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Atti degli Apostoli – capitolo 8 

Saulo era fra coloro che approvarono l’ uccisione di Stefano. In quel giorno scoppiò una 
violenta persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme e tutti, ad eccezione degli apostoli, 
furono dispersi nelle regioni della Giudea e della Samaria. Persone pie seppellirono Stefano e 
fecero un grande lutto per lui. Saulo intanto infuriava contro la Chiesa ed entrando nelle case 
prendeva uomini e donne e li faceva mettere in prigione.  
Quelli però che erano stati dispersi andavano per il paese e diffondevano la parola di Dio.  

 

 

 



 

1 - IL CORAGGIO DI SOGNARE  

Per realizzare un sogno, devi essere prima disposti a sognarlo. Non si può raggiungere 

un obiettivo che non si ha. Ed è molto più facile non sognare nemmeno, piuttosto che 

rischiare di soffrire il dolore e la delusione del fallimento. Siete disposti ad andare al di là 

del "facile" per realizzare il vostro sogno? 

 

2- LA TEORIA DELLE 3P: PICCOLI PASSI POSSIBILI  

Per rendere i vostri sogni reali dovete realmente iniziare. 

E’ necessario passare dal pensare, immaginare all'agire ogni giorno per avvicinarsi al 

sogno che ho. Può essere utile anche scomporre l’obiettivo in tanti piccoli, sotto-obiettivi. 

 
3- SCEGLIETE UN AIUTO  

Non c'è bisogno di “lottare” da soli. E' il vostro sogno, ma ci saranno molti che saranno 

disposti ad aiutarvi.  

Tutto quello che dovete fare è chiedere. 

 

4- PIANO BIS 

Dobbiamo impegnarci tanto per raggiungere un sogno che abbiamo, è importante però 

non lascarsi abbattere se non vediamo risultati. Per questo può esserci di aiuto avere un 

sognobis…non un sogno più basso o una sorta di “mi accontento” di altro perché quel 

sogno non si realizzerà mai, ma un sogno altrettanto alto! 

 

5- VALORI UMANI AUTENTICI  

 

Capacità di godere e di gioire, gratitudine per i doni che abbiamo ricevuto, autodisciplina 

capacità di perdonare i propri errori e quelli degli altri possono sicuramente esserci di 

aiuto.  
 

 

 

  

 

 

 

 

 


