


Fin dall'inizio del suo ministero 

terreno, Gesù andò ovunque 

facendo del bene: aiutò gli altri, 

diede amore ai bambini, guarì i 

cuori infranti, diede forza ai corpi 

stanchi e portò l'Amore di Dio a 

quanti poteva. 

 

Ma non tutti gradivano le sue 

parole e le sue opere. I capi 

religiosi ricchi e potenti del suo 

tempo si infuriarono contro di lui 

perché i suoi insegnamenti 

liberato il popolo dal loro 

controllo. 



Gesù fece un ultimo pasto con i 

suoi discepoli, poche ore prima di 

essere arrestato, processato e 

ucciso. Gesù prese il pane, fece la 

preghiera di benedizione, poi 

spezzò il pane, lo diede ai discepoli 

e disse: 'Prendete e mangiate; 

questo è il mio corpo'. Poi prese la 

coppa del vino, fece la preghiera di 

ringraziamento, la diede ai 

discepoli e disse: 'Bevetene tutti, 

perché questo è il mio sangue, 

offerto per tutti gli uomini, per il 

perdono dei peccati'. 

 

Quella notte , i nemici di Gesù 

costrinsero le autorità ad arrestarlo, 

condannarlo e crocifiggerlo.  



Gesù avrebbe potuto evitare di 

morire sulla croce. Era il Figlio 

di Dio e tutta la potenza 

dell’universo era al suo 

comando. Scelse invece di dare 

la sua vita per te e per me.  

 

Tutti noi a volte abbiamo fatto 

del male e ci siamo comportati 

egoisticamente, senza riguardo 

per gli altri. La conseguenza dei 

nostri peccati è che essi ci 

separano da Dio, che è 

assolutamente perfetto e senza 

peccato. Per ricondurci a Dio, 

Gesù, il Figlio di Dio, accettò di 

essere punito per i nostri peccati, 

affinché, attraverso il suo 

sacrificio, noi potessimo trovare 

perdono. 



Tre giorni dopo la sua 

esecuzione, il mattino presto, 

alcune donne che erano tra i 

suoi seguaci andarono a visitare 

la sua tomba, ma il suo corpo 

non era lì.  



Un angelo del Signore disse 

loro: “Non temete, perché io so 

che cercate Gesù, che è stato 

crocifisso. Egli non è qui, 

perché è risorto!" 



Quando le donne lo riferirono 

agli altri discepoli, nessuno le 

prese sul serio. 

Improvvisamente Gesù apparve 

in mezzo a loro e disse: 'La 

pace sia con voi! Guardate le 

mie mani e i miei piedi! Sono 

proprio io!" 

 

I discepoli pieni di stupore e di 

gioia. Gesù era risorto ed era 

tornato da loro.  



Quaranta giorni dopo, Gesù salì 

al cielo. Non era più con loro 

fisicamente, ma disse loro che 

sarebbe rimasto sempre con loro 

in spirito, per sempre vivo nel 

loro cuore. Ed fece ai suoi 

seguaci anche una bellissima 

promessa: “Un giorno tornerò!” 



Puoi ricevere Gesù e la salvezza 

che ti offre facendo con sincerità 

una preghiera come la seguente: 

 

Caro Gesù, credo che sei il 

Figlio di Dio, che sei morto per 

me e sei risorto. Apro la porta 

del mio cuore e ti chiedo di 

entrare nella mia vita e di darmi 

il dono gratuito della vita eterna. 

Grazie per aver ascoltato la mia 

preghiera e avermi perdonato. 

Amen. 
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