


LUCA 5:10 
Non avere paura, d’ora in poi sarai pescatore 
di uomini. 



1. GESU’ VEDE IN NOI UN GRAN VALORE, UNA 
GRANDE POTENZIALITA’ 



GIOVANNI 1:42 
Gesù lo guardò e disse: tu sei Simone, il figlio 
di Giovanni, tu sarai chiamato Cefa (che si 
traduce Pietro) 



GES	  

II CORINZI 12:9 
La mia potenza si dimostra perfetta nella 
debolezza 



2.  PIETRO E’ CADUTO, HA FATTO GRANDI 
SBAGLI MA SI E’ RIALZATO DI NUOVO E HA 
CONTINUATO 



3. PIETRO ERA PRONTO A RISCHIARE      
QUALCOSA PER IL REGNO DI DIO 



MATTEO 4:19,20 
Venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. 
Ed essi,lasciate subito le reti, lo seguirono. 



MATTEO 19:27 
Allora Pietro, replicando gli disse: Ecco, noi 
abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo 
seguito. 



LUCA 5:5 
Simone gli rispose: Maestro tutta la notte ci 
siamo affaticati e non abbiamo preso nulla 
però, secondo la tua parola, getterò le reti. 



4. PIETRO HA MESSO A DISPOSIZIONE LA SUA 
VITA E I SUOI DONI PER IL REGNO DI DIO E HA 
LAVORATO CON PERSERVERANZA 



GIOVANNI 21:16 
Abbi cura delle mie pecore 



MATTEO 16:18 
…Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la 
mia chiesa, e le porte del soggiorno dei morti 
non la potranno vincere. 



ATTI 5:14-16 
E sempre di più si aggiungevano uomini e donne in gran 
numero che credevano nel Signore tanto che portavano 
perfino i malati nelle piazze e li mettevano su lettucci e 
giacigli affinché, quando Pietro passava almeno la sua 
ombra ne coprisse qualcuno. La folla accorreva dalle città 
vicine a Gerusalemme portando malati e persone 
tormentate da spiriti immondi e tutti erano guariti. 



Conclusione: 
 

1. Gesù vede in noi un gran valore  
 

2. Pietro è caduto ma si è rialzato  
 

3. Pietro era pronto a rischiare per il Regno di Dio 
 

4. Pietro ha messo a disposizione la sua vita  




