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L’apostolo Pietro viaggiò in tutto il paese per 
raccontare di Gesù.  Un giorno,

in una città chiamata Lidda,
incontrò un uomo che era
stato a letto paralizzato

per otto anni. “Guarisci nel
nome di Gesù Cristo,” disse

Pietro.  “Alzati e rifai il
letto.”  Immediatamente 

l’uomo si alzò.  Le
persone che videro
tutto

questo si 
convertirono. 



Nella vicina città di Giaffa la 
popolazione era molto triste.
Una donna cristiana di nome 

Tabita era appena morta.  Molto 
tristemente, i suoi amici dopo aver 
preparato il corpo per la sepoltura, 
poi la portarono al piano superiore 

dove piansero 
insieme.  



Ma gli amici di Tabita avevano 
sentito che Pietro era lì 

vicino.  Mandarono a
chiamare Pietro per

farlo venire a Giaffa 
immediatamente.  Quando 
entrò nella stanza al piano

di sopra, le vedove gli
fecero vedere i vestiti e

le tuniche che Tabita
aveva fatto per loro.

Tutti stavano piangendo.



Ma Pietro li fece 
uscire tutti, si 
inginocchiò e pregò.  
E rivolgendosi al 
corpo, disse “Tabita, 
alzati.”  E lei aprì gli 
occhi e, quando vide 
Pietro, si sedette.



Poi, lui le diede la 
sua mano e la 
aiutò ad alzarsi; 
e quando ebbe 
chiamato gli altri 
cristiani e le 
vedove, gli fece 
vedere che era 
viva.  E la cosa si 
seppe per tutta 
Giaffa e molti 
credettero nel 
Signore.



Pietro rimase molto tempo a Giaffa, in una 
casa vicino al mare.  Un giorno Pietro 
andò sulla terrazza per pregare.  

Se avesse guardato oltre 
le mura della città, 

avrebbe visto tre 
viandanti venire

a cercarlo.  



Gli uomini erano servitori di un soldato romano, 
chiamato Cornelio, che credeva in Dio.  Cornelio 
aveva mandato i suoi servi a cercare Pietro, 

perché un angelo 
gli aveva 

detto in una 
visione, 

“Vai a chiamare
Pietro.  Adesso

abita con Simone,
un conciatore di pelli

che ha una casa vicino
al mare.  Lui ti dirà 
cosa fare.”



Mentre Pietro pregava sulla terrazza, Dio gli mandò 
una visione.  Sembrava un lenzuolo che veniva calato 
sulla terra.  Sul lenzuolo c’erano animali e uccelli.  

Pietro riusciva a vedere che
questi “non erano puri”.

Questo voleva 
dire che
gli Ebrei 

Praticanti
non potevano

mangiarli.
Improvvisamente

sentì una voce.
“Alzati, Pietro, 

uccidi e mangia.”



“Non in questo modo, 
Signore!” Pietro disse a 
Dio.  “Perché non ho mai 
mangiato niente che fosse 
profano o impuro.”  Una 
voce gli parlò per la 
seconda volta.  “Non devi 
chiamare profano quello 
che Dio ha purificato.”   
Questo avvenne tre volte.  
E poi il telo venne 
riportato in cielo.  



Pietro non capì quello che la visione 
significava.  Mentre ci pensava, Dio gli disse 
che tre uomini lo stavano cercano e che 
sarebbe dovuto andare con loro. Quando I 
tre uomini dissero a Pietro che un 
santo angelo aveva detto 
a Cornelio di andare 
a chiamarlo, Pietro 
capì che Dio lo stava 

guidando.
Il giorno  

seguente, 
lui e sei 
dei suoi

amici
andarono a

casa di Cornelio.



Forse, mentre si 
dirigeva verso la 
casa di un non-ebreo, 
Pietro iniziò a capire 
che Dio ama tutte le 
persone, che Dio 
vuole che tutte le 
nazioni sappiano che 
Gesù è il salvatore 
del mondo.  Quando 
Pietro arrivò, 
Cornelio si 
inginocchiò per 
adorarlo.  



“Alzati.  Anche io sono un uomo,” disse Pietro a 
Cornelio.  Poi disse a tutte le persone nella casa, “Voi 
sapete che è contro la legge per un ebreo di 
intrattenersi o di andare a casa di un uomo di un’altra 
nazione.” “Ma 
Dio mi ha 
mostrato 
che non 
dovrei 
chiamare 
nessun 

uomo 
profano 
o non 
puro.”



Pietro disse a questi Gentili (non-ebrei) che Gesù è 
il figlio di Dio che è morto sulla croce e poi è 
resuscitato per essere il salvatore del mondo.  
Quindi lo Spirito Santo cadde su di loro e iniziarono 
a pregare Dio.  I sei amici di Pietro, ebrei, erano 
sbalorditi.  Era come durante la Pentecoste.  E il dono 
dello Spirito Santo era stato donato anche ai Gentili. 
E Pietro battezzò i nuovi 

credenti 
nel 

nome di Gesù.



A Gerusalemme, i Cristiani rimproverarono Pietro 
per essere andato a casa dei Gentili.  Allora Pietro 
gli raccontò della visione che lui e Cornelio avevano 
ricevuto durante la preghiera.  Quando sentirono 
queste cose, i cristiani di Gerusalemme rimasero in 
silenzio.  E glorificarono Dio, che aveva fatto 
vedere alla Chiesa Cristiana, attraverso la 
preghiera, che l’amore di 
Dio è per tutti quanti.



Pietro e la forza della preghiera

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

Atti 9-12

"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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