


Gesu disse: «Ma prima bisogna che egli 
(il Figlio dell'uomo) soffra molte cose, e sia 
respinto da questa generazione. . . . Egli 
sarà consegnato ai pagani, e sarà schernito 
e oltraggiato e gli sputeranno addosso; 
e, dopo averlo flagellato, lo uccideranno; 
ma il terzo giorno risusciterà». 

Luca 17:25; 18:32-33 



Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, i m~gistrati 
e il popolo, disse loro: «Avete fatt ' 
comparire davanti a me quest'uomp come 
sowersivo; ed ecco, dopo averlo eSaminato 
in presenza vostra, non ho trovato in lui 
nessuna delle colpe di cull'accusat ». 

Ma essi gridavano: «Crocifiggilo, 
crocifiggilo!» Per la terza volta egli isse 
loro: <<Ma che male ha fatto? Io no ho 
trovato nulla in lui , che meriti la mo e. 
Perciò, dopo averlo castigato, lo lib erò». 

essi insistevano a gran voce, chiEidendo 
fosse crocifisso; e le loro grida f~~irono 
avere il soprawento. Pilato deci~ che 

fatto quello che domandavano. 
Luca 23:13-14, 21-24 
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Altri due, malfattori, erano condotti per 
essere messi a morte insieme a lui. Qu ndo 
furono giunti al luogo detto «il Teschio», vi 



crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e 
l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padr~. 
perdona loro, perché non n o quello che 
fanno''· 

Poi divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Il 
popolo stava a guardare. E anche i 
magistrati si beffavano di l ·, dicendo: «Ha 
salvato altri, salvi sé stesso, se è il Cristo, 
l'Elettp di Dio!" Pure i soldati lo 
schernivano, accostandosi, presentandogli 
dell'aceto e dicendo: «Se tu sei il re dei 
Giudei, salva e..stesso!11 Vi ~ra anche questa 
iscrizione sopra il s.uo capo: QuESTO È IL RE 
DB GtuDB. 

Uno dei malfattori appesi lo insultava, 
dicendo: «Non sei tu il Cristo? Salva te 
stèss~ e noi!,. Ma l'altro lo rimproverava, 
dit endo: <<Non hai nemmeno timor di Dio, 
tu che ti tròvi nel medesimo supplizio? Per 
noi è giusto, pe ché riceviamo la pena che 
ci meritiamo per le-nostre azioni; ma questi 
noljl ha fatto nulla di e». E diceva: 
<<Gesù, ricordati di me quando entrerai nel 
tuo regno!" Gesù gli disse: ilio ti dico in 
verità che oggi tu sarai con me in paradiso>~ . 

Luca 23:32-43 



su tutto 
ora nona. Gesù, emesso 

, rese lo spirito. E la cortina 
squarciò in due, da cima a 

turione che era li presente di 
, avendolo visto spirare in quel 
«Veramente, quest'uomo era 

Marco 15:33, 37-39 

uomo, di nome Giuseppe, che . .. 
. . . Si presentò a Pilato e 

corpo di Gesù. E, trattolo giù dalla 
awolse in un lenzuolo e lo mise in 

scavata nella roccia, dove 
";8-ì'Jlto ero ancora stato deposto. 

Luca 23:50-53 
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Il primo giorno della settimana, la mattina 
prestissimo, (le donne) esse si recarono al 
sepolcro, portando gli aromi che avevano 
preparati. E trovarono che la pietra era 



stata rotolata dal sepolcro. Ma quando 
entrarono non trovarono il corpo del 
Signore Gesu. 

Mentre se ne stavano perplesse di questo 
fatto , ecco che apparvero davanti a loro 
due uomini in vesti risplendenti; tutte 
impaurite , chinarono il viso a terra; ma 
quelli dissero loro: «Perché cercate il 
vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è 
risuscitato; ricordate come egli vi parlò 
quand'era ancora in Galilea, dicendo che il 
Figlio dell 'uomo doveva essere dato nelle 
mani di uomini peccatori ed essere 
crocifisso, e il terzo giorno risuscitare». 

--~~!21 24:1-7 



miei piedi , perché sono proprio io; 
toccatemi e guardate; perché un fantasma 
non ha carne e ossa come vedete che ho 
io». E. detto questo, mostrò loro le mani e i 
piedi. 

Allora aprf lQro la mente per capire le 
Scritture e disSe loro: «Cosi è scritto, che il 
Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai 
morti il terzo giorno, e che nel suo nome si 
sarebbe predicato il rawedimento per il 
perdono d~i peccati a tutte le genti, 
comincian o da Gerusalemme». 

Luca 24:36-40, 45-47 

Cristo mori per i nostri peccati, secondo le 
Scritture; fu seppellito; è stato risuscitato il 
terzo giorno secondo le Scritture; apparve a 
Cefa, poi ai dodici. Poi appQ.rve a piu di 
cinquecento fratelli in una Jolt~ 

l Co "nzi 15:3-6 

Gesù, nostro Signore ... è stato dato a 
causa delle nostre offese ed f stato 
risuscitato per' la nostra gius~ficazione. 

Romani 4 :24-25 

Il Signore Gesu risorto dissE\: 
«Non temere, ip sono il primo e l'ultimo, e il 



e con la 
Signor~ e vrai creduto 
lo ha risu citato dai mo , sarai salvato. 

Romani 10:9 
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