Matteo 4
23 Gesù andava attorno
per tutta la Galilea,

Marco 5
37 E non permise a nessuno
di seguirlo

insegnando nelle loro sinagoghe
e predicando
la buona novella del regno

fuorché a Pietro, Giacomo
e Giovanni, fratello di Giacomo.

e curando ogni sorta
di malattie e di infermità
nel popolo.
24 La sua fama
si sparse per tutta la Siria
e così condussero a lui
tutti i malati,
tormentati
da varie malattie e dolori,

38 Giunsero alla casa
del capo della sinagoga
ed egli vide trambusto
e gente che piangeva e urlava.
39 Entrato, disse loro:
«Perché fate tanto strepito
e piangete?
La bambina non è morta,
ma dorme».
40 Ed essi lo deridevano.

indemoniati, epilettici e paralitici;
ed egli li guariva.
Luca 6
18 erano venuti per ascoltarlo
ed esser guariti
dalle loro malattie;
anche quelli tormentati
da spiriti immondi,
venivano guariti.
19 Tutta la folla
cercava di toccarlo,
perché da lui usciva una forza
che sanava tutti.

Ma egli, cacciati tutti fuori,
prese con sé
il padre e la madre della fanciulla
e quelli che erano con lui,
ed entrò dove era la bambina.
41 Presa la mano della bambina,
le disse: «Talità kum»,
che significa:
«Fanciulla, io ti dico, alzati!».
42 Subito la fanciulla si alzò
e si mise a camminare;

Marco 7
32 E gli condussero un sordomuto,
pregandolo di imporgli la mano.
33 E portandolo in disparte
lontano dalla folla,
gli pose le dita negli orecchi
e con la saliva gli toccò la lingua;
34 guardando quindi verso il cielo,
emise un sospiro e disse:
«Effatà» cioè: «Apriti!».
35 E subito
gli si aprirono gli orecchi,
si sciolse il nodo della sua lingua
e parlava correttamente.
Marco 8
22 Giunsero a Betsàida,
dove gli condussero un cieco
pregandolo di toccarlo.

Marco 8
25 Allora gli impose di nuovo
le mani sugli occhi
ed egli ci vide chiaramente
e fu sanato
e vedeva a distanza ogni cosa.
26 E lo rimandò a casa dicendo:
«Non entrare nemmeno
nel villaggio».
Matteo 10
1 Chiamati a sé i dodici discepoli,
diede loro *il potere
di scacciare gli spiriti immondi
e di guarire ogni sorta
di malattie e d'infermità.
7 «E strada facendo,
predicate che il regno dei cieli è vicino.

23 Allora preso il cieco per mano,
lo condusse fuori del villaggio

8 Guarite gli infermi,
risuscitate i morti,
sanate i lebbrosi, cacciate i demoni.

e, dopo avergli messo della saliva
sugli occhi,

Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date».

gli impose le mani e gli chiese:
«Vedi qualcosa?».
24 Quegli, alzando gli occhi, disse:
«Vedo gli uomini,

Marco 16
17a E questi saranno i segni
che accompagneranno
quelli che credono:

poiché vedo
come degli alberi che camminano».

18b imporranno le mani ai malati
e questi guariranno

*l'autorità

