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Gesù sapeva che alcuni capi religiosi amavano 
il denaro più di quanto amassero Dio.  
Raccontò cosa successe a due persone, 
e del perché sia inutile avere le 
ricchezze se non si ha Dio.  Le 
ricchezze non possono comprare 
la vita con Dio 
in Paradiso.  



C’era un uomo ricco 
che aveva bei vestiti 
che costavano molti 
soldi.  Si vestiva 
come un Re.



L’uomo ricco mangiava anche molto bene.  Ogni pasto 
era una grande festa.  Aveva talmente tanti soldi 
che poteva comprare ogni cosa di cui avesse voglia 
per colazione, pranzo, cena - o come spuntino.



All’ingresso della casa dell’uomo ricco giaceva un 
mendicante povero, malato e affamato.  Il suo nome 

era Lazzaro.



Il povero Lazzaro aveva 
piaghe ovunque.  Forse 
a causa di una malattia.  Le 
ferite e le cicatrici forse 
erano provocate dalla violenza 

di altri su di lui.  O forse 
perché gli mancavano cibi

sani come latte,
verdure o carne.



Lazzaro 
implorava del 
cibo.  Si sarebbe 
accontentato 
anche solo 
delle briciole 
che cadevano 
dal tavolo 
dell’uomo 
ricco.



Cani randagi a volte 
si avvicinavano al 
mendicante povero 
e sconsolato.  
Lo annusavano 
e gli leccavano 
le ferite.  
Sembrava 
che a nessuno 
interessasse 
che Lazzaro 
era affamato.



Una mattina, 
Lazzaro non si 
svegliò.  Il 
mendicante 
povero, 
affamato, 
senza amici 
aveva 
abbandonato 
la vita.  Lazzaro 
era morto.



Per Lazzaro la felicità 
cominciò con la morte.  Gesù 

disse che gli angeli lo avevano portato 
da Abramo.  Dio lo confortava.



L’uomo ricco morì a sua volta.  Tutto il suo 
denaro non poteva salvarlo.  Quando la morte giunse, 

nessuno poté fermarla.



L’uomo ricco venne seppellito.  Probabilmente ci fu 
un grande funerale.  Forse alcuni avrebbero elogiato 
l’uomo ricco per essere lungimirante e realizzato.  
Ma gli elogi non lo aiutarono.  L’uomo ricco 
precipitò negli inferi.



All’inferno, l’uomo ricco si lamentava, “Padre 
Abramo, manda Lazzaro affinché possa immergere 
la punta del dito nell’acqua e rinfrescarmi la lingua; 
perché le fiamme mi tormentano”.



“Hai avuto tutto dalla 
vita, al contrario di 
Lazzaro”, ricordò Abramo 
all’uomo ricco.  “Ora 
Lazzaro è confortato 
mentre tu sei tormentato.  
Nessuno può attraversare 
l’abisso tra te e noi”.



“Manda Lazzaro a mettere in 
guardia i miei cinque fratelli”, 
supplicò l’uomo ricco.  “Non voglio 
che finiscano in questo luogo di 

tormento”.



“I tuoi fratelli conoscono la parola di 
Dio”, rispose Abramo.  Se i cinque 
fratelli non credevano nella Bibbia, 
non avrebbero creduto neanche a 

Lazzaro se fosse 
tornato dalla 
morte.



Quando Gesù ebbe terminato la storia dell’uomo 
ricco e di Lazzaro, forse i capi religiosi si 
chiesero, “Amo le ricchezze più di Dio?”  
Ora loro sapevano cosa sarebbe 
successo se non avessero 
seguito la parola di Dio.



Uomo ricco, uomo povero

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

Luca 16

"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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