? Aggiungi 
nel disegno il tuo team di supporto, che ti sta seguendo in auto 

o in camper. Scrivi le parole «Spirito Santo» sul fianco del veicolo; ti 
ricorderanno che lo Spirito Santo è con te nella corsa della vita.

Circa 100 milioni di bici 
sono costruite in tutto il 

mondo ogni anno.

Bibbia &


