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Gesù fece molti miracoli.  I miracoli sono segni per 
mostrare che Gesù è veramente il Figlio di Dio.  Il 
primo miracolo è accaduto a una festa nuziale.  Un 
problema.  Non c'era abbastanza vino per tutti.



Maria, madre di Gesù', ha raccontato 
il problema, poi disse ai servi di fare 
tutto ciò che Gesù ha comandato.



"Riempire queste pentole con l'acqua", 
ha detto Gesù.  "Acqua?" essi hanno 
chiesto.  Sì, l'acqua era quanto 
richiesto da Gesu.



Gesù allora disse ad un 
servo di prendere da 
una grande pentola e 
lasciare che l'uomo 
incaricato della festa 
assaggiarla.  L'acqua 
era ormai vino!  
Buon vino!  Il 
vino migliore!



I servi erano stupiti.  
Gesù aveva trasformato 
l'acqua in vino.  Solo Dio 
poteva fare miracoli.



Gesù compì altri miracoli.  Una 
sera, Lui ei suoi discepoli andò a 
casa di Pietro.  Pietro suo cera 
era molto malata con la febbre.



Gesù ha toccato la mano della donna malata.  In un 
attimo fu di nuovo bene.  Si alzò a servire Gesù e 
dei discepoli.



Sembrava che tutta la 
città si radunò davanti 
alla porta quella sera.  
Le persone malate 
venivano - ciechi, sordi, 
muti, storpi.  Anche le 
persone con i demoni 
che vivono in loro si 
affollavano a Gesù.  
Poteva aiutare
così tanti?



Gesù, il Figlio di Dio, puo aiutare.  Tutti coloro che 
erano venuti a lui erano guariti.  Le persone che 
hanno trascinato attraverso la vita con le stampelle 
ora potevano camminare e correre e saltare.



Altri sono venuti, 
che sono stati 
fatti brutti con 
la lebbra .



Sono diventati 
interi e pulito 
come Gesù li guarì.



Uomini e donne in difficoltà con i 
demoni si fermò 
davanti a Gesù.  
Egli comandò 
ai demoni 
di lasciare 
loro.  Mentre 
i demoni 
obbedivano, 
paurosi, 
persone 
infelici sono 
diventate 
calme e 
gioiosa.



Dietro la folla, quattro uomini hanno cercato di 
portare il loro amico da Gesù.  Ma non potevano 
avvicinarsi.  Che cosa potevano fare?



Portare il malato sul tetto della 
casa, i quattro amici fedeli 
tolscerro il tetto a parte

e lo calarono giù.  Ora 
era vicino a Gesù.



Gesù ha visto che i 
quattro amici avevano 
fede.  Ha detto al 
malato: "I tuoi 
peccati sono 
perdonati.  Prendi
il tuo lettuccio e 
cammina".  L' uomo
si alzò, bene e
forte.  Gesù lo
aveva guarito.



Poco dopo, Gesù era in una 
barca con i discepoli. Una 

tempesta spaventosa 
agitatava il mare.  Gesù 

dormiva.  I discepoli 
terrorizzati lo svegliò.  

"Signore, salvaci",
hanno gridato.

"Siamo perduti!"



"Siate ancora," Gesù ordinò le onde. 
Immediatamente, il mare era calmo.  "Che 
tipo di uomo è questo?"  I suoi discepoli 
mormoravano.  Anche il vento e il mare 
obbediscono.  Credevano che 
Gesù era il Figlio di Dio 
perché i suoi miracoli 
hanno mostrato 
la Sua gloria.  

I discepoli non lo sapevano, 
ma che stavano andando a 
vedere Gesù eseguire anche 
grandi miracoli come ha 
servito Dio tra gli uomini.



I miracoli di Gesù

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

Matteo 8-9; Marco 1-2, 4; 
Luca 4, 8; John 2

"L’accesso alla tua Parola ci dà luce."
Salmo 119:130
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Questa storia della Bibbia ci parla del Dio meraviglioso che 
ci ha creati e che desidera che Lo conosciamo.  

Dio sa che abbiamo commesso cose sbagliate che Lui 
chiama "peccati".  La punizione per il peccato é la morte, 
ma Dio ci ama cosí tanto che ha mandato il Suo unigenito 
Figlio, Gesú, a morire sulla croce e a ricevere la punizione 
dei peccati al posto nostro.  Poi Gesú é ritornato in vita ed 

é asceso al Cielo, la Sua casa dalla quale era venuto.  Se 
credi in Gesú e Gli chiedi di perdonare i tuoi peccati, Lui lo 

fará!  Verrá a vivere in te e tu sarai con Lui per il resto 
dell'eternitá!

Se vuoi abbandonare i tuoi peccati parla con Dio e digli:
"Caro Dio, io credo che Gesú é morto per i miei peccati e 

che adesso é vivente.  Ti prego di entrare nella mia vita e di 
perdonare i miei peccati, cosí che posso avere una nuova 

vita ora e trascorrere il resto dell'eternitá con te.  
Aiutami a vivere come un tuo figlio.  Amen".

Leggi la Bibbia e parla con Dio ogni giorno.  Giovanni 3:16
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