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Gesù e I suoi 
discepoli erano in 
una barca quando 
si alzò una grande 
tempesta, che 
rese il mare della 
Galilea una furia.  
Questo tipo di 
tempesta avrebbe 
potuto affondare 
e distruggere la 
barca.



La tempesta spaventò I discepoli.  Le onde 
coprivano la barca, riempiendola di acqua.  Ma 
Gesù era piacevolmente addormentato su un cuscino; 

Addormentato
durante la
tempesta.
I discepoli

svegliarono
Gesù,

piangendo,
“Maestro,
maestro,

moriremo!”



“Perché avete paura, persone di poca fede?”  
Rispose Gesù ai suoi discepoli.  Quindi comandò 
al vento di smettere di soffiare ... e ... ordinò 
alle onde impetuose di placarsi e rimanere 
tranquille.



E IL VENTO SI CALMÒ... IL MARE SI 
FECE TRANQUILLO E QUIETO.  I discepoli erano 
meravigliati, dicevano “Chi può essere costui, a cui 
persino i venti e il mare obbediscono?!”



Tempo dopo, Gesù ebbe un altro giorno 
impegnativo.  Più di 5000 persone lo avevano 

seguito in un luogo deserto.  Grazie alla 
potenza di Dio, Gesù nutrì tutta quella

folla solo con il pranzo di un giovane 
ragazzo.  Ma divenne

sera e Gesù mandò
tutti via.



Persino i discepoli se ne dovettero andare.  Gesù li 
fece salire sulla barca e li lasciò andare prima di lui 
sull’altra sponda del mare della Galilea.



Dopo che ebbe 
mandato via 
tutti, Gesù salì 
su una 
montagna da 
solo a pregare.  
Quando giunse 
la sera, era lì 
da solo.



Sul lago, i discepoli 
vennero sorpresi
da una tempesta.

Questa impedì loro di 
attraversare l’acqua, 

benché remassero
da ore.  I 

discepoli non lo
sapevano,

ma li
aspettava

una grande
sorpresa!



Tra le tre e le sei 
di mattina, nel mezzo 
del mare mosso dal 
vento, i discepoli 
videro qualcosa che 
li riempì di paura.  
“È un fantasma!” 
Gemettero. Ma era 
Gesù, il loro Signore 
e Maestro, che 
arrivava verso di 
loro, CAMMINANDO 
SULL’ACQUA.



“Gioite!” disse loro 
Gesù.  “Sono io; non 
temete.”  Pietro 
rispose, “Signore, se 
sei tu, ordinami di 
raggiungerti sull’acqua”.  
Così Gesù disse, “Vieni”.  
Coraggioso, Pietro fece 
un passo fuori dalla 
barca dentro l’acqua, e 
camminò verso Gesù.



Ma quando vide il 
vento turbinare, 
Pietro si spaventò, 
e cominciò ad 
affondare.  
Pianse, “Signore, 
salvami!”



Subito, Gesù allungò la mano e afferrò 
Pietro.  “O tu, uomo di poca fede, 
perché hai dubitato?” Chiese.  E quando 
Pietro e il Signore Gesù salirono sulla 
barca, il vento cessò.



Poi quelli che erano 
nella barca giunsero 
e pregarono Gesù, 
dicendo “Davvero tu 
sei il Figlio di Dio”.



Gesù placa il mare tempestoso

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

Matteo 8, Matteo 14, 
Marco 4, Luca 8

"L’accesso alla tua Parola ci dà luce."
Salmo 119:130
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Questa storia della Bibbia ci parla del Dio meraviglioso che 
ci ha creati e che desidera che Lo conosciamo.  

Dio sa che abbiamo commesso cose sbagliate che Lui 
chiama "peccati".  La punizione per il peccato é la morte, 
ma Dio ci ama cosí tanto che ha mandato il Suo unigenito 
Figlio, Gesú, a morire sulla croce e a ricevere la punizione 
dei peccati al posto nostro.  Poi Gesú é ritornato in vita ed 

é asceso al Cielo, la Sua casa dalla quale era venuto.  Se 
credi in Gesú e Gli chiedi di perdonare i tuoi peccati, Lui lo 

fará!  Verrá a vivere in te e tu sarai con Lui per il resto 
dell'eternitá!

Se vuoi abbandonare i tuoi peccati parla con Dio e digli:
"Caro Dio, io credo che Gesú é morto per i miei peccati e 

che adesso é vivente.  Ti prego di entrare nella mia vita e di 
perdonare i miei peccati, cosí che posso avere una nuova 

vita ora e trascorrere il resto dell'eternitá con te.  
Aiutami a vivere come un tuo figlio.  Amen".

Leggi la Bibbia e parla con Dio ogni giorno.  Giovanni 3:16
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