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Gesù Cristo,  
 CroCefisso daGli uomini

Circa 2000 anni fa, un uomo fu inchiodato su una croce, 
come un malfattore, fuori della porta di Gerusalemme – 
esposto allo scherno di numerosi curiosi.

Benché durante la sua vita Egli avesse aiutato una moltitudine 
di persone e non avesse fatto del male a nessuno, fu ripudiato. 
La reazione degli uomini verso il suo amore fu la croce.

Quale fu il comportamento di quel Crocefisso? Pazientemente 
sopportò le atroci sofferenze e lo scherno pungente. Anziché 
difendersi o implorare aiuto, pregò il suo Dio dicendo: 
“Padre perdona loro, perché non sanno quello che 
fanno.” Il suo amore era più forte dell’odio degli uomini.

Quel Crocefisso era Gesù Cristo,  
il Figlio di Dio!

Gesù Cristo,  
 CastiGato da dio

Mentre Gesù era sulla croce, improvvisamente sul 
mezzogiorno, il cielo si oscurò. Durante le tre ore di tenebre 
che seguirono, nessuno poté vederLo, perché qui Lui subiva 
il castigo di Dio che noi avevamo meritato a causa della 
nostra vita di peccato.

È per questo motivo, che alla fine delle tre ore gridò:  “Dio 
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” Questo 
grido di dolore esprimeva la profonda afflizione che subiva 
sulla croce. Spinto dal suo infinito amore, Gesù prese su di 
sé il giudizio di Dio al posto di ognuno che crede in Lui.

Dopo queste tre ore di tenebre, si fece nuovamente giorno 
e il Figlio di Dio esclamò: “È compiuto!” Dopo di ché 
spirò. Tramite le sue sofferenze e la sua morte, ha creato i 
presupposti per la salvezza dell’uomo peccatore.



Questo feCe allora 
 Gesù Cristo per te:

eCCo perChé adesso
 tu sei invitato:

«Credi nel 
Signore Gesù, 

e sarai salvato.»
La Bibbia – Atti 16:31

«Anche Cristo  
ha sofferto una  
volta per i peccati,  
Lui Giusto per gli inGiusti, 
per condurci a dio.»
La Bibbia – 1 Pietro 3:18



Gesù Cristo,  
 il GiudiCe

Il messaggio della croce ci rivela pure la giustizia di Dio, 
che esige il castigo del peccato. Per questo motivo Gesù 
Cristo dovette, quale sostituto, subire il Giudizio di Dio per 
i peccati di tutti quelli che credono in Lui. 

Chi non accetta il Signore Gesù e la sua opera di salvezza 
porta su di sé il peso dei propri peccati. Dopo la sua morte 
dovrà incontrare il giudizio di Dio per i misfatti commessi.

«Chi Crede in lui non è GiudiCato.  
Chi non Crede, è Già GiudiCato.»

La Bibbia – Giovanni 3:18

Oggi il messaggio della croce ti pone davanti a una 
decisione: o accetti Gesù Cristo come il tuo Salvatore, o 
dovrai un giorno incontrarLo come il tuo Giudice.

Gesù Cristo, 
 il salvatore

Il messaggio della croce ci parla dell’incomprensibile 
amore di Dio. Gesù Cristo è morto sulla croce per salvare 
dei peccatori dal giudizio eterno. Come possiamo oggi 
appropriarci questa salvezza?

«ravvedetevi e Credete al vanGelo.»
La Bibbia – Marco 1:15

Chi riconosce davanti a Dio che la sua vita non è in ordine 
e Gli confessa i propri peccati e crede che il Signore Gesù 
sulla croce ha pagato questo suo debito, è liberato dal 
peso dei suoi peccati e riceve in dono una nuova vita.

Questa offerta è anche per te. Gesù Cristo è morto sulla 
croce per te e oggi ti invita a credere in Lui e nella sua 
opera di salvezza.



             «La 
   predicazione della croce 
           è pazzia per quelli  
  che periscono, ma per noi,  
     che veniamo salvati, 
          è la potenza di Dio.»

La Bibbia – 1 Corinzi 1:18
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