


Gesù trasforma l'acqua in vino

Ci fu un matrimonio a Cana, una città della Galilea. C'era anche la madre di 
Gesù, e Gesù fu invitato alle nozze con i suoi discepoli.

A un certo punto mancò il vino. La madre di Gesù gli dice: "Non hanno più 
vino." Allora la madre di lui dice ai servi: "Fate tutto quel che vi dirà.«

C'erano lì sei recipienti di pietra di circa cento litri ciascuno. Gesù disse ai 
servi: "Riempiteli d'acqua!" Essi li riempirono fino all'orlo. Poi Gesù disse 
loro: "Adesso prendetene un po' e portatelo ad assaggiare al capotavola." 
Ed essi gliene portarono e scoperto che Gesù aveva cambiato l’acqua in 
vino.



Pesca miracolosa

Un giorno Gesù si trovava sulla riva del lago di Genèsaret. Egli stava in piedi 
e la folla si stringeva attorno a lui per poter ascoltare la parola di Dio. Vide 
allora sulla riva due barche vuote: i pescatori erano scesi e stavano lavando 
le reti. Gesù salì su una di quelle barche, quella che apparteneva a Simone, 
e lo pregò di riprendere i remi e di allontanarsi un po' dalla riva. Poi si 
sedette sulla barca e si mise a insegnare alla folla.

Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e calate le 
reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la 
notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Le 
gettarono e subito presero una quantità così grande di pesci che le loro reti 
cominciarono a rompersi!



Gesù guarisce un paralitico

Gesù tornò a Cafàrnao, e si sparse la voce che egli si trovava in casa. Allora 
venne tanta gente che non c'era più posto per nessuno, nemmeno di fronte 
alla porta. Gesù parlava alla folla e presentava il suo messaggio.

Vennero anche alcune persone che accompagnavano un paralitico, portato 
in barella da quattro di loro; ma non riuscivano ad arrivare fino a Gesù a 
causa della folla. Allora scoperchiarono il tetto della casa proprio dove si 
trovava Gesù; poi, di lassù, fecero scendere la barella con sopra sdraiato il 
paralitico. Quando Gesù vide la fede di quelle persone disse al paralitico: 
'Figlio mio, àlzati, prendi la tua barella e va' a casa tua!

Mentre tutti lo guardavano, l'uomo si alzò, prese la sua barella e se ne andò 
via subito. Il fatto riempì tutti di stupore. E lodavano Dio e dicevano: 'Non 
abbiamo mai visto una cosa del genere!'.



Gesù guarisce il cieco Bartimèo

Mentre Gesù e i suoi discepoli stavano uscendo dalla città, seguiti da molta 
folla, un mendicante cieco era seduto sul bordo della strada. Si chiamava 
Bartimèo. 

Quando Bartimèo sentì dire che passava Gesù il Nazareno, cominciò a 
gridare: 'Gesù, Figlio di Davide, abbi pietà di me!'. Gesù si fermò e disse: -
Chiamatelo qua.

Il cieco buttò via il mantello, balzò in piedi e andò vicino a Gesù.  Gesù gli 
domandò: - Che cosa vuoi che io faccia per te? 

Il cieco rispose: - Maestro, fa' che io possa vederci di nuovo!

Gesù gli disse: - Vai, la tua fede ti ha salvato.

Subito il cieco ricuperò la vista e si mise a seguire Gesù lungo la via.



Gesù dà da mangiare a cinquemila uomini

Gesù partì in barca per recarsi in un luogo isolato, ma la gente venne a 
saperlo e seguirono Gesù a piedi, venendo da varie città. Quando Gesù vide 
tutta quella folla, ebbe compassione di loro e si mise a guarire i malati. 

Verso sera, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: "È già tardi e 
questo luogo è isolato. Lascia andare la gente in modo che possa comprarsi 
da mangiare nei villaggi." Gesù disse loro: "Non hanno bisogno di andar via: 
dategli voi qualcosa da mangiare."

Essi gli risposero:  "Ma noi abbiamo soltanto cinque pani e due pesci."

Gesù prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo e disse la 
preghiera di benedizione. Poi spezzò i pani e li diede ai discepoli; e i discepoli 
li diedero alla folla.Tutti mangiarono e ne ebbero abbastanza!



Gesù calma una tempesta

Gesù disse ai suoi discepoli: 'Andiamo all'altra riva del lago'. Essi lasciarono la 
folla e portarono Gesù con la barca nella quale già si trovava. 

A un certo punto il vento si mise a soffiare con tale violenza che le onde si 
rovesciavano dentro la barca, e questa già si riempiva d'acqua. Gesù intanto 
dormiva in fondo alla barca, la testa appoggiata su un cuscino. Allora gli altri 
lo svegliarono e gli dissero: - Maestro, affondiamo! Non te ne importa nulla?

Egli si svegliò, sgridò il vento e disse all'acqua del lago: 'Fa' silenzio! Càlmati!'. 
Allora il vento si fermò e ci fu una grande calma. Poi Gesù disse ai suoi 
discepoli: - Perché avete tanta paura? Non avete ancora fede?

Essi però si spaventarono molto e dicevano tra loro: 'Chi è dunque costui? 
Anche il vento e le onde del lago gli ubbidiscono!'.



Gesù risuscita la figlia di Iairo

Un capo-sinagoga si avvicinò e disse a Gesù: "Poco fa è morta mia figlia. Ti 
prego, vieni, metti la tua mano su di lei e vivrà di nuovo." Gesù si alzò e lo 
seguì insieme con i discepoli.

Quando arrivarono alla casa del capo-sinagoga,  Gesù vide la folla che 
faceva lamenti funebri. Disse: "Andate via! La ragazza non è morta, 
dorme." Quando la folla fu mandata fuori, Gesù entrò, prese la ragazza per 
mano e quella si alzò.



Gesù cammina sul lago

Subito dopo Gesù ordinò ai suoi discepoli di salire in barca e di andare 
sull'altra riva del lago. Dopo essersi separato da loro, salì sul monte a 
pregare.

Venne la notte, e Gesù vide che i discepoli erano molto stanchi perché 
avevano il vento contrario e faticavano a remare. Allora, sul finire della 
notte, venne verso di loro camminando sul lago.

Quando i discepoli videro Gesù camminare sull'acqua: pensarono che 
fosse un fantasma e si misero a gridare. Ma subito Gesù parlò e disse loro: 
"Coraggio, sono io. Non abbiate paura!" Poi salì sulla barca, e il vento 
cessò. Allora gli altri che erano nella barca si misero in ginocchio di fronte 
a Gesù e dissero: "Tu sei veramente il Figlio di Dio!"



Gesù guarisce dieci lebbrosi

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la 
Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si 
fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di 
noi!». 

Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». 
(Secondo le usanze ebraiche un lebbroso, dopo essere guarito, doveva 
presentarsi al sacerdote che avrebbe verificato la sua guarigione.)

E mentre essi andavano, furono sanati!



Jesus cura um menino possuído por demônio

Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse:  “Senhor, tenha 
misericórdia de meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. 
Muitas vezes, cai no fogo ou na água. Eu o trouxe a seus discípulos, mas 
eles não puderam curá-lo”.

Jesus disse: “Tragam o menino para cá”. Então o trouxeram. Quando o 
espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino e 
ele caiu no chão. 

Jesus repreendeu o demônio, e ele saiu do menino, que ficou curado a 
partir daquele momento. 



Gesù e Pietro pagano la tassa per il Tempio

Gesù e suoi discepoli andarono a Cafàrnao. Là, alcuni esattori della tassa 
del Tempio si avvicinarono a Pietro e gli domandarono:  "Il vostro maestro 
paga la tassa? " Pietro rispose: "Sì, la paga. "

Quando entrarono in casa, Gesù disse a Pietro:  "Vai perciò in riva al lago, 
getta l'amo per pescare, e il primo pesce che abbocca tiralo fuori; aprigli la 
bocca e ci troverai una grossa moneta d'argento. Prendi allora la moneta e 
paga la tassa per me e per te."



Gesù risuscita Lazzaro

Quando Lazzaro si ammalò, suo sorelle fecero avvisare Gesù: 'Signore, il 
tuo amico è ammalato'. Ma quando vi giunse Gesù, Lazzaro era nella 
tomba da quattro giorni.

Gesù giunse alla tomba. Egli pregò e gridò con voce forte: "Lazzaro, vieni 
fuori!"

Lazzaro uscì con i piedi e le mani avvolti nelle bende e con il viso coperto da 
un lenzuolo. Gesù disse: "Liberatelo e lasciatelo andare. "



La risurrezione di Gesù

Alcuni capi ebrei domandarono a Gesù: - Dacci una prova che hai l'autorità 
di fare queste cose.

Gesù rispose: - Distruggete questo Tempio! In tre giorni lo farò risorgere.

Ma Gesù parlava del tempio del suo corpo. Tre giorni dopo la sepoltura del 
suo corpo inanime, Gesù risorse dai morte!

Dopo la sua risurrezione Gesù apparve personalmente a centinaia dei suoi 
seguaci. Disse loro che sarebbe tornato a dimorare con il suo Padre celeste, 
ma sarebbe rimasto sempre con loro in spirito, per sempre vivo nei loro 
cuori! Fece ai suoi seguaci anche una bellissima promessa: “Tornerò!”
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