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La donna si trovava sul pendio 
rumoroso, i suoi occhi tristi 
guardavano una scena  
terribile.  Suo figlio  
stava morendo.   
La madre era  
Maria, e si fermò  
vicino al luogo  
dove Gesù fu  
inchiodato a  
una croce. 



Come è accaduto  
tutto questo?  Come 
poté Gesù finire una  
vita così bella in un modo  

così terribile? 
  Come poteva 

 Dio permettere 
 che Suo Figlio 

fosse inchiodato su una 
croce per morire?  Gesù 
ha commesso un errore? 
Dio ha fallito? 



No!  Dio non fallì.  Gesù 
non fece nessun errore.  
Gesù sapeva che sarebbe 
stato messo a morte da 
uomini malvagi.  Anche 
quando Gesù era un 
bambino, un uomo 
anziano di nome  
Simeone disse a  
Maria che  
l’attendevano  
giorni tristi.  



Qualche giorno prima  
che Gesù venne ucciso,  
una donna venne e versò  
un profumo sui suoi  
piedi.  "Sta sprecando  
soldi" si lamentarono i  
discepoli.  "Ha fatto un buon  
lavoro," disse Gesù.  "L’ha fatto  
per la mia sepoltura."  Che parole strane! 



Dopo questo, Giuda, uno  
dei dodici discepoli di Gesù, 
concordò sul tradimento  
di Gesù con i sommi 
sacerdoti per 30  
pezzi d’argento. 



Alla festa della Pasqua ebraica, 
Gesù ebbe il suo ultimo pasto 
con i suoi discepoli.  Raccontò 
loro le cose meravigliose di Dio 
e le Sue promesse a coloro che 
lo amano.  Poi Gesù diede loro il 
pane e un calice da condividere.  
Per ricordare loro che il corpo  

di Gesú e il Suo sangue 
 sono stati dati 
 per portare il 

 perdono dei 
 peccati. 



Dopo Gesù disse ai suoi amici che sarebbe stato 
tradito, e che sarebbero scappati.  "Non andrò via," 
insistette Pietro.  "Prima che il gallo canti, mi 
rinnegherai tre volte," disse Gesù. 



Più tardi quella 
notte, Gesù andò a 
pregare nel giardino 
del Getsemani.  I 
discepoli che  
erano con Lui si 
addormentarono.  
"Padre mio," pregò 
Gesù, "... Questo 
calice passi da me, 
però sia fatta la tua 
volontà, non la mia". 



All'improvviso una folla marciava in 
giardino, guidati da Giuda.  Gesù non 
fece resistenza, ma Pietro  
tagliò l'orecchio di un  
uomo.  Tranquillamente,  
Gesù toccò l'orecchio  
dell'uomo e lo guarì.   
Gesù sapeva che il  
suo arresto era parte  
della volontà divina. 



La folla portò Gesù nella casa del sommo sacerdote.  
Lì, il capo degli ebrei disse che Gesù doveva morire.   

Nelle vicinanze, Pietro stava accanto al fuoco 
mentre guardava.  Per 

 tre volte le persone 
 fissarono Pietro e gli 

 dissero, "Tu eri con 
 Gesù!"  E per tre 

 volte Pietro lo 
 negò, proprio 

 come Gesù 
 aveva detto. 

  Pietro lo giurò 
 addirittura. 



Proprio allora, il gallo 
cantò.  Sembrava la 
voce di Dio per Pietro.  
Ricordando le parole di 
Gesù, Pietro pianse 
amaramente. 



Anche Giuda 
 
 
 
    era dispiaciuto.  Sapeva che 
    Gesù non era colpevole di 
    nessun peccato o crimine. 
    Giuda restituí i 30 pezzi 
    d'argento ma i sacerdoti 
    non li vollero.  Giuda buttó i  
              soldi a terra, uscì – e 
                       si impiccò. 



I sacerdoti portarono Gesù 
davanti a Pilato, il governatore 
Romano.  Pilato disse, "Non ho  

trovato alcuna colpa 
 in quest’uomo."  Ma 
 la folla continuó ad 

 urlare, "Crocifiggilo! 
  Crocifiggilo!" 



Finalmente Pilato si arrese,  
e sentenziò che Gesù doveva 
morire sulla croce.  I soldati 
colpirono Gesù, Gli sputarono 
in faccia, e Lo frustarono.  
Fecero una corona di lunghe 
spine taglienti e la misero sul 
Suo capo.  Poi lo inchiodarono 
su una croce di legno.  



Gesù sapeva che sarebbe morto in quel modo.  Lui 
sapeva anche che la Sua morte avrebbe portato il 
perdono per i peccatori per coloro che pongono la 

loro fiducia in Lui.  Due criminali 
 furono crocifissi accanto 

 a Gesù.  Uno credette a 
 Gesù –e andò in Paradiso. 

  L’altro non credette. 



Dopo ore di sofferenza, 
Gesú disse: "É compiuto,"  
e morì.  Il Suo lavoro era 
terminato.  Gli amici  
Lo seppellirono  
in una tomba  
privata. 



Allora i soldati romani 
sigillarono e fecero  
da guardia alla tomba.   
Ora nessuno poteva  
entrare – o uscire.  



Se questa fosse stata la fine 
della storia, come sarebbe 
stato triste!  Ma Dio  
fece qualcosa di 
meraviglioso.   
Gesù non  
rimase nella  
tomba! 



La mattina presto, il primo 
giorno della settimana,  
alcuni discepoli di Gesù 
trovarono la pietra del  
sepolcro rotolata.   
Quando guardarono  
dentro, Gesù  
non era più lì.  



Una donna piangeva davanti alla 
tomba.  Gesù le apparve!  Lei  
andò con gioia a dirlo agli altri 
discepoli.  "GESÙ É VIVO!   
GESÙ É RISUSCITATO!"  



Gesù andò presto dai discepoli, e 
mostrò loro le Sue mani bucate dai 
chiodi.  Era vero.  GESÙ ERA VIVO!  

Perdonò Pietro per averlo rinnegato, e 
disse ai suoi discepoli di raccontare a 
tutti di Lui.  Poi tornò in Cielo da dove 

era venuto il primo Natale. 



La Prima Pasqua 
 

 Una storia dalla Parola di Dio, la Bibbia, 
 

Si trova in 
 

Matteo 26-28, Luca 22-24, Giovanni 13-21 

"L’accesso alla tua Parola ci dà luce." 
Salmo 119:130 



54 60 

Fine 



Questa storia della Bibbia ci parla del Dio meraviglioso che 
ci ha creati e che desidera che Lo conosciamo.   

Dio sa che abbiamo commesso cose sbagliate che Lui 
chiama "peccati".  La punizione per il peccato é la morte, 
ma Dio ci ama cosí tanto che ha mandato il Suo unigenito 
Figlio, Gesú, a morire sulla croce e a ricevere la punizione 
dei peccati al posto nostro.  Poi Gesú é ritornato in vita ed 

é asceso al Cielo, la Sua casa dalla quale era venuto.  Se 
credi in Gesú e Gli chiedi di perdonare i tuoi peccati, Lui lo 

fará!  Verrá a vivere in te e tu sarai con Lui per il resto 
dell'eternitá! 

Se vuoi abbandonare i tuoi peccati parla con Dio e digli: 
"Caro Dio, io credo che Gesú é morto per i miei peccati e 

che adesso é vivente.  Ti prego di entrare nella mia vita e di 
perdonare i miei peccati, cosí che posso avere una nuova 

vita ora e trascorrere il resto dell'eternitá con te.  
Aiutami a vivere come un tuo figlio.  Amen". 

Leggi la Bibbia e parla con Dio ogni giorno.  Giovanni 3:16 
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