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Quando Gesù morì, i suoi seguaci si 
nascosero, spaventati.  Dopo che Gesù fu 
risorto dai morti, si fece vedere dai suoi 

discepoli.  Gesù era vivo!  Ma aveva deciso di 
lasciarli, di tornare nel regno dei cieli dove 
aveva sempre vissuto con Dio, suo Padre. 



Prima di
andare,

Gesù 
Promise
ai Suoi

discepoli
che avrebbe

mandato lo Spirito Santo per
essere di conforto e di aiuto.

(Giovanni 15:26).  Il momento era 
vicino!  Alcuni giorni dopo che Gesù se ne fu 
andato, Dio lo Spirito Santo venne.  



Le cose andarono in questo modo.  Circa 120 seguaci 
di Gesù stavano pregando insieme in una casa.  

All’improvviso, la casa si riempì del 
rumore di un forte vento. 



Lingue di fuoco si posarono su ognuna delle persone.  
Erano tutte piene dello Spirito Santo, come 

aveva promesso Gesù!



In strada, i discepoli di Gesù parlavano lingue che 
non avevano mai saputo.  Gli stranieri che visitavano 
Gerusalemme, sentirono i discepoli parlare delle cose 
meravigliose che Dio aveva fatto in molte lingue 
diverse.  I visitatori erano stupiti.  “Che cosa 
può significare 
tutto ciò?” 
chiesero.  
“Avranno 
bevuto troppo,” 
scherzavano 
altri.  



Ma Pietro disse, “Non hanno bevuto troppo… questo 
è quello di cui il profeta Gioele aveva parlato…” 
Pietro allora ricordò loro che molti anni prima Dio 
aveva promesso che lo Spirito 
Santo sarebbe venuto a 
benedire le persone 
e le avrebbe 
aiutate.



Pietro disse alle persone che dovevano voltare le 
spalle ai loro peccati ed essere battezzate nel nome 
di Gesù Cristo.  “… e così riceverete il dono dello 
Spirito Santo,” disse Pietro.  Circa 3000 persone 
obbedirono.  Si unirono ai discepoli come fedeli di 

Gesù.  A mano a mano
che il tempo passava,

sempre più persone
si unirono alla

chiesa che Dio
aveva iniziato il

giorno che lo
Spirito Santo
era arrivato.  



Lo Spirito Santo portò la sua 
forza nella vita delle persone di 
Dio.  Un giorno, Pietro e Giovanni 
andarono insieme al tempio per 
l’ora della preghiera.  Un 
mendicante zoppo sedeva fuori 
della porta del tempio.  Chiese a 
Pietro e Giovanni del denaro. 



Poi Pietro disse, “Non 
ho oro o argento, ma 
quello che ho, te lo 
darò: Nel nome di Gesù 
Cristo di Nazareth, 
alzati e cammina.”  E lo 
prese per la mano 
destra e lo alzò.  Così 
lui, con un balzo, si alzò 
e camminò ed entrò nel 
tempio insieme a loro, 
camminando, saltellando 
e lodando Dio.  



Una grande folla si raccolse, meravigliata del 
miracolo.  Pietro gli disse che era la forza di Dio, non 
la sua, che aveva curato lo storpio.  Quando Pietro 

ricordò agli ebrei nella folla
che Dio aveva fatto risorgere

Gesù dai morti, i capi del
tempio, arrabbiati, li fecero

prendere e portare in
prigione.  Nonostante

ciò, circa 5000
persone credettero

in Gesù. 



Il giorno seguente, Pietro e Giovanni si trovarono 
di fronte ai capi del tempio.  “Con che potere o in 
nome di chi avete fatto tutto questo?” Chiesero i 
capi.  Forte dello Spirito Santo, Pietro rispose con 
coraggio.  “… nel nome di Gesù Cristo di Nazareth, 

che voi avete crocifisso, ma che Dio ha
riportato dai morti, grazie a Lui 

quest’uomo vi sta davanti.”



Pietro continuò senza 
paura, “…Non c’è nessun 
altro nome sotto il cielo 
e dato agli uomini per 
mezzo del quale potremo 
essere salvati.”  Visto 
che non volevano che la 
gente credesse in Gesù, 

i capi minacciarono 
severamente Pietro e 

Giovanni.  “Da ora 
in poi non dovrete 

parlare più nel nome
di Gesù.”



Pietro già una 
volta aveva 
avuto paura di 
prendere le 
parti di Gesù.  
Ma questo era 
stato prima che 
arrivasse lo 
Spirito Santo.  
Ora nessuno lo 
poteva più 
spaventare. 



Pietro e 
Giovanni 
risposero, “Se 
è giusto nel 
nome di Dio 
ascoltare voi e 
non Dio, lo 
giudicherete 
voi.  Perché 
non possiamo 
parlare se non 
di quello che 
abbiamo visto 
e sentito.”



Dopo aver fatto 
altre minacce, i 
capi rilasciarono 
Pietro e Giovanni.  
I due fedeli servi 
del Signore dissero 
ai loro compagni 
quanto accaduto 
in prigione e in 
tribunale.  Poi, 
pregarono molto.  Di 
nuovo, lo Spirito Santo 
di Dio diede forza ai suoi 
fedeli, e la nuova chiesa 
iniziò a crescere.  



La nascita della Chiesa

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

Atti 1-4

"L’accesso alla tua Parola ci dà luce."
Salmo 119:130



Fine



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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