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Giairo era un capo ebreo molto religioso che aveva 
fede in Dio e insegnava la parola di Dio agli altri.  Un 
giorno, successe una cosa terribile a Giairo.  La sua 

amata figlia, che aveva solo
dodici anni, si ammalò.
Sembrava che nessuno

potesse aiutarla, era
una malattia terribile.

Giairo sapeva che la
bambina stava

morendo.



Solo una persona poteva aiutare la figlia di Giairo.  
Così mandò a chiamare Gesù per portarlo a casa sua.  
Giairo probabilmente sapeva che i suoi amici 
religiosi non approvavano Gesù.  Ma a lui 

non importava, 

aveva bisogno di 
aiuto molto in

fretta, prima che
sua figlia morisse.  



Giairo trovò Gesù 
circondato da molte 

persone.

Si inginocchiò 
ai piedi di 
Gesù.  “La 
mia bambina 
è sul punto 
di morire,” 
pregò l’uomo 
disperato.  
“Vieni con me 
e posa le tue 
mani su di lei 
così che possa 
guarire, e lei 
vivrà.”



Gesù andò con Giairo.  
Ma non potevano andare 
veloci a causa della folla.  
Una donna era molto 
malata da dodici anni.  
Era andata da tutti i 
dottori (e aveva speso 
tutti i suoi soldi) senza 
aver trovato un rimedio.  
Oh, quanto voleva 
vedere Gesù!



Cosa poteva fare quella signora? “Se 
solo potessi toccare i suoi vestiti, sarò 
curata,” bisbigliò la donna.  Si avvicinò 
piano piano a Gesù.  Poi, sporgendo 
la mano, toccò la veste di Gesù. 



Un miracolo! UN MIRACOLO!  
La donna era stata guarita.  
Immediatamente! 
Completamente! Sapeva che 
ora stava bene, che era forte 
e sana.  Ma poi si sentì una 
voce.  “Chi mi ha toccato?” -
chiese Gesù.  La folla lo 
toccava continuamente, ma la 
donna che era stata guarita 
sapeva che Gesù voleva che 
lei gli dicesse cosa era 
successo.  Timidamente, gli 
disse tutta la verità. 



Subito dopo, dei servitori arrivarono dalla casa di 
Giairo.  Le loro facce sicuramente raccontavano 
la triste storia prima ancora di aver aperto bocca.  

“Tua figlia è morta!” dissero
a Giairo.  Morta!  Era

troppo tardi.  Forse, se
quella donna non avesse

ritardato le cose… forse,
se… Morta! La preziosa

bambina di Giairo
se n’era andata. 



Quando Gesù sentì tutto ciò, rispose, “Non aver 
paura; devi solo credere, e starà bene.” Come deve 
essere stato difficile per Giairo credere veramente 

in Gesù.  Sua figlia
era morta.



Nella casa, tutti piangevano per la ragazza.  
“Lei non è morta, ma sta solo dormendo,” gli disse 
Gesù.  Loro risero di queste parole, sapevano che la 

ragazza era morta. 



Gesù li cacciò tutti fuori, prese la bambina per mano 
e disse, “Bambina, alzati.”  Giairo era lì.  Sua moglie 
era lì.  Tre dei discepoli di Gesù erano lì.  Tutti loro 

avevano sentito le parole
di Gesù.  Le avrebbe

sentite anche la
bambina morta?



La bambina morta aveva sentito l’ordine 
di Gesù!  Il suo spirito tornò e lei 
immediatamente 
si alzò.  Gesù 
l’aveva fatta 
tornare 
dai morti.  



I genitori della ragazza erano strabiliati.  Gesù gli 
disse di dare qualcosa da mangiare alla bambina.  
Come dovevano essere felici e quanto dovevano 
essere riconoscenti verso Gesù.  Il suo amore 
e la sua potenza 
meravigliosa 
avevano 
riportato 
indietro la 
loro bambina 
dai morti.  



La ragazza che visse due volte

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

Marco 5, Luca 8

"L’accesso alla tua Parola ci dà luce."
Salmo 119:130



Fine



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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