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Dio fece grandi cose 
tramite il Suo popolo 
nella chiesa primitiva. 
Un uomo, di nome Filippo, 

era impegnato a parlare 
di Gesù alla gente in una 

città affollata. 
Ma Dio lo mandò nel  
deserto. Perché?



Dio sapeva che c'era un 
viaggiatore nel deserto, 
un’alto ufficiale al servizio 
della regina Candace d'Etiopia. 
Egli stava tornando a casa e 
stava leggendo un libro 
speciale. Riesci a indovinare 
quale fosse il libro?



Quando 
Filippo 
obbedì a Dio, 
Dio lo condusse 
direttamente 
dall’alto ufficiale che 
stava leggendo la Parola di 
Dio senza comprenderla. Egli 
Invitò Filippo ad unirsi a lui.



"Che cosa significa questo?" 
chiese l’ufficiale a Filippo. 
Mentre il carro sobbalzava sulla 
strada deserta, Filippo aprì la 
sua bocca e, cominciando dalla 
Scrittura, gli predicò Gesù.



L’ufficiale africano 
subito credette al messaggio 
della Bibbia, che Gesù Cristo è 
il Figlio di Dio. Vedendo un pò 
d'acqua, disse: "Che cosa mi 
impedisce di essere battezzato?"



Allora Filippo disse: "Se credi con tutto il cuore, tu 
puoi".  Quando l’ufficiale disse: "Credo che Gesù 
Cristo sia il Figlio di Dio", Filippo lo 
portò all'acqua e lo battezzò.



Ora, quando uscirono 
dall'acqua, lo Spirito del 
Signore rapì Filippo, così 
l’ufficiale africano non 
lo vide più. Così tornò in 
Etiopia rallegrandosi.



Ma alcune persone odiavano i cristiani. Stefano, 
uno degli amici di Filippo, era stato ucciso da 
persone fuoriose le quali non volevano che parlasse 

di Gesù. Un uomo di nome Saulo di Tarso 
aveva aiutato ad uccidere Stefano. 

Saulo odiava tutti i cristiani.



Saulo, cospirando minacce 
e omicidi contro i cristiani, 
andò dal Sommo Sacerdote 
e ricevette lettere che gli 
davano il diritto di 
arrestare uomini e donne 
che seguivano Gesù.



Povero Saulo di 
Tarso! Non 
sapeva che quando 
perseguitava il 
popolo di Dio, in 
realtà stava 
facendo del male 
al Signore Gesù 
Stesso. Dio 
doveva fermare 
Saulo. Ma come?



Dio fermò Saulo! 
Mentre Saulo era 
sulla strada per la 
città di Damasco, Dio 
emanò una grande 
luce dal Cielo. Saulo 
cadde a terra.  Poi 
udì un Voce.



"Chi sei, Signore?" Gridò Saulo.  "Io 
sono Gesù, che tu perseguiti" Tremante 
e stupito, Saulo chiese: "Signore, cosa 
vuoi che io faccia?"  E il Signore gli 
disse: "Alzati e vai in città, e ti sarà 
detto quello che devi fare."



Anche gli uomini 
che erano con 
Saulo udirono la 
voce, ma non 
videro nessuno. 
Saulo si alzò da 
terra e scoprì di 
essere cieco! 
Dopodiché lo 
condussero a 
Damasco.



In città, Saulo rimase 
tre giorni senza vista e 
non mangiò nè bevve. 
Forse passò il tempo a 
pregare il Signore Gesù 
che lo aveva incontrato 
sulla via di Damasco.



Dio aveva pianificato tutto. A 
Damasco c’era un discepolo di 
nome Anania. Il Signore lo 
mandò ad aiutare Saulo. 
Anania era spaventato. 
Ma obbedì a Dio. Quando 
impose le mani su 
Saulo, la cecità 
se ne andò - e 
Saulo fu riempito 
delloSpirito 
Santo di Dio.



Saulo fu battezzato. 
Poi mangiò. E quando 
ebbe ricevuto del cibo, 
si rafforzò. Aveva 
qualcosa di molto 
importante da fare.



Immediatamente Saulo predicò Cristo 
nelle sinagoghe, che Egli (Cristo) 
è l Figlio di Dio. Allora tutti 
quelli che udirono rimasero stupiti 
e dissero: "Non è questo colui 
che perseguitava i cristiani?"  
Ed alcuni complottarono per 
uccidere 
Saulo.



I nuovi nemici di Saulo 
sorvegliavano le porte 
della città per ucciderlo 
se avesse cercato di 
lasciare la città. Ma i 
suoi nuovi amici, i 
cristiani, lo presero di 
notte e lo calarono 
oltre il muro in un 
grande cesto. 



E d’allora in poi, 
Saulo, il persecutore 
dei cristiani, visse 
come fedele seguace 
del suo nuovo 
Maestro, il Signore 
Gesù Cristo.



Da Persecutore a Predicatore

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

Atti 8-9

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