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Gesù facette nu savvo ‘e miracule: ‘E miuracule so’ 
segne ca dimostrano ca Gesù è overamente ‘o Figlio 
‘e Ddio: ‘O primo miracolo ‘o facette ‘ncopp’a nu 
spusarizio: ce steva nu problema: ‘o vino nun 
abbastava pe’ tutte quante.



Maria, ‘a mamma ‘e Gesù, nce ‘o dicette, po’ dicette 
a ‘e cameriere ‘e fà tutto chello da diceva Gesù.



“Rinchite sti contenitore d’acqua”, ha 
ditto Gesù … Acqua? Rispunnettero … 
Gesù ‘a ditto ‘e fa accussì.



Allora Gesù dicette 
a nu servo ‘e piglià 
piglia’ l’acqua ‘a 
dint’oo contenitore e 
d’’o fa assaggià a ‘o 
masto ‘e festa. 
L’acqua era 
addeventata 
vino, e 
che vino!



‘E camerieri nun capavano 
stu fatto, pecchè sulo 
Dio po’ fa sti miracule.



Gesù facette 
tant’ati miracule 
… ìna vota jette ‘a 
casa ‘e Pietro, e ‘a 
gnora soja teneva 
‘a freva.



Gesù tuccaje ‘a mano d’a femmena malata e chesta 
subbeto stette bbona, e s’aizaje pe’ servì a Gesù e 
‘a ‘e discepule.



Pare ca tutta ‘a 
città steva for’ a ‘a 
porta chella sera. 
Erano venute genta 
malata, cecate, 
surde, mutye, 
sciancate. Pure 
genta posseduta 
d’’e demmonie 
s’astrignavano 
attuorno a 
Gesù: Chi 
puteva aiutà 
tutta chella 
gente?



Gesù, ‘o Figlio ‘e Ddio puteva aiutà a tutte chille ca 
Jevano addu Isso e guarevano; sciancate ca avevano 
cammenato na vita sana cu ‘e stanfelle putevano 
cammenà, correre, zunpà.



Ata gente ca era stata 
sfigurata d’a lebbra.



Divintajeno pulite 
ebelle comme Gesù 
‘e guarette.



Uommene 
e femmene 
possedute 
d’o diavulo 
jevano addo 
Gesù e Gesù  
cummunnava 
‘a ‘e diavole 
de lassà sta 
… ‘diavule 
trammavano 
d’a paura, ma 
a gente steve 
bona e 
calma.



Cu tutta ‘a folla, quatto uommene avevano cercato 
‘e purtà n’amico d’o lloro addu Gesù, ma nun se 
putevano accusta … che s’aveva fa? 



Chiste, arapetteno ‘tetto 
'a casa e acalajeno 'o 
cumpagno malato, proprio 
vicino a Gesù.



Gesù vedette ‘a 
fede ‘e ll’amice 
dicette a ‘o 
malato: “E 
peccate tuje 
so’ perdunate. 
Piglia stu lietto 
e cammina” … 
l’aveva fatto sta 
bbuono.



N’ata vota, Gesù steva 
‘ncopp’a na varca cu ‘e 
discepule, e na 
tempesta agitava ‘o 
mare: Gesù durmeva, 
ma ‘e discepule ‘o 
scetajeno ‘e pressa: 

“Signò, salvace” …  
“simme perdute”.



Stateve quiete, Gesù urdinaje a l’onne, e subbeto 
‘o mare se calmaje. “Che razza d’ommo ìe chisto?”  
‘E discepole suje jeveno dicenno, pure ‘o viento e 
‘o mare ‘a stanno a sentì. Credevano ca 
era Figlio ‘e Dio p’’e miracule 
ca feceva, ‘e 
diwscepèole 
hanno visto 
comme Gesù 

ha servuto a 
Dio miez’a 
l’umanità.



‘E miracule ‘e Gesù

‘n storia d’a Parola ‘ Dio, ‘a Bibbia

Ca sta

Matthew 8-9, Mark 1-2, 4 
Luke 4 and 8, John 2

“Trasì int’’a sta Parola ce da’ luce.”
Idem 119:130



Fine



’Sta storia d’’a Bibbia ‘nce parla e chillu Dio meravigliuso 
ca ce ha criate e ca reserèa ca nuje ‘o canuscimmo.

Dio ‘o ssape ca avimmo fatto cose malamenteca Isso chiamma 
“peccate”. ‘A morte è ‘a punizione p’’o peccato, ma Dio ce vo’ 

troppo bene ca ‘a mannato l’unicu figlio ca teneva, Gesù, a murì 
‘ncopp’’a croce p’essere punito ‘o posto nuosto: Po’ Gesù è 

risuscitato e è sagliuto ‘nCielo, ‘a Casa soja d’addò era venuto: 
Si cride a Gesù e lle spie ‘e perdunà tutte ‘e peccate tuoje, 

Isso ‘o faciarrà. Vene a vivere int’a te e tu starraje 
cu Jsso pe tutto ‘o riesto ‘e ll’eternità.

Si vuò jettà fore ‘e paccate tuoje, parla cu Dio e dille: 
“Caro Dio, io credo ca Gesù è muorto p’’e peccate mieje e ca 
mò isso è vivo. Te prego: trase dint’a vita mia e perduoneme 

tutte ‘e peccate mieje, accussì ca pazzo avé ‘na vita nova 
e passà tutto ‘o tiempo ‘e l’eternità cu tte. Aiutame 

a vivere comma a nu figlio (d’o tujo). Ammen”.

Liegge ‘a Bibbia e parla tutt’è juorne cu Ddio. (Giuvanne 3:16)
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