
2016, Ken Kozy v8 Pagina 1 

 Un Bambino Cambia la Nostra Mondo  

 

 Un Nativity Storia Natale  

   
 

 

 Sommario  

 Parte 1 - La stalla in una grotta  

 Parte 2 - Betlemme e la sua pecora  

 Parte 3 - Sorprese e il nostro primo pasto insieme  

 Parte 4 - Un bambino è nato e il cielo si illumina  

 Parte 5 - Pastore arrivano  

 Parte A - Epilogo: Chi sono io?  Matthias, la sostituzione Apostolo  

 

 

 Una versione stampabile  

 NOTA: Questo documento PDF è stato progettato per essere stampato su 8 ½ "x 11" in 
inchiostro nero.  

 Non ci sono i codici QR, grafica, arte, musica, audio, video, mappe e riferimenti 
informativi sono incluse in questa versione solo testo.  Per accedere a una versione eBook 
contenente queste caratteristiche, vada a questo sito web e scaricare o leggere on-line 
all'indirizzo: www.kenkozy.com/Pages/eBook.aspx  

 

 

 Interagisci ↔  

 Se domande o commenti  
 si prega di contattare l'autore presso  

 KenKozy@KenKozy.com  
 

 
 

 Questo è un 

 ECommunication 7-dimensionale.  
 Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.KenKozy.com 

  

mailto:KenKozy@KenKozy.com
http://www.kenkozy.com/


2016, Ken Kozy v8 Pagina 2 

 Un Bambino Cambia la Nostra Mondo 

 

 Parte 1  

 La stalla in una grotta  

 
 "Affrettatevi alla stalla, Matthias.  Abbiamo bisogno di te!"  

 Alzo gli occhi e vedo la mamma agitando le mani eccitato come lei mi chiama, così ho 
subito rispondo, "Ho il bue della Inn e sta camminando lentamente dopo bere al ruscello."  

 Tiro più difficile per legare la corda del bue di favorire lo sviluppo di muoversi lungo più 
velocemente e poi urlare, "Tempo di alimentazione!" E 'comprende e prende il suo ritmo.  

 Dal momento che ho già spazzato la stabilità all'interno della grotta e messo su uno strato 
di paglia fresca, mi chiedo perché la mamma mi chiama così urgente.  

 "Qual è il problema, mamma?"  

 "Legare il bue alla recinzione all'esterno della grotta.  Una coppia appena arrivato e sono 
dentro.  Ho portato loro una piccola brocca di acqua da bere e del pane.  La donna sta 
cercando di riposare un po 'prima di dare alla luce il suo bambino ".  

 "Che cosa?  Perché in una stalla? "  

 "Il locandiere ha detto loro non c'è spazio nella Inn né posto dove stare in città.  Grazie a 
Dio, li ho sentito e suggerito loro di utilizzare grotta stabile del Inn in fondo alla collina.  Il 
locandiere d'accordo. "  

 "Oh va bene."  

 Mentre ci penso, non ci dovrebbe essere una sorpresa in quanto troppo affollato la nostra 
piccola città di Betlemme è oggi.  

 Una volta, mio padre mi ha detto che Betlemme era il luogo di nascita del re Davide circa 
un migliaio di anni fa.  Dio e il popolo lo ha scelto per essere re d'Israele.  Aveva molte 
mogli e bambini centinaia di discendenti.  

 La mamma mi ha detto il mese scorso che il nuovo censimento romano per le imposte 
in Giudea richiede a tutti di tornare alla loro città natale per la registrazione.  Nel nostro 
caso, i discendenti di David hanno bisogno di tornare a Betlemme, la città di Davide.  
Così, l'Inn e case dei cittadini sono affollate con i parenti.  Betlemme non ha spazio per i 
tanti visitatori out-of-città.  

 Il proprietario è un uomo buono.  Dice che da quando il suo è l'unico albergo in città, ha 
semplicemente nomi il "Inn". Dispone di 12 camere - grande quanto basta per servire 
alcune carovane di commercianti ogni settimana che si fermano qui per il loro 
pernottamento.  Oggi è pieno di ospiti in attesa del censimento che è domani a 
mezzogiorno.  
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 Come lego il bue al recinto esterno, vedo un asino legato nelle vicinanze.  Sembra stanco 
e logoro.  Probabilmente appartiene alla coppia-devono aver percorso un lungo cammino.  

 Dato che io sono stalliere del Inn, prendo una bracciata di alimentazione dal raccoglitore 
esterno e gettarlo nella mangiatoia roccia scavata davanti al bue.  La doccia a pioggia di 
questo pomeriggio inumidito il feed orzo ed erba che ora l'odore giusto.  Il bue comincia 
a mangiare subito.  

 L'asino gira la testa verso il bue, poi a me.  Quindi, prendo subito un'altra bracciata di 
mangime e gettarlo nella rotta mangiatoia di alimentazione di legno, che devo portare 
verso l'asino.  L'asino sembra grato e piega la sua testa bassa per arrivare al mangime.  

 "Sbrigati Matthias!  Guardate, ecco che arrivano Sarah e Isaac.  Quello è buono!  Sarah 
si prenderà cura di bambino Isacco mentre li e ti presenti alla coppia.  Devo tornare alla 
cucina della locanda immediatamente.  Sono molto occupato cucinare la cena per gli 
ospiti, ma io porterò un po 'di cibo e tornare qui per tutti dopo ".  

 La mamma si precipita fuori proprio come mia sorella si avvicina da casa nostra tenendo 
il nostro fratello in braccio.  Viviamo nella prossima grotta a circa 40 passi di distanza dalla 
grotta stabile.  

 Sarah mi saluta, "Matthias.  Hai nutrire e fieno in tutto le maniche e la camicia!   Forse si 
ottiene catturati sotto la pioggia? "  

 Come mi lavo i miei vestiti rispondo, "Grazie.  No, mi infilai in una grotta in una delle 
colline, ma il bue avuto abbastanza bagnato.  La pioggia ha lavato la polvere in aria e 
rinfrescata tutto così ora i fiori profumano di profumo.  Grazie a Dio, la tempesta passata 
in fretta ".  

 Quando entriamo nella parte della stalla che si trova all'interno della grotta, salutiamo la 
coppia come ci hanno insegnato nella nostra scuola sinagoga.  Ci inchiniamo e auguriamo 
loro la pace, "Shalom!"  

 Poco Isaac appena ridacchia e fa facce buffe.  La sua risata ci si avvia tutti a ridere.  

 Una giovane donna sorridente ci saluta.  Lei è molto bella e molto incinta.  L'uomo accanto 
a lei alza gli occhi e sorride a noi tre.  

 "Shalom, bambini.  Siamo molto felici di vederti, "la signorina annuisce e continua a 
chiedere gentilmente," Quali sono i vostri nomi e quanti anni hai? "  

 "Sono Matthias, il ragazzo stabile per questo Inn.  Ho nove anni.  Questa è mia sorella 
Sarah;  lei è di otto anni, e si prende cura della nostra one-year-old fratello, Isacco, mentre 
la mamma è la cottura al Inn ".  

 La signora ha un tipo, bel viso e risponde: "Siete tutti così bello.  Che una famiglia 
meravigliosa che sei.  Siamo grati a tua madre che ci ha aiutato a trovare questo luogo di 
riparo durante la tempesta di pioggia.  Ha anche offerto di aiutarmi a consegnare il mio 
primo bambino.  Siamo stati benedetti da Dio per mezzo di tutti voi. "  

 L'uomo si alza in piedi per presentarsi e di sua moglie.  "Shalom, bambini.  Il mio nome è 
Giuseppe e questo è Maria.  Io sono un discendente del re Davide di Betlemme.  Stiamo 
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tornando a registrare con il nostro bambino, che sarà presto tra noi-se Dio vuole.  
Matthias, tua madre ha detto che potrei chiederti se si prende cura del nostro asino 
mentre siamo qui.  Lo farai per noi? "  

 Wow!  Nessuno mi saluta così educatamente e in realtà chiede se vorrei prendere cura 
dei loro animali-la maggior parte delle persone solo seccamente mi ordinare cosa fare.  
Da ragazzo stabile modesto, io sono abituato a questo.  Mi sento molto bene con questa 
coppia cortese.  Lui mi ricorda anche di mio padre.  

 "Sì, certo che lo faranno.  Mi piacciono gli animali.  Sono divertenti.  Inoltre, mi piace 
prendersi cura di loro.  Sono contento che mi hai chiesto.  Ho appena dato il tuo asino 
alcuni mangimi e poi porterò all'acqua e pennello.  Sembra molto stanco. "  

 "Grazie.  Sì, è portato Maria e il nostro bagaglio una lunga distanza per molti giorni. 
"Joseph chiede," Posso chiederle dove tuo padre? "  

 Esito e guardo Sarah, che annuisce di andare avanti e dire loro.  

 "Beh, il nostro padre è stato ucciso, assassinato, da una banda di ladri scorso anno.  Era 
un pastore in queste colline e di proprietà di un piccolo gregge.  Una notte, quando era 
da solo nel campo dei pastori lo pugnalato alle spalle e ha rubato le sue pecore ".  

 "Oh, mi dispiace tanto di sentire che," Maria dice tristemente, come sospira.   

 Giuseppe appare arrabbiato e chiede, "erano quelli predoni e assassini catturati e 
assicurati alla giustizia?"  

 "No.  Nessuno sa chi sono.  Fuggirono con le pecore durante la notte.  Tutti pensano che 
ammassati il gregge attraverso le rocciose strade del deserto del sud in modo che 
nessuno di loro potrebbe seguire.  

 "Siamo tutti addolorati la morte del padre, compresi i cittadini, e pastori vicini.  

 «Non abbiamo più parenti nella zona che ci potrebbero aiutare.  Così, abbiamo perso la 
nostra casa e beni di usurai.  Mamma ha detto che abbiamo dovuto pagare loro indietro 
il padre prestito disposti ad acquistare inizialmente le pecore.  

 "Un mese dopo, la mamma ha dato alla luce Isacco.  Più tardi, ha preso l'unico lavoro 
che era disponibile, cottura al Inn.  In cambio, l'oste ci consente di utilizzare la grotta 
accanto a questa uno per la nostra casa.  La moglie dà mamma il cibo avanzato dai pasti 
degli ospiti per noi mangiare.  Lui mi assume di essere il ragazzo stabile per il suo Inn 
così mamma diventa un po 'di soldi per le nostre esigenze. "  

 Joseph sembra molto sorpreso.  "Allora, lei è una vedova alzando tre bellissimi bambini.  
Che coraggio, la forza, e il duro lavoro!  Lode a Dio per voi preservare, dopo una simile 
tragedia straziante. "  

 Gli occhi di Sarah cominciano a strappare come lei ascolta triste storia della nostra 
famiglia ancora una volta ripetuto.  Avvisi di Maria e le chiede se lei e Isaac vuole sedersi 
vicino a lei.  Sarah fa, e tutti e tre si abbracciano da vicino per un po '.  
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 Joseph rompe la tensione: "Matthias, io sono un falegname di mestiere.  C'è qualcosa 
che posso riparare per voi nella vostra casa o in questo stabile? "  

 La sua offerta mi sorprende, "Hmm, sì.  Abbiamo solo una mangiatoia roccia scavata per 
l'alimentazione e l'acqua qui all'ingresso.  Mi piacerebbe usare le nostre mangiatoie in 
legno anche per nutrire gli animali.  Purtroppo, sono caduti a pezzi.  Usiamo solo in questo 
stabile per il bue della Inn e per gli animali degli ospiti quando la scuderia cortile è troppo 
affollato.  Così, i nostri migliori mangiatoie in legno sono nel cortile stabile dal Inn.  
Potrebbe riparare questi due mangiatoie? "  

 "Sì, naturalmente.  Sarei felice di farlo. "Lui va fuori dalla caverna e trova mangiatoia 
dell'asino già vuoto.  Poi si prende l'altro in legno accanto al bidone di alimentazione.  

 Lui ride.  "Sembra che uno di questi presepi in legno possono avere anche servire come 
una culla mobile per l'stasera bambino.  Io riparare subito. "  

 Giuseppe tira fuori un po 'di strumenti da falegname da una delle sue borse.  Comincia 
subito a riparare le mangiatoie.  

 Mary gli sorride con orgoglio.  Sembra così felice mentre lavora con le sue mani.  

 

 -------- Fine della Parte 1 Testo.  
            La storia continua nella parte 2.  
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Un Bambino Cambia la Nostra Mondo  

 

 Parte 2  

 Betlemme e la sua pecora  

 
 Maria guarda direttamente a me.  "Tu sei alto e intelligente per la vostra giovane età e si 
parla molto bene, Matthias."  

 "Grazie.  Quando eravamo in Campo dei Pastori insieme, mio padre mi ha insegnato a 
essere un pastore e come memorizzare le Scritture ogni giorno.  Nostra madre ci insegna 
qualcosa di nuovo ogni notte a casa.  Mi piace imparare.  Inoltre, il nostro rabbino ci 
insegna nella scuola sinagoga.  A volte i miei amici pensano che io parlo troppo, in modo 
che non vogliono giocare con me. "  

 Giuseppe ci sente come ripara le mangiatoie e commenti in legno, "E 'più che imparare.   

Hai molti doni di Dio - una buona memoria, una mente veloce, e la sensibilità.  Presto 
nella vita, si doveva imparare a lavorare duro come un uomo fa.  State diventando l'uomo 
della vostra famiglia.  Non ho incontrato nessuno così giovane che è così brillante.  Non 
si preoccupi;  i tuoi amici capiranno meglio come tutti cresce ".  

 Mary interpone, "Matthias, non sono mai stato a Betlemme prima, quindi sono fiducioso 
che mi può dire su questa zona."  

 Emozionato, rispondo subito alla sua richiesta: "Sono sempre felice di parlare del nostro 
piccolo paese.  Betlemme si trova sulla cima di un paio di colline in Giudea.  Il suo nome 
significa 'Casa del Pane' anche se alcuni dicono che significa "Casa di carne 'a causa 
delle nostre pecore venduto al mercato.  

 "Mio padre mi ha detto che siamo accanto a una rotta commerciale che si collega con 
altre strade.  I commercianti viaggiano dall'Egitto nel sud, attraverso la Giudea, e 
continuano fino alla provincia romana di Siria, nel nord.  Poi tornano lo stesso percorso.  
Molti carovane dei commercianti caricano i loro animali da soma con beni o anche di 
minerali metallici.  Ecco perché si fermano qui sulla strada da o verso Gerusalemme.  
Così, Betlemme ha questo Inn dove possono pernottare al riposo e ad acqua e nutrire i 
loro animali per il viaggio ".  

 Maria si alza e si dirige verso l'ingresso della grotta.  "Il paesaggio è bellissimo.  Quanto 
grande è Betlemme? "  

 Mi piace rispondere alle sue domande, "Betlemme ha una piccola sinagoga, e il nostro 
maestro, il rabbino Levi, dice che la nostra città e la sua comunità circostanti hanno una 
popolazione di circa 240 persone compresi i bambini;  circa 10 ragazzi sono nati qui ogni 
anno, lui sa perché li circoncide secondo la nostra legge.  Egli dice: 'Betlemme è davvero 
una cittadina rurale a circa 6 miglia a sud di Gerusalemme.' "  
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 Io punto verso est.  "In quella bella valle che si vede in lontananza, i contadini mi dicono 
che crescono ortaggi, olivi, orzo e fieno per la vendita per noi e per i grandi mercati di 
strada a Gerusalemme.  

 "Il vicino Campo dei Pastori confina direttamente con il lato est di Betlemme.  I suoi fiori 
di primavera e la caduta erbe sono una bella vista anche.  Io ei miei amici corrono 
attraverso i fiori e si rincorrono solo per il gusto di farlo.  

 "Il rabbino Levi dice Betlemme è meglio conosciuto per le sue pecore senza macchia.  
Dio ordinò un sacrificio quotidiano di due agnelli senza macchia.  

 "Inoltre, il Tempio di Gerusalemme ha decretato un uomo è quello di offrire un agnello 
senza difetto, come sacrificio per le offerte peccato personale al fine di ricevere il perdono.  
Così, il rabbino ci dice, molti agnelli sono necessari tutti i giorni e soprattutto durante la 
Pasqua, quando molti fedeli vengono a visitare il Tempio.  

 "L'anno scorso mio padre mi portò a vedere il Campo dei Pastori sul lato nord-est lungo 
la strada per Gerusalemme.  Quella zona contiene le greggi che diventeranno i sacrifici 
senza macchia nel Tempio.  Speciali, pastori Scritture addestrati guardano degli agnelli 
appena nati.  Sono controllati con attenzione, separati e protetti contro gli inestetismi in 
modo che possano essere offerti per i servizi del tempio quotidiane.  

 "In piedi di altezza in quel Campo dei Pastori è la 'torre del gregge.'  Si tratta di una torre 
in pietra di avvistamento e di una zona parto.  C'è, agnelli appena nati sono avvolti in 
fasce per proteggerli da eventuali contusioni fino a quando non sono abbastanza forti da 
sopportare.  

 "Mio padre mi ha detto che Michea, il nostro profeta, ha previsto che in questa zona 
intorno al  

 Torre e Betlemme il Messia sarebbe nato. "Maria e Giuseppe entrambi sorriso in 
generale, ma non dicono nulla. Mi chiedo che cosa stanno pensando.  

 Poi, io punto a sud-est.  "Il Campo dei Pastori in questa direzione contiene greggi di 
pecore destinati principalmente alla produzione di lana di essere filata in stoffa per i nostri 
vestiti.  Inoltre, sono venduti per la carne e altri prodotti come pergamena.  

 "Mio padre pascolava il suo gregge in quella zona.  Io ero sempre felice quando mi ha 
preso insieme a stare con lui e durante la notte gregge.  Quindi, io so il suo paesaggio 
molto bene.  E 'collinare con molte pietre e ripide scoscese goccia off adatto solo per il 
pascolo degli animali.  Nessuno alza raccolti in questi settori.  Le pecore non sono 
autorizzati a vagare nelle aree di ritaglio degli agricoltori nella valle lontana. "  

 Joseph ha ascoltato durante il lavoro e sorride.  "Hai dato Mary un'eccellente descrizione 
di Betlemme e dei suoi dintorni.  Grazie.  Sono più o meno come mi ricordo quando ho 
vissuto qui come un ragazzino ".  

 Maria si rivolge a mia sorella, "Sarah, Matthias dice la famiglia vive accanto a questa 
grotta?"  

 Il volto di Sarah si illumina per l'eccitazione come lei risponde: "Sì.  La grotta della porta 
accanto è la nostra casa.  Si tratta di circa la stessa dimensione come la tua.  Sembra che 
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ci sia abbastanza spazio per noi quattro.  Salviamo le nostre poche cose sulla parte 
superiore degli scaffali che sono stati tagliati fuori degli anni roccia prima.  

 "Normalmente la mamma ci porta cibo cotto che sono avanzi del Inn.  Quando abbiamo 
qualcosa di speciale da cucinare per noi, lo facciamo nello spazio all'aperto davanti alla 
grotta.  C'è un grande spazio di fronte a queste grotte, ma il terreno è costituito da rocce 
irregolari e pietre.  

 "Utilizziamo paglia fresca del locandiere per coprire il pavimento roccia della nostra casa.  
La mamma mi ha insegnato a tessere e abbiamo fatto alcune coperte dalla lana di pecora 
nostra che abbiamo tranciati poco prima che il nostro gregge è stato rubato.  La nostra 
lana ha una bella, tinta viola luce, perché la mamma aggiunge un po 'di colorante per il 
primo lavaggio.  Di notte, tiriamo le coperte accoglienti sotto e sopra di noi.  La mamma 
ha anche fatto alcuni vestiti per noi dalle sue tessiture e cucito. "  

 Aggiungo i miei sentimenti ", ma la cosa più importante è che siamo insieme, molto vicini 
tra loro, in questo piccolo spazio che chiamiamo casa.  E ci amiamo. "  

 Joseph ride.  "Che tu faccia.  Il tuo amore e il rispetto per l'altro e il vostro amore del nostro 
Dio è evidente.  Matthias, mi dica.  Avete visitato la tomba monumento costruito in onore 
di Rachel? "  

 "Sì", segnalo, "Molte volte, quando mio padre ci ha portato a nord sulla strada per 
Gerusalemme per le feste al tempio".  

 Joseph prosegue, "Rachel era la moglie di Giacobbe, nostro antenato patriarcale, che 
Dio chiamato 'Israele'.  Da bambini abbiamo usato per correre lì e dopo un periodo di 
riposo, vorremmo correre di nuovo qui per vedere chi è stato il più veloce! "  

 Mi sento bene Joseph condivide la sua storia di memoriale di Rachel e io gli chiedo: "Sai 
mamma è stato nominato Rachel dai suoi genitori quando vivevano nel nord della 
Galilea?"  

 "Sappiamo che il nome di tua madre dal oste che la presentò a noi quando si è offerta di 
aiutarci.  Rachel è un bel nome. "  

 Mary interpone.  "Si parla molto bene i bambini.  Si crescere fino ad essere saggi  
adulti. "  

 Sospira, "Ma per ora, sono veramente sete.  Posso avere un bicchiere d'acqua?  

Improvvisamente, sono molto stanco. "  

 Sarah salta fino a versare un po 'd'acqua per Maria e poi passa il vaso di acqua a noi.  
Questa attività si risveglia Isaac dal suo pisolino.  Ha appena si siede e ride.  

 Joseph aiuta Mary torna nella caverna di sdraiarsi e riposare.  

 Io salto troppo, "Questo mi ricorda, ho promesso di prendere il vostro asino per il flusso 
di bere un po 'd'acqua.  Lo farò ora! "  

 -------- Fine della Parte 2 Testo.  
           La storia continua nella parte 3.  
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 Un Bambino Cambia la Nostra Mondo 

 
 

 Parte 3 

  

Sorprese e il nostro primo pasto insieme 
 
 

 All'interno della grotta stabile, Maria geme improvvisamente con dolore.  Sarah afferra 
Isaac, salta su e grida a me: "Sta avendo le doglie!  Il suo bambino si prepara a venire 
fuori.  Matthias, è meglio correre e dire la mamma. "  

 Mi alzo in fretta.  

 Maria risponde con calma: "Oh no.  Non preoccuparti.  Non accadrà subito, ma ben 
presto, forse stasera.  Ho partecipato ai miei cugini, mentre si preparavano per la nascita 
dei loro figli e quindi so cosa aspettarsi.  Finché mi riposo ora, sarò tutto bene.  Questo 
può essere un buon momento per voi di prendere Isacco casa, così i miei pianti non 
spaventano il bambino in seguito ".  

 "OK", Sarah risponde come in possesso di Isacco.  Lei e Isaac dare abbracci e baci a 
ciascuno di noi e poi andate a casa.  Abbiamo un'offerta il suo "Shalom".  

 Giuseppe muove verso Maria per consolarla.  

 Mi rivolgo a lasciare, "Joseph, mi prendo l'asino e andare alla cucina del Inn a dire alla 
mamma quello che sta succedendo.  In seguito, andrò verso i pozzi a prendere l'acqua 
per noi e per l'acqua il tuo asino.  Shalom ".  

 L'asino e io piedi su per la collina fino alla porta della cucina della locanda dove dico 
mamma su grido di Maria di dolore e di quello che ha detto.  La mamma risponde: "Sì, 
Maria è corretta.  Questo è solo l'inizio doglie durante la nascita di un bambino.  

 "Qui, prendere questi due brocche per l'acqua avete riempito questa mattina al pozzo e 
darli a Giuseppe e Maria.  Quello che non beve, ci sarà sicuramente utilizzare quando il 
bambino arriva.  Rapidamente, andare ora.  Sono molto impegnato.  Ci vediamo tutti più 
tardi. "  

 Lego al collo dei brocche d'acqua insieme e tirarli sul dorso dell'asino.  Torniamo alla 
grotta stabile per dare due brocche piene d'acqua di Giuseppe e Maria.  

 Poi, mi lego a otto brocche vuote dalla stalla e le ho messe sul dorso dell'asino.  Conduco 
a pozzi d'acqua Re David della città.  

 Mio Padre ha detto che questi pozzi sono stati nominati in onore del re Davide, che la 
leggenda ci dice in realtà scavato pozzi quando era un pastorello qui.  

 L'asino beve l'acqua dal pozzo di run-off.  Nel frattempo, riempio le brocche d'acqua e di 
nuovo caricare e legarli sulla schiena d'asino.  Nessuno è in pozzi a metà pomeriggio così 
i miei compiti vanno molto rapidamente.  Presto, partiamo per stabile cortile del Inn.  
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 Una volta lì, mi assicuro che tutti gli animali hanno acqua e mangimi nelle loro 
mangiatoie.  Inoltre, hanno bisogno di abbastanza tendere le loro corde tiranti per dare 
loro spazio per stabilire.  Successivamente, ho spazzare le zone e portare un po 'di paglia 
fresca per terra.  Mentre lasciamo, lego porta del cortile con la corda per fissarlo.  

 L'asino e cammino rapidamente giù per la collina verso le nostre grotte ancora con due 
delle brocche piene d'acqua.  Sorprendentemente, il loro asino è stato molto cooperativo, 
non testardo come alcuni possono essere.  Mi piace questo asino.  

 Mentre guardo più da vicino, vedo che ha le caratteristiche di un asino siriano di razza 
che è popolare in Galilea.  E 'un asino forte e docile allevati per impostare un'andatura 
liscia, che rende la guida più confortevole.  Spero che lungo, difficile viaggio di Maria verso 
Betlemme era un po 'più facile da cavalcando questa razza di asino.  

 Con il tempo ho arrivo alla grotta inferiore stabile, mamma già tornato a casa nostra.  

Dopo aver terminato la cottura al Inn, sta ora raccogliendo i nostri pochi piatti e tazze per 
la cena.  Cammina accanto per impostare i piatti sul piccolo tavolo di lavoro Joseph 
immette sul terreno vicino a Maria.  Sì!  Presto mangeremo!  Ho fretta legare il asino alla 
recinzione stabile e portare oltre i due brocche di acqua extra.  

 Mamma ci dice: "generosamente La moglie del locandiere mi ha dato cibo extra per 
Giuseppe e Maria, così come per noi.  Abbiamo sempre trattiamo visitatori ebrei alle 
nostre case "come la famiglia 'e ad amare loro e offrire loro cibo e riposo."  

 Mamma annuncia con orgoglio, "pasto di questa sera è un trattamento speciale.  Dal 
momento che alcuni degli ospiti del Inn sono persone influenti, l'oste ha deciso di 
acquistare un giovane pecore per il pasto di questa sera.  Aveva il nostro Rabbino 
supervisionare il macellaio mentre si preparava l'agnello secondo le regole kosher.  

 Il macellaio arrostito tutto il giorno nel suo pozzo del fuoco.  Poi l'oste aveva mi 
aggiungere un po 'di carne di agnello arrosto al mio stufato di verdure per tutti al Inn e 
per noi. "Siamo tutti felici e contenti benediciamo l'oste e sua moglie.  

 Per il nostro pasto, mamma infonde le sue spezie speciali e ribolle tutto nella caldaia che 
sovrasta il pozzo del fuoco fuori della nostra casa.  La mamma ha anche fatto il pane 
fresco che è ancora caldo e odori veramente buono.  La mamma è un'ottima cuoca!  

 I nostri costumi per un pasto nei giorni feriali non sono così rigorosi come per il nostro 
pasto sabato.  Quindi, stiamo iniziando il nostro pasto questo tardo pomeriggio, piuttosto 
che al tramonto.  Dopo il rituale di lavarsi le mani, abbiamo reclinare intorno al tavolo.  

 La nostra abitudine è quello di iniziare con la preghiera davanti a una tazza di vino.   

Tuttavia, non possiamo permetterci di vino, così invece possiamo servire solo acqua per 
i nostri ospiti.  

 Giuseppe ci porta nelle nostre preghiere ebraiche di benedizioni prima del nostro pasto:  

 "Benedetto sei tu, Signore, nostro Dio, Re dell'universo, che produce il 
pane dalla terra, che crea il frutto della terra, e la cui parola tutte le cose 
è venuto per essere."  
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 Successivamente, mamma serve il pane, verdure, e stufato di carne.  Passiamo intorno 
al tavolo e mangiare con grande gioia.  Giuseppe è veramente fame dopo il loro lungo 
viaggio e il suo lavoro di riparazione, così si mangia di gusto.  

 Mary beve solo acqua e un po 'di brodo dal stufato;  lei non ha appetito al momento.  La 
mamma la incoraggia a mantenere la sua forza per il bambino nascerà stasera.  

 Mentre gli infermieri mamma Isacco, Sarah e ho mangiato la nostra gustosa cena con i 
nostri appetiti giovanili.  Dio offre un sacco di stasera cibo.  

 Siamo entusiasti di avere questi due visitatori si uniscono il nostro pasto.  Vogliamo 
sentire tutte le loro avventure in viaggio da colline di Nazareth alle colline di Betlemme in 
Giudea.  Coraggiosamente, chiedo Joseph di raccontarci il loro viaggio.  

 Joseph risponde: "Abbiamo viaggiato per 15 giorni tra cui due sabati di riposo.  Si tratta 
di un viaggio di cento miglia utilizzando il percorso che abbiamo preso.  Abbiamo cercato 
di percorrere otto a dieci miglia ogni giorno a piedi con Maria volte cavalcando l'asino.  
Siamo andati lentamente a causa della gravidanza di Maria.  Inoltre, noi non volevamo 
portare il nostro asino che ha anche portato il nostro modesto bagaglio.  

 "Abbiamo portato coperte, vestiti, un paio di strumenti, e il cibo.  Mio cugino mi ha prestato 
il suo asino per questo viaggio.  

 "Abbiamo lasciato Nazareth Mercoledì mattina e ha preso le rotte commerciali che erano 
più facili da percorrere.  Abbiamo volutamente usato la rotta commerciale che si trova a 
poche miglia dal fiume Giordano.  In questo modo, siamo stati vicino all'acqua e riparo 
quando necessario.  Alla fine abbiamo dovuto comprare cibo lungo la strada per il nostro 
viaggio.  

 "Abbiamo evitato la via più diretta che attraversava la Samaria che è asciugatrice e le 
persone sono noti per essere meno ospitale per gli ebrei diretti verso Gerusalemme.  

 "Tempo permettendo, di solito iniziato all'alba di ogni giorno, una pausa a metà giornata, 
e si è concluso quando il tramonto.  Abbiamo dovuto prendere un po 'di aree di sosta a 
causa delle ripide colline, la fatica, la pioggia, o il calore del mezzogiorno nella valle del 
Giordano.  

 "Siamo stati benedetti da incontrare carovane di mercanti gentili che ci permettono di 
stare con loro durante le notti.  Avevano guardie proteggere i loro accampamenti dai ladri 
di roaming e animali selvatici.  Durante il giorno a volte incontrato i viaggiatori che erano 
molto accogliente e incoraggiante, ma il nostro ritmo rallentato di loro, in modo che 
piacerebbe viaggiare davanti a noi dopo un po '.  

 "Ci siamo accampati proprio accanto al fiume Giordano al tramonto del venerdì e 
abbiamo trascorso due sabati con compagni di viaggio ebrei.  Abbiamo condiviso il poco 
cibo che abbiamo avuto tra il nostro piccolo gruppo e pregato e celebrato insieme.   

Ottenere un paio di giorni di riposo durante il lungo viaggio è stato una vera e propria 
benedizione per Maria e me.  
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 "Finalmente abbiamo raggiunto Gerico nei pressi del fiume Giordano e lentamente 
camminato su per le ripide colline fino a raggiungere Gerusalemme, 3.400 piedi e una 
distanza di 15 miglia.  

 Nel nostro 13 ° giorno di viaggio, abbiamo fatto a Gerusalemme.  Siamo stati con la madre 
anziana di Maria, Anna, nella stessa casa di nascita di Maria.  

 In quel giorno, di Maria cugina Elisabetta e il marito Zaccaria  arrivato dalla loro casa 
appena ad ovest di Gerusalemme.  Hanno un figlio di sei mesi, il loro primogenito, così 
siamo riusciti a celebrare questo lieto evento anche con loro.  

 "Mary aveva visitato Elizabeth durante la gravidanza.  Noi lo chiamiamo il loro Visitazione.  

 "Zaccaria  è un sacerdote nel Tempio.  Un giorno vi diremo circa il miracolo della nascita 
del loro figlio, Giovanni.  E 'abbastanza straordinario.  Lo Spirito di Dio è stato su di loro.  

 "Comunque, è stato molto rilassante e piacevole di essere di nuovo con loro.  Sono stato 
anche in grado di pregare al Tempio di quel giorno.  Zaccaria  offerto per officiare la 
circoncisione di Maria prima nata l'ottavo giorno dopo la sua nascita.  

 "Abbiamo lasciato il Mercoledì e viaggiato attraverso Gerusalemme verso Betlemme.  
Lungo la strada, ci siamo presi in una forte pioggia.  Dato che eravamo solo di passaggio 
tomba di Rachele, quando si è verificato, ci siamo fermati a pregare in un piccolo rifugio 
collegato al monumento.  La pioggia rinfrescato la secchezza dell'aria e del suolo e ha 
portato il dolce profumo dei fiori.  

 "Finalmente siamo arrivati intorno a mezzogiorno presso l'Inn e abbiamo incontrato l'oste 
e tua madre.  

 "Siamo molto grati a Dio che ha dato Maria la forza per questo viaggio.  Lei è giovane e 
forte e sarà un ottimo madre.  Ci sarà sempre grazie a Dio per le persone meravigliose 
che abbiamo incontrato lungo la strada pure.  Le rotte commerciali sono pieni di tutti i tipi 
di persone provenienti da molti paesi. "  

 Ci sediamo al tavolo affascinato dalla descrizione di Joseph del loro viaggio.  Ognuno ha 
ringraziato Giuseppe per la sua descrizione del loro viaggio.  Che avventura!  Mi 
piacerebbe viaggiare.  

 Il nostro costume ebraico durante i pasti è quello di mettere da parte un po 'di tempo per 
incoraggiare i bambini nella loro fede.  Oggi, Giuseppe decide di tradurre per noi il 
significato dei nostri nomi.  

 "Sarah, hai un nome grande nella storia ebraica.  Sara era la moglie di Abramo;  significa 
'principessa'.  Sei luminosa e bella come una principessa. "  

 Sarah arrossisce, ma sorride anche a sentire questi complimenti meravigliose come lei 
dice "Grazie".  

 Come Joseph raccoglie e abbraccia Isaac commenta: "Isaac significa 'ridere.'  Si sono 
propriamente detti per ridere molto e farci ridere con voi pure.  In Scrittura, Isacco era il 
figlio di Sara che Dio ha salvato.  Ha smesso di Abramo da sacrificare Isacco al suo nome.  
Con quell'atto Dio ha mostrato Lui non vuole gli esseri umani sacrificati. "  
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 Isaac appena ridacchia e ride.  Sarah e io annuisco l'un l'altro con stupore come 
l'insegnamento del buon Giuseppe.  

 Avanti, Joseph mette la sua mano sulla testa: "Matthias, il tuo nome significa 'dono di 
Dio'.  Sei molto intelligente per la vostra giovane età.  Il tuo aiuto è stato un dono di Dio 
per noi così come per l'oste, i suoi ospiti e agli animali.  Tu ami tutti gli animali che Dio ha 
creato.  Loro ti amano.  Vi vogliamo bene e che Dio vi ama ".  

 Sono così sopraffatto da ciò che ci ha appena detto che posso a malapena a parlare.  
"Grazie.  E ti amo entrambi, "è tutto quello che posso dire.  

 Sorprendentemente, si gira da noi bambini di età superiore a mamma, "Rachel, come si 
conosce il nome significa 'pecora, per essere un buon viaggiatore.'  Lei è stato un altro 
dono di Dio per noi alla fine del nostro viaggio a Betlemme.  Ci si rende conto di quanto 
sia difficile il nostro viaggio è stato, si sa che cosa i nostri bisogni sono, e li soddisfano.  
Tu sei una benedizione speciale per noi e per la tua famiglia. "  

 La mamma è toccato dai commenti sinceri di Giuseppe.  Si strappa un po '.  Le sue labbra 
parte con un sorriso, e dice con gratitudine: "Grazie."  

 Mamma esita, "Posso chiedere, che cosa i nomi che hai scelto per il tuo bambino che 
nascerà presto?"  

 Joseph guarda a Maria che annuisce la sua approvazione, così annuncia, "Il suo nome 
sarà Gesù, che significa 'il Signore è la salvezza.'  Egli sarà conosciuto come Emmanuele, 
che significa 'Dio è con noi' ".  

 Vorrei chiedere a lui quello che il nome del loro bambino sarà se si tratta di una ragazza.  
Tuttavia, mi sento molto a disagio a farlo.  Io non so perché;  forse è perché Joseph dice 
il nome "Gesù" con tanta fiducia.  Tuttavia, la mamma non chiede neanche.  Quindi, penso 
che sia meglio per me di saltare la mia domanda per ora.  

 Cantiamo alcuni salmi e sono hanno un tempo così buono che ci dimentichiamo quanto 
è tardi.  E 'il crepuscolo di fuori ora, e Mary sembra stanco.  

 Joseph si accorge e si conclude rapidamente il pasto con la nostra preghiera di 
ringraziamento.  E aggiunge una benedizione per Maria e la consegna del suo bambino.  

 "Ci viene comandato dalla Scrittura che quando mangiamo e siamo 
soddisfatti, dobbiamo benedire il Signore nostro Dio.  

 Benedetto sei tu, Signore, nostro Dio, Re dell'universo, per la fornitura di 
questo cibo, per i nostri antenati Esodo dall'Egitto, per Gerusalemme, per 
la bontà del vostro lavoro, e oggi in particolare per Maria e il suo  
bambino. "  

 In seguito, faccio un passo fuori a guardare la collina alle finestre della locanda.  Alcuni 
ospiti stanno chiudendo i loro lampade ad olio di ritirarsi per la sera.  Dovrebbe essere 
una notte fredda e tranquilla per tutti a dormire bene.  Anche i loro animali suono 
silenzioso e tranquillo  

 Isaac è già dormendo accanto a mamma.  
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 Il mio stomaco si sente pieno dal delizioso pasto e sono esausto da una giornata 
impegnativa.  

 La mamma mi vede sbadiglio e dice: "Ho portato la nostra lampada ad olio qui, in modo 
da Sarah e posso prendermi cura dei piatti e pulire, Matthias.  Perché non dormire un po 
'?  Verrò a casa più tardi.  Non dimenticare di dire le preghiere notturne. "  

 "Si Mamma."  

 Non ho bisogno di più incoraggiamento a lasciare.  Domani sarà una giornata 
impegnativa perché gli ospiti del Inn lascerà per tornare a casa dopo la loro iscrizione per 
il censimento.  Avranno bisogno di me per preparare tutti gli animali per i loro viaggi.  

 Abbraccio e bacio della buonanotte a tutti, auguriamo loro "Shalom", e lasciare.  

 Nel viaggio di andata, ho notato i due mangiatoie in legno che Giuseppe riparato.  
Sembrano nuovo e sembra molto robusto.  Ha anche pulito e lavato la mangiatoia in pietra 
e si è trasferito il bue verso l'altro lato della stalla di fuori.  Tutto sembra pronto per l'arrivo 
del bambino.  

 Mentre guardo, posso vedere le prime stelle della notte sopra l'orizzonte occidentale.   

Hmm ... Ho notato nel crepuscolo di questa mattina che una delle stelle in movimento-il 
pianeta i romani chiamano Giove era nascosto dietro la luna.  Ora, le altre stelle-pianeti 
sembrano aver spostato più vicini.  Sono ancora brillante nel cielo stasera.  Strano, ma 
bella.  

 I piedi la breve distanza per la nostra casa accanto e strisciare sotto la mia coperta per 
un buon sonno.  Ho appena avuto la forza di dire le mie preghiere notturne che padre mi 
aveva insegnato.  Mi sento così bene - e così molto assonnato.  

 Ci si sente come se lo Spirito di Dio è su di Betlemme-è tranquillo, calmo e pacifico.  

 

 -------- Fine della prima parte 3 Testo.  
            La storia continua nella parte 4.  
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 Un Bambino Cambia la Nostra Mondo 

 

 Parte 4  

 Un bambino è nato e il cielo si illumina  

 

 Come ho sonno, un sogno appare in cui sto viaggiando in tutto Israele!   Posso andare 
ovunque.  Ma ora, qualcosa sembra essere me fermarsi.  Qualcuno sembra essere 
tirando sul mio braccio.  

 Sorpreso, mi sveglio e salto in alto. Dal momento che il papà è stato ucciso, sono stato 
un sonno leggero - forse paura di un attacco a sorpresa notte come quella che ha preso 
la sua vita.  

Apro gli occhi per vedere Sarah ridendo e agitando il braccio.  

"Matthias, Matthias! Svegliati. Shh ... Ascolta! Il nuovo bambino è arrivato e sta 
piangendo! Non è meraviglioso? La mamma è ancora lì aiutando Maria fornire il suo 
bambino! "  

Sì, ho sentito i suoni di primi vagiti del bambino! Inoltre, posso sentire le voci di Giuseppe 
e mamma eccitato parlare così, ma non riesco a capire quello che stanno dicendo. Non 
possiamo vedere nella loro grotta accanto, ma possiamo vedere la luce tremolante della 
loro lampada ad olio splendente all'ingresso del stabili e sul terreno.  

Sono felice per loro, ma voglio tornare a dormire.  

Sarah passi fuori della nostra caverna. Indica con entusiasmo sopra di lei: "Guarda il 
cielo! Tutte quelle stelle-selezionata purtroppo non è bello? Vedere, una stella appare più 
brillante rispetto agli altri. La sua luce splende sulla parte superiore della grotta di 
Giuseppe e Maria. "  

"Huh?" Sono stupito. Come un pastorello, mentre nei campi, ho visto molti tipi di stelle, 
stelle cadenti, le stelle in movimento, e la luna. Durante quelle lunghe notti, papà mi ha 
insegnato che cosa cercare nelle notti stellate - come dire gli ammassi stellari distanza 
l'uno dall'altro. E 'stato divertente per disegnare linee immaginarie tra alcune stelle e 
immaginare un cacciatore, un mestolo, un pesce, o qualche figura familiare.  

Mi alzo e unirsi a lei fuori a guardare in alto e la risposta, "non ho visto quella stella prima. 
E 'molto luminoso. "  

Infine, il bambino smette di piangere e ottiene il suo primo pelo. Diventa una notte 
silenziosa, di nuovo.  

Nella quiete della notte ormai, Sarah sente qualcosa. Si punta verso Campo del Pastore, 
«Laggiù, Matthias. Lo senti? Ascolta! C'è il suono del canto ".  
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Ho adornare la mia testa e sì, lo faccio sentire qualcosa, ma non cantare. "No Sarah. 
Questo è probabilmente solo tuoni e fulmini da un temporale lontano. Il passo del suono 
è troppo basso per essere il canto. "  

"Non lo so, io non vedo alcuna nuvole intorno a noi, solo le stelle e la luna", sostiene.   

Forse ha ragione.  

Sarah continua, "Il cielo notturno sembra sempre così affascinante con i suoi puntini 
innumerevoli di luce. Nelle notti senza luna, si possono vedere centinaia di più nel cielo 
terso. Mi sento così sopraffatti da tutto questo come sembrano muoversi così lentamente 
da est a ovest. Ogni stagione vediamo le stelle diverse. "  

"Sì", rispondo. "Papà mi ha detto una volta che aveva incontrato alcuni commercianti 
roulotte da Babilonia. Durante le loro conversazioni, hanno deciso di acquistare una delle 
nostre pecore. Essi confidato che nel loro paese hanno un libro che descrive le posizioni 
delle stelle e dei pianeti osservati da centinaia di anni. Sarah, essi sostengono che 
utilizzando tali osservazioni e la matematica segreti possono navigare su un terreno così 
come il mare! "  

Sarah fa un cenno con la testa in accordo e aggiunge: "Papà mi ha detto che i Babilonesi 
pensano le stelle e le stelle in movimento, che essi chiamano pianeti vaganti, in grado di 
prevedere eventi importanti nel nostro mondo. I movimenti di alcuni pianeti e gruppi di 
stelle sono identificati con gli ebrei di Israele. Gli hanno detto i movimenti di alcuni pianeti 
sono collegati con la nostra storia. Il segno Ariete rappresenta Israele, e un disegno del 
suo ammasso di stelle si presenta come una pecora o di ariete nel cielo. Ma io non so 
cosa che tutti i mezzi ".  

"Mi dispiace, Sarah. Non capisco neanche. Hmm, ieri mattina mi sono svegliato prima 
dell'alba e ho notato la stella-pianeti sembravano aver spostato più vicino insieme come 
hanno fatto per diversi giorni. Si illuminano il cielo e aggiungere luce alla nostra area. 
Papà una volta mi ha mostrato un diagramma delle stelle di fondo che sembrava un ariete 
molto simile al nostro pecore. Ho visto che ammasso stellare di nuovo questa sera, dopo 
il tramonto. Il segno della ram è vicino alle stelle che si possono trarre come segno di un 
pesce. Mi chiedo se si tratta di una profezia di qualcosa che accadrà. "  

Ci penso un po 'di più e di richiamo, "il rabbino Levi ci ha detto a scuola:' Credere stelle 
hanno il potere di controllare noi sarebbe sbagliato, perché poi si potrebbe pensare i loro 
poteri sono superiori potenza di Dio. '  

"Ci ha insegnato che il nostro Dio ha creato tutte le stelle e l'universo di sottolineare eventi 
importanti. Tuttavia, ci ha dato il libero arbitrio. No stella controlla il nostro destino. Le 
Scritture iniziano con la storia della creazione del nostro mondo-in principio Dio creò il 
cielo e la terra, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Egli ha creato 
tutto. "  

Il volto di Sarah illumina e lei condivide un'altra storia interessante, "Una volta mentre eri 
fuori con papà al pascolo il gregge, l'oste ha mostrato tutti in città due monete romane 
lucide. Li aveva ricevuto dal capo di una grande carovana commercio come parte del loro 
pagamento per stare al suo Inn.  
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"Una moneta mostra l'immagine della romana dittatore Giulio Cesare. Sul retro della 
medaglia, c'è una grande immagine di una cometa con le parole 'divino Giulio' come se 
fosse un dio.  

"L'oste ci ha detto che i romani ritengono che il super luminosa cometa che apparve anni 
dopo essere stato ucciso era in realtà una forma di Giulio come un dio. Dicono che la sua 
anima vaga ora l'universo in una cometa come illustrato sulla loro moneta ".   

Sarah sembra eccitato come lei descrive le monete. "L'altra moneta mostra un'immagine 
della corrente imperatore romano Cesare Augusto, che è il figlio adottivo di Giulio. Le 
parole che significano 'Figlio di Dio' appaiono accanto a lui. Sul retro della medaglia 
'divina Giulio' è goffrata che mostra la sua cometa celeste.  

"L'oste mi permetta effettivamente contenere le monete in mano. E 'stato davvero 
emozionante! Erano belli e lucenti. "  

Lei diventa molto grave ora, "Tuttavia, la gente del paese si arrabbiò perché i romani 
sostengono il loro imperatore è un dio e mettere la sua immagine scolpita sulle monete 
nostro popolo devono utilizzare per acquistare o vendere cibo. Questo è un insulto alle 
nostre convinzioni ebrei! Pertanto, l'oste ha promesso che avrebbe usato solo quelle due 
monete per pagare le tasse ai romani e ad Erode che essi nominati come Re di 
Gerusalemme. Ognuno non ha promesso di parlarne di nuovo in modo che i romani non 
avrebbero sentire della nostra insoddisfazione e ci accusano di tradimento. "  

Wow! Ho saltato di nuovo in udienza sorpresa questa storia di quelle monete. "Rabbi Levi 
ci ha insegnato che la Scrittura ebraica prevede che una stella annuncerà l'aspetto del 
nostro Messia per essere inviato da Dio.  

"Ha detto quando Balaam, il veggente, è stato spostato dallo Spirito di Dio aveva predetto:  

'Una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da Israele.' "  

Sono ispirato e dico Sarah un'altra storia di nostro Padre, "Non sono sicuro che ho detto 
prima, ma papà mi ha fatto imparare a memoria alcuni detti dai nostri Scritture circa il 
Messia promesso.  

"Il suo preferito era dal profeta Isaia:  

'Il Signore stesso vi darà un segno: Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio.'  

"Ma come è potuto accadere? Una vergine dando alla luce un figlio? Non è questo il 
modo in cui funziona la natura - non per gli animali, né noi esseri umani.  

"Papà anche insistito sul fatto che mi ricordo di una profezia parola per parola perché 
riguarda la nostra città. E 'da Michea il profeta:  
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'Ma tu, Betlemme-Efrata  
almeno fra i capoluoghi di Giuda,  
Da te uscirà per me  
colui che deve essere il dominatore in Israele;  
La cui origine è dai tempi antichi,  
dai tempi antichi.  
Pertanto, il Signore darà loro fino,  
fino al momento in cui lei  
che è quello di dare alla luce ha portato,  
Poi il resto della sua gemella deve  
restituire ai figli d'Israele.' "  
 

Sarah sembra impressionato, “Sembri ha ispirato e mi ricordo molto bene la Scrittura. Si 
dovrebbe essere un insegnante, Matthias ".  

Sbadiglio di nuovo e sbotto: "Forse, ma onestamente non capisco che cosa significano 
quelle parole. Capisco gli animali stabili migliori.  

"Beh, non c'è niente che possiamo fare qualsiasi cosa in questo momento. Facciamo 
silenzio grazie a Dio per la nuova vita di un bambino - e tornare a dormire ".  

Sarah ride, "Non sei nemmeno curioso di sapere se si tratta di un maschio o una 
femmina?"  

"Sì, ma il bambino sarà dello stesso sesso al mattino. Ricordate, Giuseppe e Maria hanno 
insistito che sarebbe stato un bambino. In ogni caso, sono davvero stanco in questo 
momento. "  

"Be ', Shalom, Matthias. Ti amo. Dormire bene non voglio disturbarla di nuovo stasera. "  

"Shalom, Sarah. Va bene che ti sei svegliato me tanto sta accadendo. Ti amo anch'io."  

Sarah si deposita nelle sue coperte di lana accanto a mio fratello Isacco. Sembra 
influenzato da tutto questo entusiasmo e continua a dormire attraverso tutto ciò.  

Sono pieno di timore reverenziale per tutte le cose che sono successe oggi a causa di 
questo bambino appena nato. Ora, tutto ciò che è al tempo stesso tranquillo e silenzioso 
di nuovo, quindi il sonno viene facilmente.  

 

-------- Fine della parte 4 di testo.  
           La storia continua nella parte 5.  
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Un Bambino Cambia la Nostra Mondo 

 

Parte 5  

Pastore arrivano 

  

Improvvisamente, il suono di agnelli belati mi risveglia. Sorpreso, guardo fino a vedere 
un gruppo di pastori. Due dei pastorelli stanno portando agnellini sopra le loro spalle. 
Sono arrivato da Campo dei Pastori, lentamente si avvicina alla grotta stabile accanto 
alla nostra.  

Vedo Maria e Giuseppe all'ingresso con il loro bambino, che sulla mangiatoia della stalla. 
Maria è rannicchiata dormire sulla paglia e coperte accanto ad essa. Sembra esausto dal 
parto diverse ore fa. Giuseppe è seduto accanto a lei, ma sveglio e vigile. Si alza in piedi 
con il suo bastone in mano quando vede tutti i pastori che avanzano.  

E 'il cuore della notte, ma le stelle e la luce-up luna parziale queste colline. Stranamente, 
un bagliore circonda tutti i pastori, il bambino, Giuseppe e la grotta stabile.  

Riconosco uno dei pastorelli ragazzi: è Joab! L'ho incontrato e la sua famiglia nel Campo 
dei Pastori scorso anno, quando papà mi ha portato lungo a pascolare il nostro gregge di 
pecore. Lui è gentile e circa nove anni, la mia età.  

Mi guardo intorno e scoprire che la mamma era tornato dopo aver aiutato Maria fornire il 
suo bambino. Sta dormendo profondamente. I tranquillamente lei e punto sveglio alla 
stalla. Lei ansima ed è stupito di quello a cui stiamo assistendo. "Matthias, Questo E ' un 
bambino molto speciale," mamma dice a bassa voce.  

Mi rivolgo a lei e dolcemente chiedo perché lei ha detto che, ma lei mette la mano sulla 
bocca e risposte, "E 'un segreto per ora, vi dirò perché più tardi."  

Un segreto? Mi chiedo che cosa questo è tutto! Che cosa intende?  

Tutti i pastori si inchinano davanti a Giuseppe, Maria, e il loro bambino. Il bambino si trova 
nella mangiatoia che è stato tagliato dalla roccia e si trova all'ingresso della grotta. Maria 
si sveglia e sembra sorpreso, ma non sorpreso. Si alza e mette la mano sul suo bambino.  

Il bambino è avvolto in fasce di proteggerlo, come è nostra abitudine. La paglia gli attenua 
anche e gli impedisce di frescura della pietra del presepe all'aperto del stabili. L'aria fresca 
esterna è meglio per il neonato che all'interno della grotta stabile.  

Siamo in grado di ascoltare i pastori di lingua così come sono vicino alla mangiatoia.  

Il pastore alla guida del gruppo, spiega: "Shalom. Abbiamo tendevano le nostre greggi in 
campo questa sera e all'improvviso ha visto angeli nel cielo, circondato da una luce 
intensa. Un angelo si avvicinò a noi e ha detto:  



2016, Ken Kozy v8 Pagina 20 

'Non aver paura. ecco vi annunzio una grande gioia per tutti i popoli! Oggi 

nella città di Davide, un Salvatore, che è il Messia, il Cristo, è nato a voi. 

Questo sarà un segno per voi. Troverete un bambino avvolto in fasce, che 

giace in una mangiatoia '.  

Abbiamo subito venuti a Betlemme per vedere quanto è successo, come il Signore ci ha 
detto. Ora lo abbiamo trovato proprio come ha detto l'angelo. "  

Giuseppe e Maria non sembrano sorpreso Angeli essendo nelle vicinanze. Invitano alcuni 
dei pastori alla volta per una visione più ravvicinata del bambino nella culla mangiatoia. 
Joseph si accende una lampada ad olio.  

I pastori con riverenza si inginocchiano e sono in estasi a ciò che vedono. Poi i due 
pastorelli presentano Giuseppe con le pecorelle bianche che portavano sulle spalle. Un 
terzo pastore guida le loro pecore madre a lui come un regalo.  

Mamma e io sono curioso e sorgono a muoversi tranquillamente vicino e cercare per noi 
stessi.  

Wow! Riconosco la tinta viola del panno avvolto intorno al bambino. E 'dalla lana che la 
mamma aveva tessuto e tinto per noi. I Laugh-deve aver dato a Maria e Giuseppe per 
avvolgere il neonato. Il bambino è rivestito con la lana che è stata tosata da pecore della 
nostra famiglia prima di essere stati rubati. Che meraviglia!   

Il bambino si sveglia ora. Un tenue bagliore di luce illumina il suo volto. Lui è bello. Basta 
guardarlo ci porta una sensazione di felicità e di eleva il nostro spirito. Sorride a noi con 
le guance paffute e fa un po 'bambino suoni attraverso le sue labbra. Lui è carino come 
un nuovo bambino può essere.  

I pastori appaiono anche felice e gioiosa alla vista di questo bambino. Continuano a dire 
a Giuseppe e Maria che centinaia di angeli è apparso questa notte: "Quei messaggeri di 
Dio esclamato,  

'Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra, buona volontà verso  
tutti!' "  

Mia madre e mi avvicino più vicino alla mangiatoia. Quando Giuseppe ci vede, egli 
implora: "Per favore, Rachel, vuoi consentire Matthias a prendersi cura di questi due 
piccoli agnelli e pecora madre? Questa generosa famiglia di pastori ha dato loro in dono 
dal proprio gregge ".  

Mamma annuisce approvazione per me, così ho raccogliere i due piccoli agnelli e li 
coccola. Si leccano la faccia. Sono così carini, morbido, e giocoso. Appaiono senza 
macchia. Come ho felicemente li porterà via, la loro pecora madre segue. Li prendo in un 
vicino piccola grotta in questa collina e lego una corda attorno al collo e tra i cespugli 
all'entrata della caverna di servire come una recinzione temporanea. Appaiono sonno. La 
pecora madre allattare i suoi agnelli. Porterò acqua e darle da mangiare all'alba.  
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Che splendido regalo per i pastori che invia il bambino e la sua è dai loro cuori e mezzi 
di sussistenza da-famiglia. Mentre ci penso, tutti qui è dare al bambino un dono speciale, 
così come il loro amore, la cura, e il tempo.  

Uno dei pastori tira fuori un flauto di legno dalla giacca e chiede Giuseppe e Maria se può 
suonare una melodia morbida. Sono d'accordo prontamente. Ben presto, bei suoni della 
musica ci circondano, e si aggiunge per la gioia di questo evento.  

Sarah si risveglia e si avvicina a unirsi a noi mentre si tiene una Isaac dormire. abbraccia 
mamma noi tre, che cosa una deliziosa sensazione di amore e di pace ci circonda!   

I pastori ripetono a noi la loro storia circa l'aspetto degli Angeli. Sarah si gira a guardarmi 
e si vanta con fiducia che aveva ragione quando lei mi aveva detto che aveva sentito 
alcune voci del Campo dei Pastori all'inizio di questa notte. In realtà, quello che è 
successo subito dopo la nascita del bambino.  

Joab viene verso di me e dice "Shalom, Matthias."  

Ricordo bene Ioab. Mi ha insegnato come utilizzare una fionda per spaventare i cani 
selvatici quando hanno cercato di attaccare le nostre pecore per il cibo. Non ho avuto 
una buona mira, ma lui era molto accurata. Egli avrebbe riso quando l'ho chiamato "Re 
David". David aveva sviluppato la sua abilità con una fionda come un pastorello e poi 
abbattuto Golia che aveva insultato il nostro Dio e il nostro paese.  

"Shalom, Joab. Sì. E 'bello rivederti! Sono stato molto occupato in città a lavorare come 
stalliere qui, in modo da non uscire per il Campo dei Pastori più. Come va la fionda, 'Re 
David?' "  

Entrambi abbiamo divertante presso il nostro piccolo scherzo insider. Poi risponde cupo, 
"Matthias, mi sento ancora così triste per quello che è successo a tuo padre. Voglio che 
tu sappia le nostre preoccupazioni familiari e prega ancora per la tua famiglia. Sembri più 
alto e più forte rispetto allo scorso anno. Sono contento che la tua famiglia è sopravvissuto 
quella tragedia ".  

"Grazie, Ioab. E come sta la tua famiglia? "  

"Sono in buona salute e sono stati prospera quest'anno. Il Campo dei Pastori ha 
abbondante erba. È tranquillo come al solito là fuori. Cioè, fino a stasera. E 'stato uno 
shock vedere una luce così brillante nel cielo notturno e poi gli Angeli-hanno anche 
parlato con noi. Ero spaventato.  

"Le loro prime parole furono,  

'Non temere, non abbiate paura.'  

Quelle parole mi hanno impedito di scappare o usando la mia fionda-in ogni caso, non 
credo che un angelo potrebbe essere ferito da una pietra. "  

Ioab continua: "Mio padre ha gestito la situazione molto coraggio e si inginocchiò davanti 
agli angeli. Poi abbiamo fatto tutti la stessa e ascoltato con attenzione. In seguito, ci sono 
stati molti più di loro apparire e ho sentito riPietrole,  
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'Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama!'  

Sì, una tranquillità è venuto su tutti noi. Alcuni degli Angeli sembravano essere giovane 
come siamo - alcuni sembravano più vecchi. Tutti loro sembrava molto felice. E 'stato uno 
spettacolo meraviglioso. Vorrei che si potrebbe avere visto ".  

I eccitato rispondo: "Sì, io desidero che ero stato lì! Forse torneranno un'altra volta. 
Abbiamo imparato a conoscere Angeli nella nostra scuola sinagoga e il modo in cui 
apparirebbero ad alcuni importanti eventi descritti nella Scrittura. "  

Ioab ride, "Ci si va ancora una volta, fa riferimento a Scrittura. Si dovrebbe essere un 
rabbino, Matthias. Ma, questa volta la risposta può spiegare il mistero che circonda 
questo bambino, così, grazie ".  

Mentre tutti parlano di Angeli, che stanno ancora cercando il bambino e ascoltando le 
note melodiche del suonatore di flauto.  

Ioab mi chiede: "Avete notato le stelle poco prima dell'alba e dopo il tramonto? Essi sono 
molto insolite. Abbiamo loro tenuto d'occhio nel cielo dal Campo dei Pastori per settimane 
e ho notato come due stelle si muovono più vicini. Oggi sembrano essere come una 
stella, e mostrano una luce molto brillante ".  

'Sì. Li ho visti! Mi chiedo se sono un segno come le stelle di cui le nostre scritture. Ci sono 
profezie sul stelle che appaiono in un evento del genere. "  

Continuo e chiedo Ioab, "ha fatto quegli Angeli davvero dire" un Salvatore, un Messia, 
"nasce stasera?"  

«Vero.» Risponde Joab. "Hanno davvero fatto dire che. Essi significava chiaramente che 
era questo bambino e ci ha detto come trovarlo. Tuttavia, come può essere un Messia? 
Un piccolo bambino non è un guerriero re Messia ".  

Gli ricordo, "Ma il re Davide è nato come un bambino in queste stesse colline di Betlemme 
e sono diventato un grande guerriero per Israele. Quindi, è possibile-è successo prima ".  

"OK, hai ragione, Matthias. Mi chiedo .... "Joab sembra essere perso nel pensiero.  

Nessuno di noi capire qual è il significato di questi eventi sono. Forse siamo troppo 
giovani.  

Ci spostiamo più indietro come più pastori arrivano a prendere il loro turno per vedere il 
bambino. Essi si inchinano al bambino ea Maria, e poi parlare con Giuseppe. Maria ora 
tiene il bambino in braccio. Che bella e toccante vista!  

I pastori lodare Dio per questo meraviglioso evento, e lo ringrazio per le Angeli che ha 
detto loro dove cercare.  

Anche se tutti sembrano essere a parlare, tutti noi stiamo parlando a bassa voce.  

Diversi pastori riconoscono la mamma, e parlare con lei fuori al lato.  

Cosa tranquillità, amore e gioia l'arrivo di questo bambino ha portato a tutti i presenti.   
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Ora gli approcci all'alba e pastori cominciano a ritirarsi e tornare alle loro greggi. Sono 
molto rispettoso e silenzioso.  

Essi sanno che devono lasciare, perché i cittadini non piace pastori. Molti nel comune 
pensare pastori sono sporchi, pigri, disonesti e gli ignoranti. Ma non lo sono!   

Proprio come ha fatto mio padre, hanno sempre portano le loro pecore al pascolo in tutti 
i tipi di clima - caldo, freddo, pioggia, fango - e li proteggono dal male, ladri, e le bestie. 
Naturalmente, è un lavoro sporco, duro lavoro! Molti pastori sono poveri.  

Tuttavia, un paio di scritture studiato e conosce così come alcuni degli abitanti.  

Sembra ingiusto che questi pastori non sono autorizzati a entrare nel Tempio di 
Gerusalemme. Le autorità del tempio li considerano "impuro", a causa del loro lavoro nei 
campi. Questo mi fa arrabbiare! Alcuni di questi pastori della zona di Betlemme sono 
responsabili per proteggere lo stesso pecore che diventerà il sacro sacrifici al Tempio.  

Ho notato che alcuni cittadini si presentano in tempo per vedere questo strano spettacolo 
di pastori riuniti intorno alla grotta stabile. Essi guardano a noi, ma non vengono 
eccessivamente rimangono distanti.  

Come i pastori vanno, camminano da quei cittadini e condividere il messaggio dagli 
Angeli per quanto riguarda questo bambino. Essi lodare e ringraziare Dio in quanto si 
riferiscono quello che è successo qui!  

Alcuni cittadini si fanno beffe e ridono di loro e dicono: "Siamo stupiti e curiosi. Noi 
semplicemente non sappiamo cosa pensare o dire circa la vostra storia di angelo. Forse 
si stavano bevendo troppo vino? "  

Che insulto! Sento che vogliono ignorare ciò che viene detto di loro a causa della loro 
pregiudizi contro pastori.  

I pastori lentamente tornare alla loro greggi, che le loro famiglie sono pascolo e 
proteggono nel Campo dei Pastori.  

Mi rivolgo a Ioab e dire, "Shalom".  

Lui risponde: "Shalom, fino a quando ci incontreremo di nuovo, che spero sia presto. Si 
prega di venire a trovarci quando si può. Sai dove ci sfioriamo il nostro gregge, Matthias, 
il mio amico. "Ci stringiamo le mani di ciascuno e abbraccio prima di andarsene.  

Io lui e la sua famiglia amorevole manca. Mi mancano ancora di più le volte che ho 
trascorso con mio padre e il suo gregge nel Campo dei Pastori.  

Presto, la mamma dovrà cuocere il pane mattina per gli ospiti del Inn. Prima se ne va, 
conduce Sarah e porta Isaac a casa nostra porta accanto a loro infilare nelle loro coperte.  

Sono completamente sveglio a causa di tutte le cose interessanti che si sono verificati. 
Quindi, dico la mamma che mi limiterò a iniziare mie faccende ora, come faccio di solito 
prima dell'alba.  
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Comincio a pensare a ciò che gli angeli avevano detto pastori-questo bambino è il nostro 
"Salvatore, il Messia d'Israele." Hmm ... oggi, allora, ciò che papà mi ha parlato di 
promessa di Dio al re Davide è soddisfatta!  

Papà mi ha fatto imparare a memoria ciò che credeva del Messia: ". Dalla discendenza 
di Davide il Messia è venuto a salvare Israele, di riunire le tribù, per inaugurare la pace 
universale, e per soddisfare molte delle esigenze del nostro popolo"  

Mi chiedo se questo è il futuro di questo bambino?  

Mi giro a guardare il bambino di nuovo, ma Maria lo sta allattando. Joseph si voltò una 
delle mangiatoie in legno per impostare all'interno all'ingresso della grotta per la privacy 
di Maria.  

E 'sconvolgente pensare che il nostro Messia è nato proprio qui. Spero che la sua famiglia 
risiede a Betlemme. Sarà divertente di crescere man mano che cresce. Sarà divertente 
vedere, aiutare e giocare con questo bambino e mio fratello Isacco.  

Io li tutto quello che so di animali insegnare, soprattutto di pecore. Ci sono molte cose di 
pecore che si applicano alla nostra vita quotidiana.  

Posso insegnare le stelle nel cielo, su questi campi, e circa le fattorie intorno a noi. Le 
nostre amicizie sarà vicino.  

Vabbè, il crepuscolo sta cedendo agli albori si avvicina. E 'tempo di alimentare la pecora 
e portare l'acqua agli agnelli e lei. Pertanto, prendo una bracciata di mangimi e di erba e 
prendere una brocca d'acqua per portare a loro.  

Mentre cammino per loro caverna, alzo lo sguardo verso il cielo per vedere se ci sono gli 
angeli, ma non appaiono. Proprio come il nostro Dio sempre presente, Angeli sono di 
solito invisibili, ma ora posso sentire la loro presenza.  

Il cielo è ancora pieno di migliaia di stelle. Essi sono brillanti e scintillanti come fanno 
sempre in tale una splendida, nuvole cielo notturno.  

Verso l'orizzonte orientale, sembra che alcune di queste stelle in movimento, questi 
pianeti, che si sono avvicinati insieme da quando ho guardato ieri. Che spettacolo 
mozzafiato!  

Ho una grande idea! Dirò i miei amici giocare a tutto ciò città che è accaduto quando si 
riuniscono nella notte di Sabato dopo il sabato. Devo molto a dire loro! Wow, sarà 
emozionante! Lode a Dio per un Messia.  

Oh, oh! E se non mi crederanno? Forse ti prendono in giro la mia storia e mi prendono in 
giro. Poi non mi lascia unisco loro di giocare con i nostri giochi. Ora, io non sono così 
sicuro che voglio dire loro. Aspetterò fino a quando me lo chiedono.  

Tuttavia, ho visto quello che ho visto, e sentito quello che ho sentito.  

Come sorprendente che questi umili pastori e me, un ragazzo umile stabile, oltre a mia 
sorella, fratellino, e Madre-un cuoco-sono i primi a testimoniare la sua natività.  
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Stiamo celebrando la nascita di questo speciale baby-quale Joseph ha detto che il nome 
di Gesù! Grazie a Dio per tutto quello che abbiamo visto e sentito.  

Tuttavia, Dio fatto in modo che ci sia abbastanza spazio per tutti di venire a incontrare 
questo bambino-è nato in una grotta stabile di fronte a un grande campo aperto dove tutti 
possono venire a visitare e vedere con i propri.  

A quanto pare, Dio ha invitato tutti a venire a visitare e vedere questo evento epico, la 
nascita di un bambino che sta cambiando il nostro mondo!   

Spero che ognuno verrà a vedere per se stessi e per ascoltare le nostre storie.  

 

 -------- Fine della Parte 5 Testo.  
           Storia continua nella Parte A - Epilogo.  
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Un Bambino Cambia la Nostra Mondo 

  

Parte A - Epilogo:  

Chi sono?  

Matthias, la sostituzione Apostolo  

 

Ci sono 120 di noi ammassati in questo Cenacolo caldo di Gerusalemme. Tuttavia, 
rimaniamo allegro.  

In primo luogo, abbiamo finito la nostra condivisione e di preghiera. Ognuno di noi 
mangiare un pezzo di pane e un sorso di vino e passare il pagnotta di pane e una tazza 
per il prossimo discepolo. Gesù ci ha chiesto di fare questo a sua ultima cena con gli 
apostoli di 43 giorni fa. Facciamo questo in onore del suo corpo e del sangue in ricordo 
della sua crocifissione e morte.  

La nostra preghiera è gioia, ringraziando Dio per davvero vedere Gesù dopo la sua 
risurrezione dai morti. Per noi, quel miracolo è la prova schiacciante che Gesù è il Figlio 
di Dio e perché siamo ancora insieme.  

Improvvisamente, un silenzio viene sopra le nostre conversazioni come tutti anticipa un 
voto. Ora, una decisione difficile deve essere fatta, che diventerà l'apostolo sostituzione 
di Giuda Iscariota? Sarà Giusto o me, Matthias?  

Sono stato un seguace di Gesù nostro Messia. Mi sono offerto volontario come un 
custode degli asini, che trasportano il cibo e rifornimenti per il suo gruppo. Per tre anni, 
abbiamo viaggiato con lui da città a città, mentre predicava e curato la gente a ciascuno 
di essi.  

Sono nato un Ebreo ed è stato istruito nelle nostre sinagoghe. Gesù è nato nella mia città 
di Betlemme, oltre 33 anni fa. Avevo 9 anni allora.  

Gli altri discepoli sono come fratelli per me. Tuttavia, io non sono ottimista di essere 
selezionato per unirsi ai 12 Apostoli originali che sono stati scelti da Gesù stesso.  

Questo processo di voto mi rende nervoso.  

Justus è un ottimo discepolo. Lui ed io eravamo seguaci di Giovanni il Battista quando 
abbiamo visto Gesù battezzato nel fiume Giordano. Ascoltò con attenzione a Gesù ed è 
stato un buon insegnante delle nostre scritture ebraiche. Egli è molto amichevole e ha 
una stretta cerchia di amici tra i discepoli.  

Il suo nome completo è Giuseppe Barsabbas, ma noi lo chiamiamo Justus-che viene 
interpretato come "una persona in posizione eretta." Lui probabilmente sarà selezionato 
al posto mio.  
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Come un operaio umile e pastore per il nostro gruppo il mio lavoro è di solito stato 
eseguito dietro le quinte. Raccolgo e trasportare il cibo per i pasti. Anche mia madre, ha 
viaggiato con noi come cuoco volontario.  

Anche se amichevole con tutti, io davvero non ho forti sostenitori vocali. Sono stato 
nominato insieme a Justus perché siamo stati testimoni oculari di Gesù dal momento del 
suo battesimo da Giovanni Battista fino salì al cielo.  

Entrambi abbiamo assistito insegnamento di Gesù e l'esecuzione di potenti miracoli. Ho 
sentito e visto tutto da bordo campo, mentre facendo i miei compiti. Abbiamo viaggiato in 
tutto il paese-lati della Galilea, Samaria e Giudea, molte grandi città come Gerusalemme, 
Nazareth, Cesarea di Filippo, e anche le città lungo le rive del lago di Galilea, come 
Cafarnao e Betsaida.  

Una volta, Gesù scelse Justus e me per diventare due dei 72 discepoli al quale diede 
l'autorità e il potere di curare le persone che erano malati e di espellere i demoni da loro 
quando necessario. Egli ci ha mandato fuori a lavorare come una squadra - come una 
delle 36 coppie di andare da una città all'altra in Giudea insegnare e guarire le persone, 
e la loro introduzione al Regno di Dio stesso che Gesù stava facendo.  

Come Egli comandò, abbiamo preso nessun cibo o soldi con noi. Abbiamo dipendeva 
esclusivamente a Dio per fornire tutto il necessario, così come i miracoli che eseguito in 
suo nome.  

Improvvisamente Pietro, il nostro leader, si alza in piedi.  

Pietro annuncia:  

"Non voterò. Gesù invitato personalmente e ha scelto ognuno di noi, l'originale 
12 Apostoli, a testimoniare i suoi miracoli e di imparare da Lui. Pertanto, è 
opportuno che solo Dio dovrebbe scegliere il sostituto di Giuda Iscariota.  

Giuda ha viaggiato con noi per tre anni dopo che Gesù lo ha scelto per essere 
un apostolo. Ora, si è ucciso, piuttosto che a chiedere pietà, di pentirsi, e di 
vivere nella vergogna del suo tradimento di Gesù. Purtroppo, era Giuda che 
lo ha baciato quella notte buia e il male al fine di individuare Lui per alcuni dei 
romani e autorità ebraiche che odiavano e ucciso Gesù così crudelmente.  

Ha fatto tutto quello che per i trenta denari che ha ricevuto da parte delle 
autorità del tempio.  

Le nostre Scritture ebraico ci dicono qualcuno deve prendere il posto di Giuda 
in modo che ci ancora una volta saranno 12 nella nostra cerchia di dirigenti 
scelti.  

La sostituzione dovrebbe essere un discepolo rispettato che è un testimone 
di Gesù a partire dal momento del suo battesimo, sia come Justus e Matthias 
sono ".  

Mentre ascolto Pietro, sono sopraffatto dai ricordi di tutto quello che si sono verificati di 
recente. Naturalmente, Pietro e tutti noi è diventato paura e triste quando Gesù fu 
crocifisso, morì e fu sepolto in una tomba sorvegliato da soldati. Abbiamo pensato che le 
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autorità avrebbero imprigionare o noi crocifiggere successivo. Poi è arrivata la 
resurrezione di Gesù 'dai morti. Egli è tornato in vita!   

Siamo diventati estatica e felice quando abbiamo visto Gesù vivo e cammina con noi per 
40 giorni! Ci ha detto di non avere paura; abbiamo parlato e mangiato con Lui. Ha anche 
perdonato Pietro per negare che lo conosceva dopo essere stato arrestato. Oggi, 
abbiamo visto Gesù fisicamente salire fino in cielo.  

Noi tutti amiamo e lo ammiro. Eppure, nessuno gli ha chiesto chi voleva sostituire Giuda.  

Ora, Pietro si inginocchia e ci conduce in una preghiera:  

"Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due hai 
designato a prendere un posto nel nostro ministero apostolico".  

Silenzio segue.  

Si può sentire la tensione nell'aria tra alcuni dei discepoli. Pietro non sta permettendo a 
chiunque di parlare a sostegno della Justus o di me. Justus avuto una serie di forti 
sostenitori vocali desiderosi di raccomandarlo come la sostituzione.  

Ho davvero paura di un confronto ora, e decido che se vi è conflitto sulla mia nomina mi 
offro di farsi da parte. L'unità e la missione di questi discepoli è molto più importante del 
mio essere stato scelto come apostolo.  

Mi ricordo una volta quando la scelta 12 ha sostenuto tra loro su chi fosse il più grande 
tra loro. Anche la madre di Giacomo e Giovanni, i fratelli Zebedee, cercato di influenzare 
Gesù per essere sicuro che i suoi figli sarebbero stati scelti per essere il suo lato sinistro 
e destro quando il suo regno viene. Gesù rispose un tale onore non era per lui a dare, 
ma per la sua Padre celeste di scegliere. Poi ha chiesto se fossero disposti a bere dallo 
stesso calice del dolore come Era.  

Gesù ci ha avvertito tutti di non cercare onori; invece, siamo a servizio degli altri. Una 
volta che anche preso un bambino e lo pose di fronte a tutti noi. Egli ha annunciato che 
se non fossimo come dipendente, innocente, e umile come quel bambino, non siamo 
riusciti a entrare nel Regno dei cieli per non parlare di essere leader tra gli apostoli.   

Infine, quasi tutti noi abbandonato Gesù quando fu arrestato, torturato e crocifisso. Si 
potrebbe pensare a causa delle nostre reazioni, abbiamo imparato la nostra lezione sui 
nostri difetti, orgoglio personale, e la necessità di umiltà. Tuttavia, abbiamo esposto di 
nuovo la gelosia, la paura, la rabbia, in combattimento, falso orgoglio, odio, indecisione, 
senso di colpa e la mancanza di perdono.  

Per fortuna, ci hanno dato 40 giorni di tempo per pregare, contemplare, e raggruppare 
ogni volta che Gesù apparve a noi. Sento che Gesù non ci ha abbandonati dopo la sua 
risurrezione in cielo. Egli ci aiuterà a crescere e comprendere l'altro come il nostro gruppo 
esegue H è grande commissione per insegnare al mondo cosa abbiamo assistito. Ho 
silenziosamente messo la mia fiducia in Lui.  

Improvvisamente, Pietro si alza e spiega la risposta di Dio alle nostre preghiere :  
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"Come Dio ha fatto molte volte in passato, Egli vi mostrerà a sorte quale 
persona che sceglie. Portami una manciata di bastoni di paglia. Metteremo la 
nostra fiducia in qualunque piano che Dio ha per noi. "  

Giovanni, che è il più giovane Apostolo in mezzo a noi, sgorga e corre al piano di sotto al 
cortile del palazzo stabile per raccogliere diversi bastoni paglia pulita. Egli ritorna 
immediatamente e li dà a Pietro.  

Pietro organizza i bastoncini paglia in mano in modo che i piani sono livello, mentre 
filamenti di lunghezza diversa appare sotto la fibbia della mano.  

Egli si rivolge a noi con il suo pugno pieno di paglia e li offre a noi:  

"Scegline uno. La persona con la paglia è più la scelta di Dio. "  

Justus sceglie per primo. È una paglia lunga.  

Chiudo gli occhi, dire una preghiera silenziosa e prendere un respiro profondo per 
evocare il mio coraggio. Sensazione di serenità, raggiungo fuori e scelgo una cannuccia 
da pugno di Pietro pieno di paglia.  

Un applauso forte scuote la stanza. Come apro gli occhi, sono sorpreso di vedere che la 
paglia ho preso è molto più lungo di quello disegnato da Justus. Si precipita felicemente 
fino a me con un sorriso a congratularsi con me e di baciare la guancia - come è il costume 
del nostro tempo.  

Ognuno dei 11 Apostoli a sua volta mi dà un grande abbraccio amichevole e mi bacia 
sulla guancia. Tutti lodano Dio come si congratulano con me che la scelta del suo Spirito 
per diventare uno dei "12 Apostoli scelti." La luce del sole si riversa attraverso le finestre. 
Ognuno sembra felice.  

Ho subito sguardo oltre al punto in cui mia madre è in piedi in fondo alla sala.  

Di Pietro madre-in-law e Maria, la madre di Gesù, sono abbracciare mamma come 
condividere questo momento così felice troppo, è la madre di Giacomo e Giovanni.  

Queste donne viaggiato con noi e cucinati molti pasti per Gesù e tutti i suoi discepoli. 
Hanno assistito molti dei suoi insegnamenti e miracoli. Essi hanno anche un sacco di 
ricordi e pensieri da condividere.  

Che gioia è in questo Cenacolo di nuovo! Sento l'amore di Gesù che ci circonda. E 'come 
se una speciale benedizione e la forza sono entrati il mio corpo. Sono avviso, senza 
paura, ed estatica come mai prima. Hallelujah!  

Ringrazio Dio per la Sua misericordia e l'amore di venirmi a prendere per essere la 
"sostituzione". Ora, posso mandarli con l'autorità di un "apostolo" per dire a tutti quello 
che sono stato personalmente testimone di Gesù dire e fare. Sento in me la potenza dello 
Spirito di Dio, che si guarire e curare la gente. Hallelujah!  

 

-------- Fine della parte A - Epilogo.  
                     Fine del testo.  


