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Il compleanno di Luca  Il compleanno di Luca  
                    ed il dono di Dio per                     ed il dono di Dio per TE.TE.



Ancora due giorni e, finalmente, sarà il   Ancora due giorni e, finalmente, sarà il   

La nonna di Luca sta 
cercando un regalo 
davvero speciale. 
Finalmente, ha trovato 
qualcosa che piacerà 
davvero molto a Luca. 
. 

COMPLEANNO 
Incarta il regalo e vi mette un fiocco blu,  
il colore preferito di Luca.

La nonna di Luca arriva giusto  
in tempo per l’inizio della festa  

di compleanno. E’ lo stesso  
festeggiato che le apre la porta  
e la nonna si congratula felicemente  
con lui. Mette il suo regalo con il nastro  
blu sul tavolo insieme a tutti gli altri.

Per
 Lu

ca

di Luca! di Luca! 



Luca scarta con curiosità i 
propri regali. Ha ricevuto un 
nuovo gioco che ovviamente 
prova immediatamente. 

Ha completamente dimenticato 
il regalo della nonna. Lei lo 
accarezza e dolcemente 
gli domanda:

«Non vuoi scartare  

il mio regalo»

„Lo farò 
dopo“

Luca guarda brevemente 
in alto e le risponde:

Il tempo passa,  
ma Luca è troppo 
occupato a pensare  
al regalo. La sua  
mamma glielo ricorda:

«Perchè non 
scarti il regalo 
della nonna?»
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Luca bisbiglia:

„Non voglio essere 

disturbato“

Alla sera, il regalo con il 
nastro blu giace ancora  
incartato sul tavolo.  
Dopo un po’ la nonna di 
Luca torna a casa sua triste. 
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Sei già a conoscenza che Dio Sei già a conoscenza che Dio 
ha il dono più grande per te? ha il dono più grande per te? 

Per esempio:  

• Bugie

• Gelosia

• Maleducazione

• Furti

La Bibbia li chiama  
peccati. Normalmente, tu ed io  
dovremmo morire per i nostri  
peccati. Ma Dio ha la soluzione …

Ma Dio allo stesso tempo è giusto. 
Egli deve punirti per le molte cose 
cattive che hai fatto.

Dio ti ama, molto di più di 
quanto la nonna di Luca ami 
il proprio nipote. E’ scritto nella 
Bibbia. La Bibbia è la  
Parola di Dio.

Per te:(il tuo nome)



Per te

Perchè Dio ha tanto amato il mondo,  Perchè Dio ha tanto amato il mondo,  
che ha dato il suo unigenito Figlio …che ha dato il suo unigenito Figlio …

La Bibbia – Vangelo di Giovanni, capitolo 3 versetto 16a

Il Figlio di Dio, Gesù Cristo, è morto sulla 
croce per i tuoi e i miei peccati!

Se tu credi questo, Dio non dovrà più punirti 
perchè Gesù ha pagato per quello che tu hai 
fatto. Questo è il  dono di Dio per te e per me. 
Tu devi solo accettarlo!

… affinchè chiunque crede in lui non perisca, … affinchè chiunque crede in lui non perisca, 
ma abbia vita eterna. ma abbia vita eterna. 

La Bibbia – Vangelo di Giovanni, capitolo 3 versetto 16b.



Come puoi “aprire” il dono di Dio?Come puoi “aprire” il dono di Dio?

Parla con Dio e diGli le cose 
cattive che hai fatto. La Bibbia 

chiama questo: preghiera. 

Se confessiamo i nostri peccati,  Se confessiamo i nostri peccati,  
                    Egli è fedele e giusto                      Egli è fedele e giusto  

                           da perdonarci i peccati.                            da perdonarci i peccati. 
                     La Bibbia – Prima Epistola di Giovanni capitolo 1 versetto 9

Ringrazia perchè  
il Signore Gesù  
è morto per te. 

Allora potrai essere 
davvero felice  
perchè Dio ti 
perdonerà.



Dio sta aspettando che 
tu finalmente accetti il 

Suo dono.  
Non lasciarlo da 

parte come ha 
fatto Luca. 

Ci sono molti regali in 

questo libriccino.  

Riesci a trovarli tutti?  

Quanti sono?  

---------------------
(Puoi trovare la soluzione nell’ultima pagina)

Puoi colorare questo regalo  Puoi colorare questo regalo  
con i colori che preferisci: con i colori che preferisci: 
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Vieni con noi al  
compleanno di Luca.  

Dio ha un dono  
anche per te.  
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