
I “segni” in Giovanni 
 
Cap. 2 
1
 Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. 

2
Fu invitato alle nozze 

anche Gesù con i suoi discepoli. 
3
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù 

 
11

Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi 
discepoli credettero in lui. 
 
18

Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». 
19

Rispose 
loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». 
23

Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, 
credettero nel suo nome. 

24
Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti … 

 
Cap. 3 
1
 Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, uno dei capi dei Giudei. 

2
Costui andò da Gesù, di notte, e 

gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro; nessuno infatti può compiere questi segni 
che tu compi, se Dio non è con lui». 
 
Cap. 4 
46

Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario del 
re, che aveva un figlio malato a Cafàrnao. 

47
Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si 

recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio, perché stava per morire. 
48

Gesù gli disse: «Se 
non vedete segni e prodigi, voi non credete». 

49
Il funzionario del re gli disse: «Signore, scendi prima che il 

mio bambino muoia». 
50

Gesù gli rispose: «Va', tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù 
gli aveva detto e si mise in cammino. 

51
Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: 

«Tuo figlio vive!». 
52

Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: «Ieri, 
un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato». 

53
Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli 

aveva detto: «Tuo figlio vive», e credette lui con tutta la sua famiglia. 
54

Questo fu il secondo segno, che 
Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. 
 
Cap. 5 
1
 Dopo questi fatti, ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. 

2
A Gerusalemme, presso la 

porta delle Pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Betzatà, con cinque portici, 
3
sotto i quali giaceva un 

grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. [ 
4
] 

5
Si trovava lì un uomo che da trentotto anni era 

malato. 
6
Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così 

 
19

Gesù riprese a parlare e disse loro: «In verità, in verità io vi dico: il Figlio da se stesso non può fare nulla, 
se non ciò che vede fare dal Padre; quello che egli fa, anche il Figlio lo fa allo stesso modo. 

20
Il Padre infatti 

ama il Figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi 
ne siate meravigliati. 

21
Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi egli 

vuole. 
 
 
Cap. 6 
1
 Dopo questi fatti, Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, 

2
e lo seguiva una grande 

folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. 
 

5
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo 

comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». 
6
Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti 

sapeva quello che stava per compiere 
14

Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene 
nel mondo!». 

15
Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da 

solo. 
16

Venuta intanto la sera, i suoi discepoli scesero al mare, 
17

salirono in barca e si avviarono verso l'altra riva 
del mare in direzione di Cafàrnao. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti; 

18
il mare era agitato, 

perché soffiava un forte vento. 
19

Dopo aver remato per circa tre o quattro miglia, videro Gesù che 
camminava sul mare e si avvicinava alla barca, ed ebbero paura. 

20
Ma egli disse loro: «Sono io, non abbiate 

paura!». 
21

Allora vollero prenderlo sulla barca, e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. 
 
26

Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché 
avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. 

27
Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che 



rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo 
sigillo». 

28
Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». 

29
Gesù rispose loro: 

«Questa è l'opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato». 
30

Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? 
31

I nostri padri 
hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: Diede loro da mangiare un pane dal cielo». 
 
Cap. 7 
30

Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui, perché non era ancora giunta 
la sua ora. 

31
Molti della folla invece credettero in lui, e dicevano: «Il Cristo, quando verrà, compirà forse 

segni più grandi di quelli che ha fatto costui?». 
 
Cap. 9 
1
 Passando, vide un uomo cieco dalla nascita 

2
e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui 

o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». 
3
Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché 

in lui siano manifestate le opere di Dio 
 
16

Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri 
invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?» 
 
Cap. 10 
41

Molti andarono da lui e dicevano: «Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni 
ha detto di costui era vero». 

42
E in quel luogo molti credettero in lui. 

 
Cap. 11 
1
 Un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era malato. 

2
Maria era quella che 

cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era malato. 
3
Le 

sorelle mandarono dunque a dirgli: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». 
4
All'udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per 

mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». 
5
Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. 

6
Quando sentì 

che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. 
7
Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo 

in Giudea!».  
 
47

Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dissero: «Che cosa facciamo? Quest'uomo 
compie molti segni. 

48
Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui, verranno i Romani e 

distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione» 
Cap. 12 
18

Anche per questo la folla gli era andata incontro, perché aveva udito che egli aveva compiuto questo 
segno. 

19
I farisei allora dissero tra loro: «Vedete che non ottenete nulla? Ecco: il mondo è andato dietro a 

lui!». 
 
37

Sebbene avesse compiuto segni così grandi davanti a loro, non credevano in lui, 
38

perché si compisse la 
parola detta dal profeta Isaia: 
 
Cap. 20 
30

Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. 
31

Ma 
questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la 
vita nel suo nome. 
 

°°° 
Marco cap. 8 
11

Vennero i farisei e si misero a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo, per metterlo alla prova. 
12

Ma egli sospirò profondamente e disse: «Perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico: 
a questa generazione non sarà dato alcun segno». 

13
Li lasciò, risalì sulla barca e partì per l'altra riva. 

 
Marco cap. 16 
15

E disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. 
16

Chi crederà e sarà 
battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. 

17
Questi saranno i segni che 

accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, 
18

prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani 
ai malati e questi guariranno». 
 



19
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.  

20
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la 

Parola con i segni che la accompagnavano.  
 

 (Testo CEI2008) 
Lc 2,12 Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia».  
 
Lc 2,34 Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la 
risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione  
 
Lc 11,16 Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo.  
 
Lc 11,29 Mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione 
malvagia; essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona.  
Lc 11,30 Poiché, come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il Figlio dell'uomo lo sarà per 
questa generazione.  
 
Lc 21,7 Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno, 
quando esse staranno per accadere?».  
 

 Lc 21,11 e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e 
segni grandiosi dal cielo.  
 
Lc 21,25 Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per 
il fragore del mare e dei flutti, 

 
  
Mt 24,24 perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e miracoli, così da 
ingannare, se possibile, anche gli eletti.  
 

 Mt 12,38 Allora alcuni scribi e farisei gli dissero: «Maestro, da te vogliamo vedere un segno».  
Mt 12,39 Ed egli rispose loro: «Una generazione malvagia e adultera pretende un segno! Ma non le 
sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona il profeta.  
 
Mt 16,1 I farisei e i sadducei si avvicinarono per metterlo alla prova e gli chiesero che mostrasse loro un 
segno dal cielo.  
Mt 16,3 e al mattino: «Oggi burrasca, perché il cielo è rosso cupo». Sapete dunque interpretare l'aspetto 
del cielo e non siete capaci di interpretare i segni dei tempi? 
Mt 16,4 Una generazione malvagia e adultera pretende un segno! Ma non le sarà dato alcun segno, se 
non il segno di Giona». Li lasciò e se ne andò. 
 
Mt 24,3 Al monte degli Ulivi poi, sedutosi, i discepoli gli si avvicinarono e, in disparte, gli dissero: «Di' a 
noi quando accadranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo». 
 
Mt 24,30 Allora comparirà in cielo il segno del Figlio dell'uomo e allora si batteranno il petto tutte le tribù 
della terra, e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria.  
 
Mt 26,48 Il traditore aveva dato loro un segno, dicendo: «Quello che bacerò, è lui; arrestatelo!».  
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