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  In una giovane famiglia tutto sembrava  
 molto triste: Padre e madre litigavano spesso  
tra loro. I due bambini piangevano molto per questo.  
Le cose si misero così male che i genitori non volevano  
più stare insieme. Durante questo periodo, nel loro  
villaggio si tenevano conferenze evangelistiche per una  
settimana. Ogni sera l'oratore parlava del Padre in cielo. Raccontava 
come Dio ama le persone e come aveva mandato il Signore Gesù per 
farci diventare Suoi figli gioiosi. 
Una sera, anche la coppia di sposi era presente in sala. Qui improvvisa-
mente si resero conto: Abbiamo bisogno di questo Gesù! Solo Lui può 
aiutarci. Gli chiesero perdono per tutto il male che avevano fatto. E poi 
si sono perdonati a vicenda. Qualche giorno dopo, il marito dichiarò 
con un sorriso: "Da noi tutto è diventato nuovo. Anche il cibo!" 
Comprensibile! Probabilmente hai già notato che quando si vive insie-
me in pace, il cibo ha un sapore ancora migliore. Pensi di dover cambia-
re alcune cose a casa? Dillo a Gesù! È il più grande e potente aiutante 
che ci sia. Ma digli anche: "Ti prego, Gesù, fammi nuovo!" 



Domanda:  
Come si chiamava il padre della figlia di Iairo?  
Crocia:  
 Matteo 
 Simeone 
 Giuda 
 Davide 
 

 ….no, Iairo ☺ 

"Quello che è successo ieri è quasi incredibile,  
ma semplicemente meraviglioso", riferisce  
entusiasta. E racconta: 
 
"Il nome del nostro vicino è Iairo. È un uomo rispettato, responsabile e 
gradevole. Come capo della chiesa ebraica - cioè della sinagoga - è respon-
sabile dello svolgimento delle funzioni esteriori ed è quindi un uomo im-
portante nella congregazione. Con sua moglie hanno una sola figlia. Ha 
circa dodici anni, una bella ragazza e naturalmente la diletta dei suoi geni-
tori. Eravamo tutti inorriditi quando abbiamo saputo di recente che la 
bambina era improvvisamente molto malata. E ieri abbiamo saputo che la 
ragazza stava morendo. Questa notizia ci ha profondamente scioccato. 
Nella sua angoscia, Iairo cercò Gesù Cristo, si prostrò davanti a Lui e lo 
esortò a venire a casa sua. Ma Gesù era circondato da una folla enorme e 
guarì un'altra donna sofferente. Ci è voluto un po' di tempo - troppo tem-
po per la bambina malata terminale. Un uomo corse quindi da Iario e gli 
portò la triste notizia che la sua unica figlia era morta, in modo che Iairo 
non aveva più bisogno di sollecitare il Signore o Maestro Gesù per andare 
lì. Gesù ascoltò la conversazione e incoraggiò Iairo a non disperare, ma a 
confidare che la ragazza sarebbe stata salvata.  
Noi vicini, molti amici e parenti, eravamo già stati a casa di Iairo  



per la visita funebre. 
Preoccupati per il tragico 
evento, abbiamo tutti 
pianto e ci siamo lamen-
tati e abbiamo espresso 
le nostre condoglianze. 
Ora, Iairo e Gesù Cristo 
sono apparsi con alcuni 
dei Suoi discepoli. Gesù ci 
disse di non piangere più, 
poiché la ragazza non era 

morta ma solo addormentata. Eccome! Lo abbiamo deriso perché eravamo 
stati lì prima di Lui e sapevamo che la bambina era morta.  
Ma non sappiamo cosa sia esattamente successo dopo. Gesù chiese ai genito-
ri della ragazza di andare con Lui nella stanza della defunta. Ci lasciò tutti fuo-
ri. Solo i suoi amici più cari, Pietro, Giovanni e Giacomo potevano andare con 
Lui. Improvvisamente la porta si è aperta. Abbiamo udito grida di gioia stupe-
fatte. La figlia di Iairo era tornata in vita. Gesù l'aveva presa per mano e le ave-
va detto: "Ragazza, alzati". Non possiamo crederci, è un enorme miracolo. La 
bambina sta di nuovo abbastanza bene. Gesù consigliò ai genitori di dare da 
mangiare alla figlia. E lei mangiò. È in perfetta salute. 
In effetti, Gesù non è solo un maestro intelligente. Egli è l'incomparabile pa-
drone della vita e il vincitore della morte e del male". 
Questa storia è accaduta prima che Gesù stesso morisse e tornasse in vita. 
Così la figlia di Iairo ha sperimentato la morte e la resurrezione prima di Gesù. 

Molto è accaduto nella settimana pre-
cedente alla morte di Gesù e fino alla 
sua risurrezione. Puoi mettere le di-
verse stazioni nell'ordine giusto? In 
questo modo scoprirai la soluzione. 
Puoi leggere le storie nei passaggi del-
la Bibbia indicati. 

P Luca 23.26 

O Matteo 27:22-26 



      Caro Franz. Tre anni 
      fa hai avuto improv-
      visamente un arre -
      sto cardiaco alla sta-
              zione di Worb (BE). 
             Per quasi due ore delle 
                     persone ti hanno  
      "massaggiato" (rianimato) 
     il cuore fino a quando ha 
           ricominciato a battere da so-
        lo. Dopo sei rimasto incoscien-
    te (in coma) per molte ore, fino a 
           quando finalmente ti sei svegliato. 
       La dottoressa responsabile disse in 
   seguito che si è trattato di un piccolo 
      miracolo. Cosa c'era di così speciale nel tuo 
  caso? Non è normale oggi sopravvivere all'ar-
resto cardiaco quando si è rianimati? 

Che io possa pensare, mangiare e lavorare normalmente dopo questa rianima-
zione insolitamente lunga è un miracolo assoluto. Due settimane sono come 

eliminate dalla mia vita. Su cento persone, solo cinque sopravvivono a un arre-
sto cardiaco. 

Comunque, il mio cuore si era fermato. Sedici volte è 
stato sottoposto a una scossa elettrica e poi sono stato 
attaccato alle macchine del reparto di terapia intensi-

va. 

Eri veramente morto? 

Puoi ricordati di qualcosa di questo tempo? 

È stato il momento più bello della mia vita. All'improv-
viso, ero in piedi su una grande e ampia pianura. Dietro 
di me c'era una persona infinitamente grande. La voce 
era così piacevole, indescrivibilmente meravigliosa. Deve 

essere stato Gesù. 

Non credo che fosse già il cielo, ma era bellissimo. Non ci sono parole per 
descrivere questa gloria. Con la sua mano possente mi ha messo davanti 
una macchina costosa, poi una bella casa e infine un paesaggio da so-
gno con montagne, lago, foresta e fiori nello splendore più bello. Poi mi 
disse: "Tante persone godono di ciò che ho creato, ma non riconoscono 

ME, il Creatore. Torna di nuovo dai tuoi vicini e dì loro che hanno biso-
gno di Me come loro Redentore e che mi troveranno nella mia Parola, la 

Bibbia". 

Allora avevi un incontro con Gesù.  
Eri veramente in cielo? 

Cosa significa per noi quello che Gesù ti ha detto?  

Sono convinto che questo messaggio è anche per voi bambini. Gesù vi 
ama! Accogliete Gesù nel vostro cuore e sperimenterete come risponde alle 
preghiere. Liv, la mia nipotina, all'epoca aveva sei anni. Ha attaccato un 
disegno sulla porta d'ingresso "Bentornato a casa" quando non c'era spe-
ranza per me. Questa è una fiducia infantile. Dopo 26 giorni, mi è stato 

permesso di ammirare questo disegno! Non è un miracolo? 

Grazie mille per averci raccontato  
la tua esperienza! 
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