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Quando in famiglia c’è un malato soffrono tutti:
se la malattia è grave o addirittura mortale,
tutti si spengono e si fa anche presto a giudicarli se
manifestano un certo mormorìo!
E allora, tutti cercano disperatamente di trovare un
rimedio di qualsiasi genere…, persino dai maghi!!!
In questo caso, : anche
perché Egli era amico del moribondo,

!!!



a.Era amico di Lazzaro e della sua famiglia
b.le due sorelle Lo hanno ricevuto più volte in
casa loro: ecco perché ora Lo rimproverano
© se tu fossi stato qui non sarebbe morto
©Se tu fossi venuto prima non lo avresti lasciato morire
©Perché non sei venuto prima?
©Non t’importa del tuo amico?
©Eora, cosa vorresti fare?Siamo al 4°giorno…epuzza già!!!

c.Purtroppo, le sorelle hanno poca fede in Gesù:
©noncredonocheavrebbepotutoguarirlo ancheda lontano!
©non credono che potrebbe avere avuto un piano per
la gloria di Dio

©non credono che anche ora Egli possa risuscitarlo

Gesù 
pianse per 
la loro 
incredulità! 
àfremeva…!
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a. Dicono che Lazzaro è morto da 4 giorni e
: il suo

amico moriva e Lui si rallegra di non
essere stato presente per salvarlo! !!! Ma,
allora, non è vero che lo amava, che gli era amico!

Marta e Maria, voi che mi rimproverate,
credete che Io sono la risurrezione e la vita?

© le sorelle erano sfinite: piangevano da
tre giorni e per il lutto non mangiavano!

© sono molto deluse: hanno fatto del bene a Gesù e Lui
non è intervenuto per ricambiarlo quando ne avevano
bisogno! Tutto dimenticato?



c.in quei posti
d.i vicini facevanovisitaper 20giorni e–intanto- i parenti languivano
e.Di solito c’erano durante i quali spesso
si restava a digiuno!

f. Gesù paragonò spesso lamorte al sonno: in effetti…
g.Gesù comandò di togliere la pietra:

togliere la pietra dalla tomba di un morto
© il contatto con un corpo morto
© il corpo di Lazzaro era a causa del
grande caldo di quel posto!



à”Padre, io so che Tu mi esaudisci
sempre”

b.“Lazzaro, vieni fuori”!
© ma è matto? Chiama un morto?
© I morti non rispondono e non si muovono, come può

comandare al morto di uscire fuori dalla tomba?
© i morti vengono bendati come una mummia

!!! , ma uscì.
© Gesù , poi di

dargli da mangiare e da bere: Dio aveva fatto la
Sua parte e ora gli uomini avrebbero dovuto fare la
loro, la nostra parte!



Proprio di fronte alla sua casa c’era una montagna
altissima che impediva al sole di raggiungere la sua
casa per illuminarla e scaldarla.
Un giorno leggeva il Vangelo e si accorse che avrebbe potuto
chiedere a Gesù di spostare la montagna… per fede.

© Sì, credo che Gesù potrà farlo, stasera non andrò a dormire e
pregherò tutta la notte!

Si inginocchiò e restò in preghiera tutto il tempo… continuando a dire
“Signore, io credo che tu possa spostare lamontagna: sposta questamontagna!”

Al primo cinguettìo degli uccelli si alzò e corse ad aprire la finestra PER
VEDERE SE LAMONTAGNA SI FOSSE SPOSTATA…

© Ecco, lo sapevo che non si sarebbe spostata! –Esclamò!
Aveva pregato, ma nella maniera più sbagliata e con la pretesa che Dio
fosse al suo servizio!



Le due sorelle, il piano di Gesù, il Suo Pianto,
l’importanza della nostra parete: Lazzaro era risorto, ma
ancora legato e bendatoàGesùvolle chequestaparte fosse fatta da loro!

; Forse come quella di Marta e Maria?
La mia fede è parziale o totale? Forse la mia fede è proprio
finta e falsa! àSolo una fede totale permette il miracolo e fa
“vedere la gloria di Dio”!

© quando stiamo male? – Solo quando stiamo male,
significa egoismo!!!

© Quando stiamo bene?–Solo quando stiamo bene significa ipocrisia!!!
© Oppure sempre? –Sempre è giusto!



col suo intervento miracoloso
nella nostra vita,
© Forse aspettiamo che faccia tutto Dio?
© Forse pensiamo di fare tutto noi?
© Forse aspettiamo che accada dell’altro prima di

fare la nostra parte?
nel grande bisogno:

nessun altro! di Gesù,

: spiritualmente ,
e !

ma poi avrai bisogno che
qualcuno faccia la sua parte, che tu faccia la tua parte


