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Marta e Maria erano preoccupate.  Il 
fratello Lazzaro era malato, molto 
malato.  Le due sorelle 
sapevano che sarebbe 
potuto morire molto 
presto.  Mandarono a 
chiamare Gesù, perché 
sapevano che amava 
questa famiglia di 
Betania. 



Quando Gesù sentì di Lazzaro, disse ai suoi 
discepoli, “Questa malattia non si concluderà con la 
morte.”  Nonostante Gesù era molto lontano, sapeva 
perfettamente cosa stava per succedere a Lazzaro. 



Gesù aspettò due giorni prima di partire per Betania.  
Poi disse qualcosa che rese perplessi i suoi discepoli.  
“Lazzaro è morto.  E sono felice che non fossi lì, così 
potrete credere.”  Che cosa volevano significare 
queste parole?  Che cosa stava pianificando Gesù.  



Quando 
Gesù arrivò a 
Betania, Lazzaro era 
morto da quattro giorni.  
Il suo corpo, avvolto 
nelle bende, 

era in una 
tomba a forma 
di grotta. 



Marta andò ad incontrare Gesù.  “Tuo fratello 
risorgerà,” disse Gesù.  “Io credo nella resurrezione 
alla fine dei tempi,” Marta rispose.  Pensava che 
avrebbe dovuto aspettare fino alla fine dei tempi 
per rivedere Lazzaro. Ma Gesù intendeva 

qualcosa 
di molto
diverso.



“Intendo la resurrezione 
e la vita,” disse Gesù a 
Marta.  “Chi crede in me 
vivrà anche se muore.”  
Marta credette a Gesù.  
Sapeva che era il figlio di 

Dio.  Ma come avrebbe 
potuto aiutare

Lazzaro?



Tutti erano tristi per la morte di Lazzaro.  Sua 
sorella Maria stava piangendo, così come i suoi 
amici, che stavano provando a consolarla.  Anche 
Gesù piangeva. 



Gesù andò insieme agli 
altri alla tomba.  Una 
pietra molto grande 
occupava l’ingresso. 



“Togliete la pietra,” 
comandò Gesù.  “Signore,” 
disse Marta, “è morto da 
quattro giorni per cui ci 
sarà un cattivo odore.”



Alla richiesta 
di Gesù, gli uomini 

spostarono la pietra.  
Poi Gesù pregò suo 
Padre.  Gesù stava 

per fare un miracolo 
così grande che tutti 
avrebbero saputo che 
Dio lo aveva mandato. 



“Lazzaro!” gridò 
Gesù.  “Esci!” Le 
persone stavano 

sicuramente guardando 
la tomba scioccate.  

Gesù poteva far 
resuscitare un morto?



Sì!  
Lazzaro 
uscì dalla 
tomba 
avvolto 
nelle 
bende, 
vivo!



“Liberatelo,” disse Gesù.  “Lasciatelo 
andare.” Quanta felicità!  Le 

lacrime divennero risa.  Gesù aveva 
mantenuto la sua parola.  Lazzaro 

era di nuovo vivo.  Solo il
figlio di Dio avrebbe potuto

dare 

vita 
ad 

un uomo 
morto.



Molte persone che videro questo miracolo 
credettero in Gesù.  Ma alcuni lo segnalarono ai suoi 

nemici, i capi del tempio.  Per gelosia, 
decisero di uccidere Gesù.  Quando 

Gesù lo venne a sapere, andò via 
per un po’ di tempo.  



Gesù e Lazzaro

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

Giovanni 11

"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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