
PER APPREZZARE IL VALORE DELLA REDENZIONE,  
È NECESSARIO COMPRENDERE QUANTO ESSA SIA COSTATA. 

 

     Innanzi tutto vorrei esprimere la mia modesta opinione sul titolo che la 
rispettabile redazione di ADV avrebbe potuto dare a suo tempo. Per essere più 
consono all'originale inglese, sarebbe stato meglio "LE SOFFERENZE DI CRISTO". Da 
una mia ricerca mi risulta che in altre lingue si è tradotto il titolo originale.  
     Nel libretto "LA TRAGEDIA DEL GOLGOTHA", edito nel luglio 1990 dalle edizioni 
ADV, Falciani, Impruneta (FI), vi è ampiamente descritto il tema delle sofferenze di 
Cristo, come furono presentate a Ellen White attraverso le varie visioni che ebbe 
ricevuto. Da parecchi anni ne posseggo un esemplare che mi è servito per farlo 
rivivere ai lettori nelle prossime pagine attraverso una meticolosa trascrizione. 
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Nota introduttiva del compilatore  
 

     Il primo scritto dell'autrice sul tema delle sofferenze di Cristo fu pubblicato già nel 1869 e 
ripubblicato molto simile dieci anni dopo nella forma di quattro articoli nel periodico avventista 
The Signs of the Times (1879). Nella seguente dichiarazione sulle sofferenze fisiche e morali 
attraversate da Cristo (Cfr. Tesori delle Testimonianze, 1988, vol. III, pp. 216-217), Ellen White 
rivela le sue profonde aspirazioni nell'esporre questo argomento:  

 

     [Scritto nel 1909] "Recentemente mi sono svegliata, durante la notte, e ho avuto 
una visione delle sofferenze di Cristo per gli uomini. Vidi il suo sacrificio, il 
disprezzo e la derisione da lui subìti da parte degli empi, la sua agonia nel Giardino 
del Getsemani, il tradimento di Giuda e la sua crocifissione. 
     Vidi Cristo in mezzo a un folto gruppo di persone. Egli cercava di inculcare nelle 
loro menti i suoi insegnamenti, ma veniva disprezzato e respinto da loro. Eppure gli 
uomini lo disprezzavano. Tale scena mi procurò una grande tristezza. Gridai a Dio: 
“Che ne sarà di questa gente? Nessuno di loro vorrà rinunciare all’alta opinione che 
ha di sé per cercare il Signore come fa un piccolo fanciullo? Nessuno si umilierà 
davanti a Dio, pentendosi e confessando le proprie colpe?" 
     Mi fu presentata l’agonia di Gesù nel Giardino del Getsemani, quando il calice 
misterioso vacillava nella mano del Redentore. «Padre, se è possibile, — Egli 
pregava — passi oltre da me questo calice!» (Matteo 26:39). Mentre pregava il 
Padre, delle grosse gocce di sangue cadevano dal suo volto al suolo. Le forze delle 
tenebre erano raccolte intorno al Salvatore per scoraggiarlo. 
     Rialzatosi dal suolo si diresse verso il luogo dove aveva lasciato i suoi discepoli, 
dopo aver loro detto di vegliare e di pregare con lui per non essere vinti dalla 
tentazione. Voleva vedere se essi comprendevano la sua agonia, perché aveva 
bisogno di simpatia umana. Li trovò addormentati. Tre volte andò da loro e ogni 
volta li trovò che dormivano. 
     Tre volte il Salvatore pregò: «Padre, se è possibile, passi oltre da me questo 
calice». Fu là che il destino di un mondo perduto oscillò sulla bilancia. Se Gesù 
avesse rifiutato di bere il calice ne sarebbe derivata la rovina eterna del genere 
umano. Ma un angelo dal cielo fortificò il Figliolo di Dio perché accettasse il calice e 
ne bevesse l’amaro dolore. (...) 
     Mentre queste cose mi venivano presentate così vividamente, pensai: “Io non 
potrò mai esporre interamente questo argomento alla gente”. Io vi ho dato solo una 
pallida idea di quello che mi fu presentato. Ho ripensato a quel calice tremante 
nelle mani di Cristo e mi sono resa conto che Egli avrebbe potuto rifiutare di berlo e 
lasciare che il mondo perisse nel suo peccato. Bisogna che ogni energia della mia 
vita sia consacrata all’opera di conquista delle anime per lui". 
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La tragedia del Golgotha 
THE SUFFERINGS OF CHRIST (1869) 

 
 

 
A destra il mio libretto menzionato che ho usato per la mia  

trascrizione, riga per riga, paragrafo per paragrafo.  
Purtroppo, non avevo a disposizione nessun testo  

in formato digitale già bell'e pronto che avrei  
potuto importare in queste mie pagine  

con una serie di "clic" del mouse.  
 

 
A sinistra la stessa pubblicazione nell'anno 1965.   

 
(Tiratura 236 ̊ migliaio). 

L'autrice Ellen G. White (1827-1915).  
Foto del 1899 quando aveva 72 anni.  

 
IL PREZZO DELLA REDENZIONE 

 

     Per apprezzare il valore della redenzione, è necessario 
comprendere quanto essa è costata. Dobbiamo considerare 
con maggiore ampiezza di vedute la vita, i patimenti e la 
morte del Figlio di Dio. Un concetto limitato del sacrificio 
compiuto in nostro favore, induce molti a stimare al di sotto 
del suo valore la grande opera dell'espiazione.  

     Il glorioso piano della salvezza dell'umanità è la manifestazione dell'amore 
infinito di Dio Padre. «Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo 
unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna» 
(Giovanni 3:16, NR 1994). L'amore manifestato da Dio nel dare il Figlio alla morte 
dell'umanità decaduta, fece stupire gli angeli. Il Salvatore era la gloria dello 
splendore della gloria e la fedele immagine della sua persona. Egli possedeva la 
maestà e la perfezione divine. «È piaciuto al Padre che tutta la pienezza abiti in lui».  
«Il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina essere eguale a Dio. E pure 
annichilì se stesso, prese forma di servo, fatto alla somiglianza degli uomini. E, 
trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, essendosi fatto 
ubbidiente fino alla morte della croce» (Filippesi 2:6-8, D).  
     Cristo acconsentì a morire al posto del peccatore, affinché l'uomo, mediante una 
vita di ubbidienza, potesse sfuggire alla condanna della Legge di Dio. La morte del 
Cristo non ha né annullato la Legge, né affievolito i suoi diritti, né distrutto la sua 
sacra dignità. Egli stesso dichiarò che era venuto non per abolire la Legge, ma per 
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compierla. Mentre il sistema dei sacrifici, che prefiguravano la morte del Cristo, 
doveva spirare con Lui, la legge morale rimase intatta. Cristo proclamò la giustizia 
di Dio nel punire i trasgressori della Legge, in quanto subì su se stesso il castigo 
per salvare dalla maledizione l'uomo colpevole. Mediante il sacrificio di Cristo, 
l'uomo poteva essere redento e l'autorità della Legge divina mantenuta. La morte 
del diletto Figliuolo di Dio mostra l'immutabilità della Legge del Padre suo. 
     In Cristo il divino e l'umano erano fusi insieme. Il Figlio di Dio rivestì l'umana 
natura per abbracciare con il suo braccio umano i figli di Adamo, mentre con il suo 
braccio divino afferrava il trono dell'Infinito, unendo così la terra al cielo e l'uomo a 
Dio. Gli angeli che non conoscevano il peccato, non potevano simpatizzare con 
l'uomo nelle sue peculiari prove; ma rivestendo l'umana natura, Cristo si preparò a 
comprendere le nostre tentazioni e i nostri dolori. Il Redentore «è stato tentato 
come noi in ogni cosa, senza commettere peccato» (Ebrei 4:15, LND) e «poiché                        
egli stesso ha sofferto quando è stato tentato, può venire in aiuto a coloro che sono 
tentati» (Ebrei 2:15, LND). O imcomparabile condiscendenza! Il Re di gloria si 
assoggetta alle umane infermità e si addossa il peso dei peccati dell'uomo per 
potere schiudere la porta della speranza ad una stirpe decaduta. Questo è davvero 
l'amore «che sopravanza ogni intelligenza» (Filippesi 4:7, LND).  
     Coloro che vogliono, in qualche maniera, valutare il prezzo pagato per la nostra 
redenzione, seguano il Figliuolo di Dio negli atti che coronarono il suo sacrificio.   
      

L'AGONIA DEL GETSEMANI 
      
     Spesse volte Cristo si era recato al Getsemani con i dodici per meditare e 
pregare; mai, però, aveva visitato quel luogo con il cuore così pieno di tristezza 
come nella notte che fu tradito. Egli aveva vivacemente conversato con i suoi 
discepoli, ma a mano a mano che si avvicinava al giardino, diventava stranamente 
silenzioso. I suoi discepoli erano perplessi e osservavano con ansietà il suo volto, 
sperando di leggervi qualche spiegazione del mutamento avvenuto in Lui. L'avevano 
spesso veduto abbattuto, ma non mai così profondamente triste e taciturno. Mentre 
procedeva, la sua strana tristezza si accrebbe; ma essi non osarono chiedergliene 
la ragione. Il Maestro barcollava come se stesse per cadere e i suoi discepoli 
cercarono ansiosamente il luogo dov'egli era solito ritirarsi, affinché potesse 
riposare.  
     Entrando nel giardino, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sedete qui finché io sia 
andato là ed abbia pregato» (Matteo 26:36, NR). Scelti Pietro, Giacomo e Giovanni 
per accompagnarlo, si inoltrò nei recessi del giardino. Egli era stato avvezzo 
[abituato] a formare il suo spirito alla prova e al dovere, mediante la preghiera, in 
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quel luogo ritirato ove spesso aveva trascorso l'intera notte. In quelle occasioni i 
discepoli, dopo alcuni istanti di veglia e di preghiera, si addormentavano 
tranquillamente a poca distanza dal Maestro, finch'egli li svegliava la mattina per 
riprendere l'opera quotidiana. Cosicché quell'atto di Gesù non provocò alcuna 
osservazione da parte dei suoi compagni. 
     Da quel momento ogni passo del Salvatore diventò penoso. Egli gemeva come se 
fosse oppresso da un tremendo peso; eppure si tratteneva dal dare ai suoi discepoli 
una spiegazione circa l'agonia che aveva da soffrire. Due volte gli impedirono di 
cadere al suolo; Gesù sentì che doveva essere ancora più solo, e disse ai tre amati 
discepoli: «L'anima mia è profondamente triste, fino alla morte; restate qui e 
vegliate con me» (Matteo 26:38, LND). I discepoli non lo avevano mai sentito parlare 
in tono così dolente. Il suo corpo era convulso, agitato dall'angoscia e la sua faccia 
esprimeva un indescrivibile affanno. 
     Giunto a breve distanza dai suoi, che potevano ancora vederlo e sentirlo, cadde 
prostrato con la faccia verso terra. Egli era dominato dal timore che Iddio si 
allontanasse da lui. Si sentì separato dal Padre da un oceano di peccato tanto 
vasto, profondo e tenebroso, che lo spirito fremette in lui. Si prostrava 
convulsamente al suolo freddo e insensibile, come per impedire di essere 
maggiormente allontanato da Dio. La fredda rugiada della notte cadeva sul suo 
corpo affranto, ma Egli non vi badava. Dalle sue pallide labbra uscì l'amaro grido: 
«Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice, tuttavia, non come io 
voglio, ma come vuoi tu» (Matteo 26:39, LND). 
     Non era il terrore del dolore fisico che Egli doveva poi soffrire, che cagionava 
quest'agonia del Figliuolo di Dio. Egli portava la pena della trasgressione umana e 
tremava sotto lo sguardo severo del Padre. Egli non può esercitare il suo divino 
potere per sfuggire a quest'agonia, ma come uomo deve portare le conseguenze del 
peccato dell'uomo e del dispiacere del Creatore verso le sue disubbidienti creature. 
Egli temeva che la sua natura umana non fosse capace di sostenere la lotta 
imminente contro il principe della podestà delle tenebre. In questo caso la stirpe 
umana sarebbe stata irrimediabilmente perduta. Satana sarebbe stato vincitore                      
e la terra sarebbe diventata il suo regno. I peccati del mondo opprimevano il 
Salvatore con tutto il loro peso e lo schiacciavano. L'ira di Dio contro il peccato 
pareva strappargli la vita. 
     Il conflitto di Cristo con Satana nel deserto della tentazione aveva avuto per  
obiettivo il destino della famiglia umana. Ma Cristo aveva vinto, e il tentatore lo 
aveva lasciato per un certo tempo. Ora, egli era tornato per l'ultima tremenda lotta. 
Durante i tre anni del ministero di Cristo, Satana aveva preparato la prova finale. 
Per lui, questo era il momento decisivo: se falliva, la speranza di dominio era 
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perduta; i regni della terra sarebbero diventati proprietà di Cristo, il quale «legato 
l'uomo forte», Satana, lo avrebbe poi cacciato fuori. 
     I discepoli si turbarono nel vedere il Maestro, di solito calmo e dignitoso, lottare 
con una tristezza tanto ineccepibile; ma erano stanchi, per cui si addormentarono, 
lasciandolo nell'angoscia. Dopo un'ora, sentendo bisogno di umana simpatia, si alzò 
con penoso sforzo e si trascinò là dove aveva lasciato i tre discepoli. Ma nessuno lo 
accolse dopo il suo lungo combattimento; egli si trovò davanti a dei dormienti. Ah, 
se avessero saputo che quella era l'ultima notte che passavano con il loro diletto 
Maestro sulla terra, se avessero preveduto quel che l'indomani avrebbe recato loro, 
non avrebbero ceduto così al potere del sonno! 
     La voce di Gesù li scosse in parte dal loro torpore. Videro il suo viso chino su di 
loro dolorosamente contratto. Intravidero appena in quel viso la solita espressione 
del loro Maestro. Egli si volse a Simon Pietro: «Simone. dormi tu? non hai potuto 
vegliare pure un'ora?» (Marco 14:37, D). O Simone, dov'è la tua vantata devozione? 
Tu che ti eri dichiarato pronto ad andare con il tuo Signore in prigione e finanche 
alla morte, lo abbandoni ora nell'ora della tentazione e dell'agonia e ti metti a 
dormire? 
     Giovanni, il discepolo affettuoso che aveva riposato sul seno di Gesù, dormiva 
egli pure? Certo, l'amore di Giovanni per il suo Maestro avrebbe dovuto tenerlo 
sveglio. Le sue fervide preghiere avrebbero dovuto unirsi a quelle del Salvatore nel 
momento del supremo dolore. Il Redentore, nella sua abnegazione, aveva passato 
intere notti sulle fredde montagne e nei boschi tetri, pregando per i suoi discepoli, 
affinché la loro fede non venisse meno nell'ora decisiva. Se Cristo avesse ora 
rinnovato a Giacomo e Giovanni la domanda di una volta: «Potete voi bere il calice il 
quale io berrò, ed essere battezzati del battesimo del quale io sarò battezzato?», 
essi non avrebbero potuto rispondere: «Sì, lo possiamo» (Matteo 20:22, LND). 
     Questa importante veglia notturna sarebbe dovuta essere spesa dai discepoli in 
nobili lotte spirituali e in preghiere che avrebbero dato loro la forza di confortare il 
Figliuol di Dio nella tremenda agonia. Li avrebbe preparati a comprendre in qualche 
modo la natura dell'invincibile angoscia che Egli soffriva, a contemplare poi le sue 
sofferenze sulla croce. Se avessero potuto meglio ricordare quello che Egli aveva 
predetto circa i suoi patimenti, la sua morte e la sua risurrezione, un raggio di 
speranza avrebbe dileguato l'oscurità e sostenuto la loro fede. Cristo li aveva 
avvertiti prima che queste cose accadessero. Egli conosceva la forza malefica che 
il principe delle tenebre avrebbe rivolto contro di loro per paralizzarne le facoltà, e 
perciò li aveva esortati a vegliare. 
     Ma nel momento più critico, quando Gesù aveva più che mai bisogno della loro 
simpatia e delle loro preghiere, essi dormivano! Il processo e la crocifissione del 
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Salvatore dovevano costituire per loro un fiero cimento. La loro fede aveva bisogno 
di essere sorretta da una forza più che umana, per resistere al trionfo delle 
potenze delle tenebre. Cristo voleva fortificarli per questa dura prova. Se quelle ore 
nel giardino fossero state trascorse nella veglia e nella preghiera con il Salvatore,         
i discepoli non avrebbero abbandonato Gesù nell'ora solenne e Pietro non sarebbe 
stato lasciato in balìa di se stesso e non avrebbe rinnegato il suo Maestro. 
     La manifestazione di quella debolezza ridestò la pietà e la simpatia del Figliuol 
di Dio. Egli pensò che forse non avrebbero avuto la forza di affrontare il cimento 
dell'imminente tradimento e della morte. Non li rimproverò bruscamente per 
questo, ma li esortò: «Vegliate e orate, che non entriate in tentazione». La sua 
parola misericordiosa trovò un'attenuante alla loro fragilità: «Lo spirito è pronto, 
ma la carne è debole» (Matteo 26:41, D). 
     Gesù fu ripreso dalla sua agonia; di nuovo fu prostrato al suolo. Il suo dolore era 
anzi più grande di prima. I cipressi e i palmizi erano testimoni silenziosi della sua 
angoscia. Dai rami fronzuti cadeva sul suo corpo abbattuto un'abbondante rugiada, 
come se la natura lacrimasse sul suo Autore rimasto solo nella lotta contro le forze 
delle tenebre. 
     Gesù, che poco prima era stato pari ad un alto cedro che resiste alle tempeste; 
Gesù che aveva vinto ostinate volontà e cuori pieni di malizia procedendo nella 
divina maestà del Figliuol di Dio, ora è simile ad una canna battuta e spezzata dalla 
furia degli elementi. Poche ore prima aveva effuso l'animo suo in nobili discorsi 
proclamando l'unità sua con il Padre e affidando ai discepoli la sua diletta Chiesa; 
ora la sua fievole voce è senza autorità e l'adorabile corpo è prostrato al suolo 
come per trovarvi un po' di sollievo. 
     Le parole del Salvatore giunsero alle orecchie dei discepoli sonnacchiosi portate 
alla brezza notturna: «Padre mio, se egli è possibile che questo calice trapassi da 
me, che io non beva, ma pur la tua volontà sia fatta». L'angoscia che il Figliuol di Dio 
provava gli fece sudare sangue. Poi si alzò, e con il cuore bramoso della simpatia 
dei suoi, ritornò dov'essi dormivano. La sua presenza li riscosse dal torpore ed essi 
guardarono la sua faccia con terrore, perché era coperta di sangue ed esprimeva 
un'angoscia spirituale per loro incomprensibile. 
     Questa volta il Maestro non disse nulla, ma tornando indietro verso la sua 
solitudine, ricadde prostrato, sopraffatto dall'orrore di una tenebre sconfinata. 
L'umanità del Figliuol di Dio tremava in quell'ora solenne. Era giunto il momento 
terribile nel quale doveva decidere del destino del mondo. Gli eserciti celesti erano 
in grande aspettazione. L'avvenire dell'umanità stava sulla bilancia. Cristo poteva 
ancora rifiutare di bere il calice preparato per gli uomini colpevoli. Poteva 
asciugare il sudore sanguigno della sua fronte e lasciar perire gli uomini nella loro 
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iniquità. Consentirà il Figlio dell'infinito Iddio a bere l'amara bevanda dell'umilia- 
zione e dell'agonia? Vorrà l'innocente soffrire le conseguenze della divina 
maledizione per salvare i peccatori? Le parole sgorgano tremanti dalle labbra 
esangui di Gesù: «Padre mio, se egli è possibile che questo calice trapassi da me, 
che io non beva, ma pur la tua volontà sia fatta» (Matteo 26:42, LND). 
     Tre volte aveva pronunciato quella preghiera. Tre volte l'umanità di Cristo aveva 
esitato dinanzi all'ultimo sacrificio. Ma ora la storia della stirpe umana sorge 
davanti al Redentore del mondo. Egli vede i trasgressori della legge, lasciati a se 
stessi, perire sotto l'ira del Padre. Vede il potere del peccato e l'impossibilità 
assoluta dell'uomo di salvare se stesso. Salgono fino a Lui i pianti e i lamenti di un 
mondo condannato. Egli ne contempla il triste fato e prende la sua risoluzione: 
salverà l'uomo ad ogni costo; accetterà il battesimo di sangue affinché gli uomini 
abbiano in Lui la vita eterna. Egli ha lasciato la reggia celeste ove tutto è purezza, 
felicità e gioia, per cercare la pecora perduta, per salvare l'umanità decaduta, e non 
ritornerà lassù se non quando avrà compiuto la sua missione. Dopo aver preso 
questa decisione, Gesù cade al suolo come morto. Dove sono i suoi discepoli? Non 
c'è nessuno che sostenga il capo del Maestro morente e gli asciughi la fronte 
solcata dal dolore! Egli ha «calcato il torchio» tutto solo, nessuno del popolo è stato 
con Lui! Eppure non è solo. Aveva detto: «Io e il Padre, siamo uno» (Matteo 10:30, 
LND). Iddio ha sofferto con il Figlio suo. L'uomo non può comprendere il sacrificio 
fatto dall'infinito Iddio nell'esporre il proprio Figlio all'obbrobrio, all'agonia e alla 
morte. 
     Gli angeli che avevano fatto la volontà di Cristo nei cieli, erano ansiosi di 
confortarlo; ma ciò esulava dal loro potere. Non avevano mai avvertito direttamente 
i peccati di un mondo rovinato e contemplavano ora con meraviglia l'oggetto della 

loro adorazione in preda ad un indescrivibile 
dolore. Anche se i discepoli non erano stati 
solidali con il loro Signore nell'ora del 
conflitto, tutti gli esseri del cielo erano pieni di 
simpatia e aspettavano trepidi la fine. Quando 
finalmente la crisi fu superata, un angelo di 
Dio venne a dare forza al Redentore affranto. 

Dipinto del danese Carl Bloch ( 1834-1890), dettaglio.    

      
     I discepoli furono destati improvvisamente 
dal loro torpore da una viva luce che 
risplendeva sopra e intorno al Salvatore. Si 
alzarono pieni di stupore e videro un essere 
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celeste coperto di vestimenti fulgidi chino sul Maestro prostrato. Con una mano 
reggeva il capo del divin sofferente, con l'altra indicava il cielo. La sua voce era 
come musica ineffabile. Egli pronunciava parole di conforto presentando alla mente 
di Cristo i grandi risultati della vittoria da Lui riportata sul potente ma vile nemico. 
Cristo era vincitore di Satana e con lui lo sarebbe anche l'umanità. 
     La gloriosa visione dell'angelo abbagliò i discepoli, che si rammentarono del 
monte della trasfigurazione, della gloria che circondava Gesù e della voce di Dio 
proveniente dalla nuvola. Contemplando adesso la stessa gloria, non ebbero più 
timore per il proprio Maestro, giacché Iddio aveva cura di lui e un angelo era stato 
presente per proteggerlo dai nemici. Stanchi e assonnati, si riassopirono. 
     Il Salvatore si alzò, cercò i suoi, e per la terza volta, li trovò profondamente 
assopiti. Le sue parole, tuttavia, li risvegliarono: «Da ora in poi dormite pure e 
riposatevi; ecco l'ora è giunta e il Figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori» 
(Matteo 26:45, LND)». 
 

L'ARRESTO 
 

     Non si era ancora spenta l'eco di quelle parole che già si udivano i passi della 
moltitudine ostile. Giuda la guidava, immediatamente seguito dal sommo sacerdote. 
Gesù, mentre gli sgherri si avvicinavano, si volse ai discepoli e disse: «Levatevi, 
andiamo; ecco, colui che mi tradisce è vicino» (v. 46). Mentre il Salvatore andava 
incontro a colui che lo tradiva, il suo volto aveva un'espressione di serena dignità; 
non vi si scorgeva più alcuna traccia della recente agonia. 
     Precedendo i discepoli, Egli domandò: «Chi cercate?». Risposero: «Gesù, il 
Nazareno». Gesu replicò: «Io sono!» (Giovanni 18:4-5, NR 1994). A queste parole la 
moltitudine barcollò, e sacerdoti, anziani, soldati e Giuda stesso stramazzarono al 
suolo. Cristo sarebbe potuto fuggire, se l'avesse voluto. Ma egli rimase come 
circonfuso di gloria in mezzo a quella folla indurita e vile. Quando aveva detto: «Io 
sono», l'angelo che lo aveva assistito si era posto tra Lui e la banda criminale, la 
quale non poté scorgere una luce sovrannaturale illuminare il Cristo e una forma 
simile a colomba ombreggiargli il capo. Quei malvagi furono invasi dal terrore. Non 
erano potuti rimanere un solo istante in piedi dinanzi a tanta gloria, ed erano caduti 
come corpi morti. 
     L'angelo si ritirò; la luce si dileguò. Gesù fu lasciato solo, calmo, padrone di sé.                  
Il chiarore della luna illuminava il suo pallido volto; i suoi nemici erano troppo 
meravigliati per articolar parola. Quando l'angelo fu scomparso, i soldati romani si 
alzarono, con i sacerdoti e con Giuda, e un po' umiliati per la loro debolezza e 
temendo che la preda sfuggisse loro, circondarono Cristo. Gesù ripeté la domanda: 
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«Chi cercate?». Risposero di nuovo: «Gesù, il Nazareno». Allora il Salvatore disse:                  
«Io vi ho detto che io sono; se dunque cercate me lasciate andare costoro»,                           
(Matteo 18:8, LND) e così dicendo indicò i discepoli. In quell'ora di umiliazioni, le 
sollecitudini di Cristo non erano per se stesso, ma per i diletti discepoli. Egli voleva 
salvarli da ogni ulteriore pericolo. 
     Giuda, il traditore, non dimenticò la sua parte. Si accostò a Gesù, gli prese la 
mano, come si fa con un amico, e gli diede un bacio. Gesù gli disse: «Amico, cosa sei 
venuto a fare?» (Matteo 26:50, LND). E con voce tremante di dolore, aggiunse: 
«Giuda, tradisci il Figliuol dell'uomo con un bacio?» (Luca 22:48, LND). Questo 
toccante invito avrebbe dovuto scuotere la coscienza del traditore e intenerire il 
suo ostinato cuore; ma l'onore, la fedeltà e la tenerezza umane avevano del tutto 
abbandonato l'Iscariota. Se ne stava lì, cupo, con un'espressione di sfida, niente 
affatto disposto a cedere. Si era dato in mano a Satana e non aveva più la forza di 
resistergli. Gesù non rifiutò il bacio del traditore. In ciò Egli ci dà un esempio 
impareggiabile di pazienza, di amore e di compassione. 
     Benché sorpresi e spaventati per quello che avevano veduto e udito, quegli 
uomini ritrovarono la loro baldanza e la loro audacia quando videro la 
sfacciataggine di Giuda nel baciare Colui della cui glorificazione erano stati poco 
prima testimoni. Allora se ne impadronirono, e legarono quelle nobili mani che non 
avevano fatto altro che bene. 
     I discepoli avevano pensato sulle prime, che quei nemici una volta atterrati e 
senza forza, non avrebbero potuto impedire la fuga del loro Maestro, e che quello 
stesso potere sovrumano avrebbe immobilizzato i mercenari finché Gesù e i suoi 
compagni non avessero potuto sfuggire alla stretta e rimanere incolumi. Ma quando 
videro le mani di Colui che amavano legate, furono delusi e sdegnati. Nella sua ira 
impetuosa, Pietro trasse la spada e tagliò un orecchio al servitore del sommo 
sacerdote.  
     Gesù se ne avvide e, per un momento padrone di sé, libero della pressione dei 
soldati romani, toccò quell'uomo e ne sanò l'orecchio. Indi rivolto a Pietro: «Riponi 
la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada, periranno di 
spada. Credi forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in 
quest'istante più di dodici legioni di angeli? Come dunque si adempirebbero le 
Scritture, secondo bisogna che così avvenga?» (Matteo 26:52-53, NR). «Non berrei 
io il calice il quale il Padre mi ha dato?». Allora Gesù rivoltosi ai sacerdoti e ai 
capitani  che facevano parte di quella masnada, disse loro: «Voi siete usciti a 
prendermi con spade e bastoni, come contro un brigante; eppure ogni giorno ero 
seduto in mezzo a voi nel tempio ad insegnare, e non mi avete preso. Ma tutto 
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questo è avvenuto affinché si adempissero le Scritture dei profeti. Allora tutti i 
discepoli, lasciatolo, se ne fuggirono» (Matteo 26:55-56, LND). 
     I discepoli soffrivano molto a causa della remissività di Gesù. Eppure essi 
avevano veduto due prove del suo potere: lo sbaragliamento dei nemici e la 
guarigione dell'orecchio del servo; dunque sapevano che Gesù, volendo, poteva 
liberarsi da quei sanguinari. Ma non lo biasimarono, anzi, mortificati e presi dal 
terrore per la sua inesplicabile condotta, lo abbandonarono e fuggirono. Solo, nelle 
mani di quegli ebbri, fra le urla e gli schiamazzi, il Salvatore fu trascinato fuori del 
giardino.  
     Il Figliuol di Dio fu condotto alla sede di un tribunale terreno per essere deriso e 
condannato a morte da uomini peccatori. «Ma egli è stato ferito per i nostri misfatti, 
fiaccato per le nostre iniquità» (Isaia 53:5, D). La Maestà del cielo si sottopose 
all'insulto, alla beffa, all'obbrobrio, come «il vituperio degli uomini e lo sprezzato 
fra il popolo» (Cfr. Salmo 22:6, D). «Ho presentato il mio dorso a chi mi percuoteva e 
le mie guance a chi mi strappava la barba; non ho nascosto il mio volto 
all'ignominia e agli sputi» (Isaia 50:6, LND). 
     Satana istigava il popolaccio guidato dai sacerdoti e dai rettori per provocare, se 
fosse stato possibile, una reazione da parte del Redentore, per spingerlo a liberarsi 
con un miracolo dalle mani dei suoi persecutori e così distruggere l'opera della 
redenzione. Una sola macchia nella sua vita, un solo fallo della sua umanità nel 
sostenere la tremenda prova impostagli avrebbe fatto dell'Agnello di Dio un 
olocausto imperfetto e la salvezza dell'uomo sarebbe stata compromessa. Ma Colui 
che poteva chiamare in suo soccorso gli eserciti celesti e disporre delle legioni 
angeliche per disperdere immediatamente la turba crudele, Colui che avrebbe 
potuto atterrare i suoi carnefici con il solo irraggiamento della sua divina maestà, 
si sottopose con dignitosa calma agli insulti e agli oltraggi più vili. 
     «Egli è stato oppresso ed anche afflitto; e pure non ha aperto la bocca; è stato 
menato all'uccisione, come un agnello; ed è stato come una pecora mutola davanti 
a quelli che la tosano, e non ha aperto bocca» (Isaia 53:7, D). Era nel disegno della 
redenzione che Egli soffrisse lo scherno e l'affronto degli uomini malvagi, ed Egli 
acconsentì a tutto ciò quando divenne il Redentore degli uomini. Nella sua veste 
umana Egli doveva sopportare il motteggio e le battiture per dare ai figli degli 
uomini un esempio di pazienza. 
     Gli angeli di Dio registravano ogni sguardo, ogni parola, ogni atto che insultasse 
il loro diletto capo! E gli uomini vili che lo dileggiarono e sputarono sul suo viso 
pallido e sereno, lo vedranno un giorno risplendere più del sole, nella sua gloria.                     
In quel momento solenne diranno alle rupi e ai monti: «Cadeteci addosso e 
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nascondeteci dal cospetto di Colui che siede sul trono, e dall'ira dell'Agnello» 
(Apocalisse 6:16, D). 
     Grande fu la collera di Satana quando vide che tutte le crudeltà che egli aveva 
ispirato ai Giudei di infliggere a Gesù non avevano tratto dalle sue labbra il minimo 
mormorìo. Benché avesse rivestito la natura umana, Egli mostrò una forza divina e 
non si dipartì in nulla dalla volontà del Padre. 
     Stupite, o cieli! E tu terra, sii meravigliata! Ecco gli oppressori e l'oppresso!                        
Una gran moltitudine circonda il Salvatore del mondo. Le beffe e i motteggi si 
mescolano alle imprecazioni e alle bestemmie. L'umiltà della nascita e della vita di 
Lui è commentata da uomini meschini e senza cuore. La sua pretesa di essere il 
Figliuol di Dio è posta in ridicolo dai sommi sacerdoti e dagli anziani, e la buffoneria 
volgare e l'insultante sogghigno passano di labbro in labbro. Satana domina ormai 
completamente la mente dei suoi servitori. Per riuscire in questo, egli aveva 
cominciato con il riempire di fanatismo religioso i conduttori del popolo. Questo 
stesso fanatismo fu comunicato alla turba incolta e grossolana, sì che, infine, dai 
sacerdoti e dagli anziani ipocriti fino agli appartenenti ai più infimi strati della 
popolazione, tutti furono concordamente solidali negli stessi malvagi sentimenti.  
     Gesù, il Figliuol di Dio, fu dato nelle mani del popolo per essere crocifisso. E con 
grida di trionfo fu trascinato verso il Calvario. La notizia della sua condanna si era 
sparsa in tutta Gerusalemme, seminando il terrore e l'angoscia in migliaia di cuori, 
ma riempiendo di maligna soddisfazione molti individui che Gesù aveva rim- 
proverati nei suoi discorsi. I sacerdoti si erano impegnati, con promessa, di non 
molestare i suoi discepoli se Egli fosse stato dato loro nelle mani; cosicché tutte le 
classi della popolazione accorrevano al vergognoso spettacolo. 
     I discepoli e i credenti della regione si mescolarono alla folla che seguiva Gesù. 
Tra essi era pure sua madre, nel cui cuore era un'esprimibile angoscia. Ella, come i 
discepoli, sperava che la dolorosa scena avesse presto termine; che Gesù 
manifestasse il suo potere, apparendo dinanzi ai suoi nemici come il Figliuol di Dio. 
Ma quella madre ricadeva nella disperazione, quando ricordava le parole con le 
quali Egli aveva brevemente alluso alle cose che in quel giorno si compivano. 
     Gesù era appena uscito dalla porta della casa di Pilato, che la croce preparata 
per Barabba, gli fu posta sulle spalle fiaccate e sanguinanti. Altre croci furono date 
ai compagni di Barabba che dovevano morire insieme con Gesù. Il Salvatore si era 
appena incamminato con il suo triste peso che già, per la perdita di sangue, la 
sofferenza e la debolezza eccessive, cadeva al suolo privo di sensi. Oh, quanto la 
povera madre bramava poter sollevargli il capo pieno di ferite e asciugare quella 
fronte che altre volte aveva riposato sul suo seno! Ma, ahimé! Quel triste privilegio 
le era negato! 
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     Quando Gesù ritornò in sé, la croce gli fu rimessa addosso e fu spinto innanzi. Si 
trascinò ancora per alcuni passi, portando il grave peso, poi ricadde a terra come 
morto. I sacerdoti e i rettori non provarono alcuna compassione per la loro vittima; 
ma si avvidero che il Cristo non avrebbe potuto portare più oltre il suo strumento          
di tortura. Cercarono impazientemente qualcuno a portare la croce sul luogo 
dell'esecuzione. 
     Mentre studiavano il da farsi, il tetro corteo si imbatté in Simone, un Cireneo, il 
quale senz'altro fu invitato a portare la croce di Gesù. I figli di Simone erano 
discepoli di Gesù, ma egli non era mai stato in relazione con il Signore. Questa 
occasione gli fu profittevole. La croce che egli fu costretto a portare divenne il 
mezzo della sua conversione. La sua attenzione si volse a Gesù; gli eventi del 
Calvario, le parole di Cristo non tardarono a fargli riconoscere che egli era di fronte 
al Figliuolo di Dio. In seguito, Simone fu sempre grato alla divina Provvidenza che lo 
aveva messo in grado di vedere in Gesù il Redentore del mondo. 
     Una gran folla seguiva il Salvatore al Calvario; molti lo beffavano e lo 
deridevano; alcuni lo piangevano narrando le sue virtù. Coloro che Egli aveva sanati 
da molte infermità e quelli che Egli aveva risuscitati dai morti dichiaravano le sue 
meravigliose opere ad alta voce, e domandavano di qual colpa Cristo si fosse 
macchiato per essere trattato come un malfattore. E dire che pochi giorni prima, 
quella stessa moltitudine lo aveva accolto in Gerusalemme con osanna e rami di 
palmizio! Ma molti di quelli che avevano decantato i suoi meriti, ora gli si 
rivolgevano contro e gridavano: «Crocifiggilo! Crocifiggilo!». 
 

LA CROCIFISSIONE 
 

     In occasione dell'ingresso di Cristo in Gerusalemme, i discepoli erano giunti 
all'apice delle loro aspettazioni. Si erano tenuti sempre più vicini al Maestro, perché 
ciò tornava a loro onore. Ed ora? Ora lo seguivano a distanza, umiliati, pieni di 
inesprimibile dolore e di amara delusione. Come erano vere le parole di Gesù: «Voi 
tutti sarete scandalizzati di me questa notte, perché sta scritto: percuoterò il 
Pastore e le pecore saran disperse» (Marco 14:27, LND). Tuttavia, i discepoli 
avevano ancora qualche speranza che il Maestro manifestasse il suo potere 
all'ultimo momento e si liberasse dalle mani dei suoi nemici.  
     Giunti sul luogo dell'esecuzione, i condannati furono legati agli strumenti di 
tortura. Mentre i due ladroni si dibattevano nelle mani di coloro che li legavano alla 
croce, Gesù non oppose alcuna resistenza. Sua madre lo guardò, sperando ancora 
che Egli facesse un miracolo per salvarsi. Certo, Colui che aveva risuscitato i morti 
poteva non lasciarsi crocifiggere! Quale dolore oppresse il suo cuore quando vide 
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l'obbrobrio e il supplizio del suo Figliuolo, quale angoscia provò non potendolo 
soccorrere nella sua distretta! Che amaro disinganno! Dovrà ella rinunciare alla 
fede in Lui come vero Messia? Può il Figliuol di Dio lasciarsi crudelmente uccidere? 
Ella vide le sue mani inchiodate alla croce. Quando quei chiodi ebbero trapassato le 
carni immacolate, i discepoli con il cuore rotto, allontanarono dalla scena crudele 
la madre del Cristo. 
     Gesù non emise un lamento né un mormorìo; il suo viso pallido e sereno, era 
solcato da grosse gocce di sudore che nessuna mano pietosa asciugava. Non una 
parola di simpatia e di fedeltà per il suo cuore umano. Egli «calcava il torchio da 
solo», nessuno fra il popolo era con Lui. Mentre i soldati compivano la loro triste 
opera, Gesù, nella più straziante agonia, pregava per i suoi nemici: «Padre, perdona 
loro perché non sanno quello che fanno» (Luca 23:34, LND). La sua mente non 
riandava alle proprie sofferenze, ma al delitto dei suoi persecutori e alla tremenda 
e giusta retribuzione che li attenderebbe. Ebbe pietà di loro, della loro ignoranza e 
colpevolezza. Nessuna maledizione fu chiesta per i soldati che lo trattavano così 
duramente; nessuna vendetta per i sacerdoti e rettori che erano la causa dei suoi 
patimenti e che godevano ora del loro iniquo disegno; il Salvatore pronunciò solo 
parole di compatimento, di scusa e di perdono: «Perché non sanno quello che 
fanno». 
     Se avessero saputo che torturavano Uno che era venuto per salvare l'umanità 
dalla rovina eterna, sarebbero stati presi dall'orrore e dal rimorso. Ma la loro 
ignoranza non era tale da esimerli da ogni responsabilità; essi avevano avuto molte 
occasioni di conoscere e accettare Gesù come Salvatore. Contro ogni evidenza, 
avevano non solo peccato contro il cielo, crocifiggendo il Re di gloria, ma pure 
contro i sentimenti più naturali di umanità, mettendo a morte un uomo innocente. 
Gesù acquisiva il diritto di diventare l'Avvocato dell'uomo al cospetto del Padre. 
Quella preghiera di Cristo per i suoi nemici abbracciava il mondo, e si estendeva a 
tutti i peccatori di ogni tempo. 
     L'erezione della croce ad opera di uomini robusti, procurò al divin Maestro le più 
atroci trafitture. Accadde allora una scena orribile. Sacerdoti, scribi e rettori, 
dimentichi della dignità del loro sacro uffizio, si unirono alla plebe nel dileggiare il 
moribondo Figliuol di Dio: «Se tu sei il Re dei Giudei, salva te stesso» (Luca 23:37, 
LND). Ed altri tra loro: «Egli ha salvato gli altri e non può salvare se stesso; se egli è 
il Re di Israele, scenda ora giù di croce, e noi crederemo in lui. Egli si è confidato in 
Dio; lo liberi ora, se pur lo gradisce; poiché egli abbia detto: Io son Figliuol di Dio». 
(Matteo 27:32-43, D). «E coloro che passavano ivi presso lo ingiuriavano, scuotendo 
il capo e dicendo: Tu, che disfi il tempio, e in tre giorni lo riedifichi, salva te stesso; 
se tu sei il Figliuol di Dio scendi giù di croce» (Matteo 26:39-40, D).  



~ 15 ~ 
 

     Quegli uomini che credevano di insegnare le profezie, non volendo ripetevano 
proprio le parole che i profeti avevano predetto e si pronuncerebbero in 
quell'occasione; nella loro cecità non si avvedevano di adempiere la profezia. I 
dignitari del tempio, i soldati induriti, il vile ladrone sulla croce, la moltitudine 
crudele, tutti erano uniti nel vilipendere Cristo. 
     I ladroni crocifissi subivano una tortura fisica eguale a quella di Gesù; ma uno di 
loro era più insensibile e diffidente nei suoi confronti. Ripeté l'insulto dei sacerdoti e 
beffeggiò il Signore: «Se tu sei il Cristo, salva te stesso e noi» (Luca 23:39, LND). 
L'altro malfattore non era un peccatore indurito; il suo carattere morale era stato 
corrotto dai cattivi influssi; ma i suoi delitti non erano in fondo peggiori di quelli di 
molti che ai piedi della croce oltraggiavano il Salvatore. 
     Come i suoi connazionali, anch'egli aveva creduto alla venuta del Messia. Aveva 
udito Gesù ed era stato convinto dal suo insegnamento; ma il triste prestigio dei 
sacerdoti e dei rettori lo avevano di nuovo allontanato. Da allora aveva cercato di 
soffocare le sue convinzioni nei piaceri del mondo. Corrotte compagnie lo avevano 
fatto inoltrare nella via del peccato finché, arrestato per un delitto palese, era stato 
condannato a morire in croce. Si era ritrovato con Gesù nella sala di Giustizia e 
sulla via del Calvario. Aveva udito che Pilato lo proclamava uomo giusto; aveva 
osservato il suo divino contegno, aveva udito le sue parole di perdono per i suoi 
tormentatori. Nel suo cuore palpitò la grande verità: Gesù, Figliuol di Dio. 
     Quando udì le beffarde parole del suo compagno di delitto, non poté non 
rimproverarlo: « Noi in realtà siamo giustamente condannati, perché riceviamo la 
dovuta pena dei nostri misfatti, ma costui non ha commesso alcun male» (Luca 
23:41, LND). Quindi, mentre sentivasi attratto verso Cristo, il suo spirito fu illuminato 
da una luce celeste. In Gesù, fiaccato, vilipeso e crocifisso, egli vide il suo 
Redentore, la sua sola speranza, e si rivolse a Lui con umile fede: «Signore, 
ricordati di me, quando sarai venuto nel tuo Regno». E Gesù gli disse: «In verità, ti 
dico oggi, tu sarai con me in paradiso» (Luca 23:42-43, LND). 
     Con questo Gesù non promise al ladrone pentito che egli sarebbe con Lui nel 
Paradiso in quello stesso giorno della crocifissione; perché Egli stesso non salì al 
Padre se non tre giorni dopo (Vedi Giovanni 20:17). Ma gli dichiarò: «Io ti dico in 
verità oggi», come volendo imprimere nella sua mente il fatto che in quel momento, 
mentre soffriva l'ignominia e la persecuzione, Egli aveva il potere di salvare i 
peccatori. Egli era l'Avvocato dell'uomo presso il Padre; era potente come quando 
sanava gli infermi e risuscitava i morti; il suo diritto divino era di promettere in quel 
giorno, al penitente, al peccatore credente: «Tu sarai con me in paradiso».   
     Il Salvatore, appeso alla croce, beffato e sofferente, è, per il colpevole e il 
morente che lo cerca con fede e lo discerne, il Redentore del mondo. Mentre i capi 
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dei Giudei lo rinnegavano e gli stessi discepoli dubitavano della sua divinità, il 
povero ladrone, sul limitare dell'eternità, chiama Gesù suo Signore! Molti erano 
disposti a chiamarlo Signore quando compiva miracoli, e anche dopo la sua 
risurrezione; ma nessuno lo chiamò Signore mentre moriva sulla croce, tranne il 
ladrone pentito. Giammai parola fu più grata all'orecchio di Lui di quella che uscì 
dalle labbra del morente malfattore, splendida confessione di fede in mezzo ai 
motteggi e alle bestemmie del popolino. 
     I nemici del Cristo aspettavano la sua morte con impazienza. Quell'evento, 
pensavano, avrebbe fatto tacere per sempre i rumori sollevati dal suo divino potere 
e la meraviglia dei suoi miracoli. Si lusingavano che non sarebbero stati più turbati 
a motivo di un così potente influsso. I soldati che avevano legato il corpo di Gesù 
sulla croce, divisero fra loro i suoi vestiti, disputandosi una veste senza cucitura. 
Finalmente decisero di trarla a sorte. La penna degli autori ispirati aveva descritto 
con cura questa scena centinaia di anni prima che accadesse: «Cani mi hanno 
circondato; uno stuolo di maligni mi ha attorniato; essi mi hanno forato mani e 
piedi». «Si spartiscono fra loro i miei vestiti e tirano la sorte sopra la mia veste». 
(Salmi 22:16,18, D). 
     La missione della vita terrena di Cristo era quasi compiuta, quando Egli disse 
con accento commovente: «Ho sete» (Giovanni 19:28). Imbevvero una spugna di 
aceto e fiele e gliela porsero; ma Gesù, dopo aver assaggiato quella specie di 
bevanda, la rifiutò. Il Signore della vita e della gloria stava per morire in riscatto 
del genere umano. 
     L'inesprimibile agonia di Gesù non fu cagionata dal timore della morte. Credendo 
questo, lo renderemmo inferiore agli altri martiri, i quali, per la loro fede, si 
sottoposero lietamente alla tortura e alla morte. Cristo era il Principe del dolore; 
ma non era la sofferenza del corpo che lo riempiva di orrore e di disperazione; era 
piuttosto il sentimento della malvagità umana e dell'insidia del peccato che l'uomo 
accarezzava in sé invece di liberarsene, che lo faceva tanto soffrire. Ciò che 
spezzava il cuore del Figliuol di Dio era il peccato, che faceva ricadere su di Lui, 
sostituto dell'uomo, l'ira del Padre. I patimenti, il sangue che gli stillava dalla fronte,  
dalle mani e dai piedi, l'agonia che scuoteva il suo corpo, l'indicibile angoscia che gli 
riempì l'anima quando non poté più vedere la faccia del Padre, parlano all'uomo, 
dicendo: È per amor tuo che il Figliuol di Dio acconsente a prendere su di sé questi 
odiosi delitti: è per te che Egli annulla il regno della morte e apre le porte del 
Paradiso e della vita immortale. Colui che calmò le onde agitate con la sua parola, 
che camminò sui flutti, che fece tremare i demoni, che sanò gli infermi, che aprì gli 
occhi ai ciechi e risuscitò i morti, offre se stesso in sacrificio per l'uomo. 
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     Satana oppresse il cuore di Gesù con le sue feroci tentazioni. L'odioso peccato fu 
accumulato sul suo capo fino a farlo gemere. Nessuna meraviglia se la sua umanità 
tremò in quell'ora tremenda. Gli angeli contemplavano con stupore la straziante 
agonia mortale del Figliuol di Dio, di tanto superiore alla sua pena fisica! Gli eserciti 
del cielo velarono le loro facce dinanzi al doloroso spettacolo. 
     La natura stessa parve esprimere la sua simpatia all'Autore insultato e morente. 
Il sole ricusò di contemplare la terribile scena. Esso illuminava la terra con i suoi 
fulgidi raggi quando ad un tratto parve spegnersi. Un'oscurità totale avviluppò la 
croce e il luogo circostante, come un drappo funereo. Né vi fu eclissi, né altra causa 
naturale che giustificasse le tenebre improvvise, fitte e nere come una notte senza 
stelle. Tenebre che durarono tre lunghe ore. Nessun occhio avrebbe potuto 
penetrarle per giungere fino alla croce, come nessun amore avrebbe potuto 
penetrare quelle che inondavano l'anima afflitta di Cristo. Tutti coloro che erano 
radunati attorno alla croce furono colti da terrore. Il Calvario era immerso in un 
silenzio di tomba. Gli insulti e le bestemmie cessarono tra frasi tronche e 
inintelligibili. Uomini, donne e bambini si prostrarono al suolo atterriti. Vividi lampi 
senza tuono illuminavano di tanto in tanto l'orizzonte e il corpo del Redentore. 
     Sacerdoti, rettori, scribi, esecutori, popolo, tutti credettero che il momento del 
loro castigo fosse giunto. Alcuni bisbigliarono che Gesù sarebbe ora disceso dalla 
croce; altri battendosi il petto e mandando tristi lamenti, tentarono di ritrovare la 
via della città. 
     Alla nona ora del giorno, la tremenda oscurità si dissipò, ma continuò ad 
avviluppare il Salvatore come un mantello. I lampi, più frequenti, illuminavano il 
Crocifisso. Fu allora che Gesù gridò a gran voce: «Elì, Elì, lammà sabactanì?», che 
vuol dire: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Matteo 27:46, LND). 
Quando l'oscurità cinse il corpo di Cristo, parecchie voci esclamarono: La vendetta 
di Dio è su di Lui! I dardi dell'ira di Dio cadono su di Lui, perché pretende di essere il 
Figliuolo di Dio! Quando l'angoscioso grido del Salvatore proruppe, molti che 
avevano creduto in Lui, furono invasi dal terrore: la speranza li abbandonò 
definitivamente. Se Dio aveva abbandonato Gesù, che ne sarebbe stato dei suoi 
seguaci e della dottrina che essi avevano accettata? 
     L'immacolato Agnello di Dio pendeva dall'infame legno, le carni lacerate dai colpi 
e dalle ferite, le mani, quelle mani benedette che erano sempre state pronte a 
sollevare gli oppressi  e i sofferenti, stese sulla croce, trapassate da chiodi crudeli; 
i piedi, quei piedi che avevano tanto camminato per portare la benedizione e 
diffondere nel mondo la dottrina della salvezza, ora erano fiaccati e confitti alla 
croce; il capo, quel capo regale, era cinto da una corona di spine; le labbra, quelle 
labbra sempre pronte a rispondere al grido dell'umanità sofferente, ora pallide e 
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tremule, pronunciavano le strazianti parole: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?».   
     Il popolo aspettava in silenzio la fine del terribile spettacolo. I sacerdoti e i 
rettori guardavano verso Gerusalemme; una fitta nuvolaglia colpì la città e le 
pianure di Giuda e parve minacciarle dell'ira lampeggiante dell'Eterno. Ad un tratto 
la croce emerse dal buio e si udì una voce, chiara come il suono di una tromba, che 
sembrò echeggiare attraverso il creato. E Gesù gridò: «Ogni cosa è compiuta». 
«Padre, io rimetto lo spirito mio nelle tue mani» (Luca 23:46, NR). Di subito una luce 
avvolse la croce e la faccia del Salvatore risplendé più che lo splendore del sole. 
Poi, Egli chinò il capo sul petto, e morì. 
     Gli spettatori, vedendo tutto ciò, rimasero come paralizzati, con il respiro mozzo. 
Di nuovo le tenebre coprirono la terra e si udì un rombo cupo, simile a greve tuono, 
seguito da un violento terremoto. La folla fu squassata, rovesciata, atterrata. Ne 
risultò confusione e costernazione. Le rocce dei monti circostanti si spezzarono con 
gran fracasso ed enormi massi rotolarono nelle valli sottostanti. I sepolcri furono 
spalancati e i morti gettati fuori dalle loro tombe. Il creato pareva ridursi in polvere. 
Sacerdoti, rettori, soldati ed esecutori erano muti di terrore e prostrati al suolo. 
     L'oscurità copriva ancora Gerusalemme come un drappo. Nel momento in cui 
Cristo morì vi erano sacerdoti che ministravano nel Tempio dinanzi alla cortina che 
divideva il luogo Santo dal Santissimo. 
     Ad un tratto essi sentirono la terra tremare sotto di sé e la cortina del Tempio, 
drappo robusto e pregiato che si rinnovava ogni anno, si fendé in due, quasi fosse 
opera della stessa invisibile mano che aveva scritto la sentenza di condanna sulle 
mura del palazzo di Belsatsar (Cfr. Daniele 5:24-25). Il luogo Santissimo apparve 
agli occhi di tutti. Per l'addietro Dio aveva sempre protetto il suo Tempio in modo 
miracoloso; ma ora i suoi sacri misteri erano esposti agli sguardi dei curiosi. La 
presenza di Dio non avrebbe più oltre adombrato il terreno tabernacolo di 
propiziazione. La luce della sua gloria non lo avrebbe illuminato più e la nube della 
sua disapprovazione non avrebbe oscurato più le pietre preziose sul pettorale del 
Sommo Sacerdote. 
     Quando Cristo morì sulla croce del Calvario, una via nuova e vivente fu aperta ai 
Giudei e ai Gentili. Il Salvatore doveva d'ora innanzi officiare come Sacerdote e 
Avvocato nel Cielo dei cieli. D'ora innanzi il sangue degli animali, offerto per il 
peccato, sarebbe stato senza valore, poiché l'Agnello di Dio era morto per i peccati 
del mondo. La natura, coprendosi di oscurità, espresse tutto il suo dolore per il 
Cristo spirante. Ciò dimostrò anche all'umanità che il Sole di giustizia, la luce del 
mondo, ritirava i suoi raggi dalla già favorita città di Gerusalemme. Era una 
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miracolosa testimonianza di Dio a conferma della fede delle successive 
generazioni.  
     Gesù diede la vita sua solo a compimento dell'opera che il Padre gli aveva 
affidata. Il gran piano della Redenzione si realizzava trionfalmente. Con una vita di 
ubbidienza, i decaduti figli di Adamo avrebbero potuto finalmente essere santificati 
alla presenza di Dio. Quando il cristiano comprende la grandezza del sacrificio fatto 
dalla Maestà dei Cieli, il piano della salvezza si magnifica agli occhi suoi e la 
meditazione del Golgotha suscita le più profonde e sacre emozioni del cuore. La 
contemplazione dell'incomparabile amore di Gesù dovrebbe assorbire la mente, 
toccare e intenerire il cuore, purificare e sublimare gli affetti e trasformare 
completamente il carattere. Il linguaggio dell'apostolo Paolo è questo: «perché mi 
ero proposto di non sapere fra voi altro, se non Gesù Cristo e lui crocifisso»                                 
(1 Corinzi 2:2, LND). E noi dobbiamo guardare al Calvario ed esclamare: «Ma quanto 
a me, non avvenga mai che io all'infuori della croce del Signor nostro Gesù Cristo, 
per la quale il mondo è crocifisso a me e io al mondo» (Galati 6:14, LND). 
     Quando Gesù gridò: «Ogni cosa è compiuta», i cieli esultarono. La lotta tra Cristo 
e Satana aveva manifestato tutto il suo livore contro il Figliuol di Dio. La crudele 
astuzia dell'avversario aveva prodotto il tradimento, il processo e la crocifissione di 
Cristo. L'odio diabolico, che aveva provocato la morte di Gesù, rivelò la vera indole 
del principe delle tenebre a tutte le intelligenze create, scevre di peccato. Gli angeli 
fremettero di orrore nel vedere uno, che già era stato come loro, cadere così in 
basso di essere capace di tanta empietà. Ogni reminiscenza di simpatia e di pietà 
per l'esiliato si spense nei cuori angelici. 
     Satana aveva fatto tutto il possibile contro Cristo fin dal tempo della sua nascita 
a Betlemme. Aveva cercato in ogni modo di impedire il suo sviluppo come fanciullo, 
come vero uomo, come ministro santo, come olocausto perfetto in favore di coloro 
che erano sotto il peccato. Satana non era riuscito ad avere alcun potere su di Lui, 
e nemmeno a distorglierlo dall'opera che era venuto a compiere sulla terra. La 
procella [furia] dell'ira satanica si scatenò su di Lui dal deserto alla collina del 
Teschio;(1) ma più era spietata, più il Figliuol di Dio si stringeva al Padre e 
procedeva nella via penosa del sacrificio supremo. Tutti gli sforzi del grande 
avversario per opprimerlo o per conquistarlo, non fecero che manifestare in una 
luce più pura il carattere immacolato di Cristo.   
     La giustizia di Dio, nell'atto di espellere dal cielo l'angelo ribelle che già fu 
esaltato vicino a Cristo, è ora pienamente comprensibile. Tutti i cieli e i mondi che 
non conobbero il peccato erano stati testimoni della lotta tra Cristo e Satana. 
Avevano seguito con il massimo interesse le ultime scene del conflitto. Avevano 
                                                           

(1) Nota del compilatore: collina del Teschio, che significa luogo del Golgotha. La parola latina è Calvario. 
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veduto il Salvatore entrare nel giardino di Getsemani con l'anima abbattuta 
dall'orrore di tenebre mai viste. Una tremenda agonia aveva strappato dalle sue 
labbra l'amaro grido che quel calice, se possibile, passasse lungi da Lui. Era afflitto 
di una tristezza più grande di quella dell'ultimo conflitto con la morte; un sudore 
sanguigno gli usciva dai pori e cadeva al suolo. Tre volte la preghiera di essere 
liberato gli sgorgò dal cuore affranto. I cieli non avevano potuto contemplare più a 
lungo siffatto spettacolo, e avevano mandato un messaggero di consolazione al 
Redentore prostrato che sveniva e moriva sotto il peso dei peccati del mondo. 
     I cieli avevano veduto la vittima tradita e trascinata con scherno e violenza, da 
un tribunale all'altro. Avevano udito le beffe dei suoi persecutori intorno all'umiltà 
della sua nascita ed il rinnegamento con imprecazioni di uno dei suoi discepoli 
prediletti. Avevano veduto l'opera frenetica di Satana e il suo potere sul cuore degli 
uomini. Oh, terribile scena! Il Salvatore è arrestato a mezzanotte nel Getsemani, 
come un criminale, e tradotto dinanzi al tribunale: citato due volte dinanzi al 
Sinedrio, due volte dinanzi a Pilato e una volta dinanzi a Erode; vilipeso, battuto, 
condannato, caricato del grave peso della croce e condotto al supplizio tra i lamenti 
delle figlie di Gerusalemme e gli scherni della folla. 
     I cieli avevano contemplato con dolore  e orrore il Cristo sospeso al legno, con la 
fronte ferita e sanguinante, con il ciglio imperlato di sudore. Dalle sue mani e dai 
suoi piedi il sangue colava sulla roccia su cui era confitta la croce. Le ferite 
prodotte dai chiodi si erano allargate e il peso del corpo abbandonato. Il respiro 
affannoso era diventato sempre più rapido e profondo, mentre l'anima ansava sotto 
il peso dei peccati del mondo. Tutti i cieli rimasero attoniti, quando Cristo pregò fra i 
più terribili patimenti: «Padre, perdona loro perché non sanno quel che fanno» 
(Luca 23:34, LND). 
     Cristo era l'incarnazione di Dio stesso. Il piano e il compimento della salvezza 
umana erano una dimostrazione di sapienza e di poteri divini. L'ineffabile amore di 
Dio per il genere umano consisteva nell'esporre il suo Figliuolo alla morte. Cristo si 
rivelò pieno di abnegazione nella sua purezza e carità. Quando la giustizia di Dio 
proferì la sentenza che decretava la fine di Satana, cioè la totale distruzione di lui          
e di tutti quelli che militavano sotto la sua bandiera, tutti i cieli risuonarono di 
alleluia! 
 

GESÙ MORÌ 
 

     Gesù era infine entrato nel suo riposo. Quel lungo giorno di vergogna e di tortura 
era finito. Nel momento in cui gli ultimi raggi del sole morente annunciavano il 
Sabato, il Figliuolo di Dio riposava in pace nella tomba di Giuseppe. Compiuta la sua 
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opera, le mani giunte in attitudine di pace, Egli si riposò durante le ore sacre del 
Sabato. 
     Gli ultimi avvenimenti del giorno della crocifissione fornirono nuove prove 
dell'adempimento delle profezie e resero una nuova testimonianza della divinità di 
Cristo. Quando le tenebre che avvolgevano la croce si furono dissipate, e il 
Salvatore morente ebbe pronunciato il suo ultimo grido, si udì immediatamente 
un'altra voce che diceva: «Veramente, costui era Figlio di Dio» (Matteo 27:54, NR). 
     Mentre calava la sera, una calma celeste avvolgeva il Calvario. La folla si era 
dispersa, e molti erano tornati a Gerusalemme con sentimenti ben diversi da quelli 
che avevano provato il mattino... Non si udivano più né scherni né risa beffarde in 
mezzo a quell'oscurità spaventosa; quando questa si fu dissipata, essi se ne 
ritornarono alle loro case in un silenzio solenne, convinti delle falsità delle accuse 
dei sacerdoti. Gesù non era più, ai loro occhi, un ciarlatano; il giorno della 
Pentecoste, alcune settimane più tardi, quando Pietro pronunciò il suo discorso, 
essi si trovarono in mezzo alle migliaia di persone che si convertirono a Cristo. 
     Mai Gesù aveva tanto attratto l'attenzione delle masse come dal momento in cui 
si trovò nella tomba. La gente continuava a condurre nei cortili del tempio dei 
malati e delle persone sofferenti, e domandava: Chi può dirci dove si trovi Gesù di 
Nazareth? Le persone venivano da molto lontano per trovare colui che aveva 
guarito dei malati e risuscitato dei morti. Da ogni parte si udiva dire: Vogliamo 
vedere Cristo, il Guaritore. 
     La speranza degli afflitti, accorsi per essere guariti dal Salvatore, naufragava in 
un'amara delusione. Le strade echeggiavano di lamenti. Dei malati morivano per 
mancanza del tocco risanante di Gesù. Invano venivano consultati dei medici; 
nessuno possedeva l'abilità di Colui che riposava nella tomba di Giuseppe. 
     Udendo i gemiti di tante creature che soffrivano, migliaia di persone 
comprendevano che una gran luce aveva lasciato il mondo. Senza Cristo, il mondo 
non era più che oscurità e tenebre. Molti di quelli che avevano gridato: Crocifiggilo! 
Crocifiggilo!, vedevano ora da quale sventura erano colpiti, e se Gesù fosse stato 
ancora vivo, come avrebbero gridato volentieri: Liberaci Gesù! 
 

LA RISURREZIONE 
 

     Nella morte di Cristo sulla croce gli angeli avevano scorto il pegno della vittoria 
finale sulle potenze delle tenebre. Nel Salvatore svenato e dormiente nella tomba 
di Giuseppe, gli angeli ravvisarono il gran Conquistatore. Gli angeli vigilarono il 
sepolcro di Cristo e parteciparono alla sua risurrezione. Benché vegliassero le 
sentinelle romane, un angelo del più alto ordine fu mandato dal cielo. Il suo volto 
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era sfolgorante e i suoi vestimenti candidi come neve. Le tenebre fuggivano dinanzi 
a lui e il cielo risplendeva della sua gloria. La terra tremò e si aprì; soldati, ufficiali 
e sentinelle stramazzarono al suolo. Gli angeli malvagi che avevano trionfalmente 
reclamato il corpo di Cristo, fuggirono terrorizzati. Allora il possente angelo, la cui 
voce produsse un terremoto, gridò: Gesù, Figlio di Dio, tuo Padre ti chiama! E colui 
che aveva acquisito il potere di vincere la morte e il sepolcro sorse dalla tomba tra 
il fremere della terra, lo splendore dei lampi e il rombo dei tuoni. 
     Gesù era la primizia di coloro che dormono. Quando uscì dal sepolcro chiamò 
una moltitudine fra i morti, risolvendo così per sempre la tanto contrastata 
questione della risurrezione. Risuscitando i morti, questa moltitudine di prigioni, 
Iddio attestò che vi sarà la finale risurrezione di coloro che dormono in Gesù. 
     Satana si irritò perché i suoi angeli erano fuggiti dinanzi agli spiriti celesti e 
perché Cristo aveva vinto la morte e mostrato con quell'atto che cosa sarebbe 
diventato il suo potere futuro. Il trionfo ottenuto dal tentatore nell'esercitare il 
proprio influsso sugli uomini, tanto da spingerli ad insultare e uccidere il Figliuolo 
di Dio, svanì dinanzi a questa manifestazione della divina possanza di Cristo. Egli 
aveva osato sperare che Gesù non sarebbe tornato in vita; ma la sua speranza fu di 
breve durata; poiché il Salvatore, dopo aver pagato il pieno riscatto dell'uomo, 
rendendolo così atto a vincere Satana nel nome di Cristo, risuscitò dai morti. Il gran 
nemico comprese allora che dovrà morire e che il suo regno cesserà. 
     Alla morte di Cristo la terra fu avviluppata da profonde tenebre in pieno 
meriggio; ma alla risurrezione lo splendore degli angeli illuminò la notte, e gli 
abitanti dei cieli cantarono con gioia ed esultanza: Tu hai vinto Satana e le potenze 
delle tenebre! Tu hai tramutato la morte in vittoria! «Ed io udii una gran voce nel 
cielo, che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il 
potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui 
che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio» (Apocalisse 12:10, NR). 
     Con gaudio supremo i cieli attesero l'ora in cui il Salvatore, terminata la sua 
terrena missione, risalisse alle corti celesti.  
     Da vincitore, Egli tracciava la via e invitava la moltitudine dei prigioni, che aveva 
risuscitato quando era risorto, a seguirlo nelle sfere superne. L'esercito celeste lo 
scortava con canti di gioia e di trionfo. Alle porte della città di Dio coorti di angeli 
aspettavano il suo arrivo. Avvicinandosi alle porte della celeste città, gli angeli che 
scortavano la maestà di Cristo dissero con voce soave: «O porte, alzate i vostri 
frontoni; e voi porte eterne, alzatevi; ed il Re di gloria entrerà!»  
     Gli angeli che aspettavano alle porte chiesero con armoniose esclamazioni: «Chi 
è questo Re di gloria?». Gli angeli della scorta risposero con gioia e canti di vittoria: 
«Egli è il Signore forte e possente: il Signore potente in battaglia. O porte, alzate i 
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vostri frontoni; alzatevi o porte eterne; e il Re di gloria entrerà» (Salmo 24:7,8, NR). 
Ed ecco che le porte della città di Dio si aprono interamente e la scorta celeste 
passa tra gli accordi delle arpe angeliche. Tutto l'esercito celeste circonda il suo 
maestoso Capo, mentre Egli si siede sul trono del Padre.  
     Il Salvatore presenta i prigioni che Egli ha riscossi dai legami della morte a 
prezzo della propria vita. Le sue mani forate pongono delle corone immortali sulle 
loro fronti; poiché questi riscattati sono i rappresentanti di coloro che debbono 
essere redenti dal sangue di Cristo, di fra tutte le nazioni, lingue e popoli, e 
risorgere dai morti quando Egli chiamerà i giusti dai loro sepolcri, alla sua seconda 
venuta (Cfr. 1 Tessalonicesi 4:15-17). Allora anch'essi vedranno i segni del Calvario 
sul corpo glorificato del Figliuol di Dio. I santi troveranno la loro maggiore gioia alla 
presenza di Colui che siede sul trono, sìche, rapiti, esclameranno: «Il mio amico è 
mio, ed io sono suo!». Egli è capo fra le decine di migliaia e perfetto in beltà. 
     Con profonda gioia e adorazione, gli eserciti degli angeli si prostrano dinanzi a 
Lui, mentre giulive acclamazioni risuonano attraverso i domini celesti: «Degno è 
l'Agnello, che è stato ucciso, di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la 
forza, l'onore, la gloria e la benedizione» (Apocalisse 5:12, LND). Canti di trionfo si 
mescolano alla musica delle arpe angeliche e lode e gioia inondano i cieli. Il Figliuol 
di Dio ha trionfato sul principe delle tenebre, ha vinto la morte e il sepolcro. I cieli 
cantano con maestosi accenti: «A colui che siede sul trono e all'Agnello, siano la 
benedizione, l'onore, la gloria e la forza nei secoli dei secoli» (v. 13, LND). 
     Ma l'opera di Cristo non doveva fermarsi a questi punto; essa si sarebbe estesa 
fino alle ultime estremità della terra. Cristo disse ai suoi discepoli: «Voi siete stati 
testimoni della mia vita di rinuncia in favore del mondo. Avete visto le mie fatiche a 
pro degli Israeliti. Benché essi non siano voluti venire a me per avere la vita, 
benché i sacerdoti e i rettori mi abbiano fatto ciò che hanno voluto, e mi abbiano 
respinto, come la Scrittura aveva annunciato, sarà data loro ancora un'ultima 
occasione di accettare il Figlio di Dio. Avete visto come io ricevo tutti coloro che 
vengono a me confessando i loro peccati. Io non caccerò fuori colui che viene a me 
(Cfr. Giovanni 6:37). Tutti quelli che lo vorranno, potranno essere conciliati con                                  
Dio e ottenere la vita eterna. A voi, miei discepoli, affido questo messaggio di 
misericordia. Esso deve essere annunciato dapprima a Israele, poi a ogni nazione, 
lingua e popolo. Deve essere dato agli ebrei e ai pagani. Tutti coloro che crederanno 
dovranno essere riuniti in una sola chiesa». 
     Tale fu l'ordine che Gesù dette ai discepoli. Egli fece tutto ciò che era necessario 
per assicurare la continuazione della sua opera e si assunse l'autorità del 
successo. Finché essi avrebbero obbedito alla sua parola e lavorato in comunione 
con lui, non avrebbero conosciuto insuccessi. «Andate a tutti i popoli», egli disse 
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loro. «Andate sino alle estremità del mondo abitato e sappiate che la mia presenza        
vi accompagnerà ovunque. Lavorate con fede, con fiducia, poiché io non vi 
abbandonerò mai». 
     L'ordine dato dal Salvatore ai discepoli si rivolge a tutti i credenti, sino alla fine 
dei tempi. È un errore fatale il credere che spetti ai soli ministri consacrati lavorare 
per la salvezza delle anime. Tutti coloro che hanno ricevuto l'ispirazione celeste 
sono incaricati della predicazione dell'Evangelo. A tutti quelli che ricevono la vita di 
Cristo è assegnato il compito di lavorare alla salvezza dei loro simili. È in vista di 
tale opera che la Chiesa è stata stabilita, e tutti quelli che entrano nella Chiesa si 
impegnano solennemente, con ciò, a divenire collaboratori di Cristo. 
     Nel compimento dell'opera di Cristo la Chiesa può contare sulla sua presenza. 
Andate, egli disse; ammaestrate tutti popoli; «ed ecco io sono con voi tutti i giorni, 
sino alla fine dell'età presente» (Matteo 28:20, LND). 
     Dando i suoi ordini ai discepoli, Cristo non si è limitato ad indicare il loro 
compito, ma ha dato anche il messaggio che dovevano annunciare. Insegnate agli 
uomini, egli disse, «di osservare tutte quante le cose che vi ho comandate» (Matteo 
28:20, NR). I discepoli dovevano insegnare ciò che Cristo aveva insegnato; non solo 
tutto ciò che ha detto di persona, ma anche tutto quello che ha insegnato attraverso 
i profeti e i dottori dell'Antico Testamento. Ogni insegnamento umano è escluso. 
Non vi è posto per la tradizione, né per le teorie e le conclusioni umane, né per una 
legislazione ecclesiastica. «La legge e i profeti» (Cfr. Isaia 8:20), con il racconto 
destinato a conservare il ricordo delle sue parole e dei suoi atti: ecco il tesoro 
affidato perché lo trasmettano al mondo. Il nome di Cristo è la loro parola d'ordine, 
il loro segno la distinzione, il loro legame, la legittimazione della loro condotta e la 
ragione del loro successo. Nulla di ciò che non porta la sua impronta deve essere 
riconosciuto nel suo regno. 
     Il vangelo deve essere presentato, non come una teoria senza vita, ma come una 
forza vivente, capace di trasformare la vita. Dio desidera che coloro che sono stati 
oggetto della sua grazia divengano testimoni della sua potenza. Egli accetta 
generosamente coloro che, con la loro condotta, gli hanno inflitto le più gravi 
offese. Quando questi colpevoli si pentono, comunica loro il suo Spirito, affida loro 
le più alte responsabilità e li invia nei campi dei ribelli perché vi proclamino la sua 
infinita misericordia. Dio vuole che i suoi servitori attestino un fatto: che gli uomini, 
cioè, possono, mediante la sua grazia, arrivare a un carattere che rassomiglia a 
quello di Cristo e godere della certezza del suo grande amore. Vuole che noi 
mettiamo in luce questo fatto: che egli non avrà pace finché i membri della famiglia 
umana non saranno reintegrati nel loro santo privilegio di figli e figlie di Dio.   

FINE 
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