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Gesù è risorto



Disolito pensiamo che alla fine della nostra vita noi umani moriamo e con-
sideriamo la morte come la conclusione della vita. Per le persone che ap-
partengono a Cesù e vivono con Lui, tuttavia è diverso, perché Cesù dice
di se stesso ciò che tu trovi in Ciovanni fi:25 e che puoi scriverlo qui:

"lo soNo

!"

SEIN

Credi che Dio sia meno affettuoso
con i suoi figli? ln cielo asPetta con

ansia il tuo arrivo e si rallegra. Ha

preparato tutto per farti felice con

Lui e sentirti al sicuro nel Suo amo-

rerf . La faccia tesa di Jenny morente

si illuminò. Tutta raggiante rispose:
rrCapisco cosa lei intende.'r Si rese

conto: 'rGesù è risorto dalla morte
ed è andato Prima a PreParare un

bel posto in cielo".
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Se vuoi sapere come I'ha vissuto Jenny, continua la lettura!

La bella ragazzina,Per quanto giovane fosse' era malata e stava per

morire. Nonostante credesse in Gesù e lo amasse di tutto cuore' ora

era tormentata da seri dubbi. lmpaurita, confessa al pastore che le fa

visita: I'Ho terribilm"nt" p"" dimorire! Mi sembra di essere spinta

fuori dalla mia vita felice nell'oscurità' Non vedo niente e non riesco

piùr a credere' "Cosa devo fare?" §*

- Cli ultimi minuti diJenny
furono ripieni di una profonda
pace. Un sorriso dolce si era
formato sulle sue labbra mentre
prendeva I'ultimo respiro. La
sua mofte non era la fine, ma
Irinizio della nuoya vita. È'staia

una risurrezione.

Susanne Zbinden
Storia raccontata da

"Brot zum leben"
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ll pastore sapeva che Jenny era una figlia di
Dio e che ora era turbata da Satana.
rrJennyr', confortò la ragazza disperata con
voce affettuosa, "r.rn anno fa tua sorella ha
avuto un bel bambino. Tutti in famiglia
aspettavano il bambino con grande attesa e
preparavano amorevolmente il suo arrivo.r'
Sì, certo, Jenny si ricordava esattamente.
Vestitini, culla, giocattoli e cibo furono accu-
ratamente selezionati. Il pastore continua:

"È stato meraviglioso vedere il bambino ac-
cudito giorno e notte con amore. Così noi
umani qui sulla terra ci prendiamo cura dei
neonati.
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ln una bella giornata di sole andai a fare un giretto con la
mia moto. Avevo percorso circa cinque chilometriquando
sentiidentro dime il desiderio divisitare la famiglia Ziegler
(nome cambiato). Era una famiglia che avevo conosciuto
in chiesa.
ll giovane padre mi aprì la porta e invece di salutarmi disse: "È Dio che ti
ha mandato!". Sembrava che qui ci fosse qualcosa che non andava per il
verso giusto. Che cosa era successo? Ilgiorno prima, la madre aveva pian-

tato dei fiori su alcune tombe nel cimitero. Nel frattempo, la piccola figlia
Lise correva felice tra le tombe. Si rallegrava al sole, giocava e saltava co-

me un'allegra capretta.
A volte si aggrappava anche a una lapide. Sfortunatamente la grande e

pesante pietra improvvisamente si rovesciò e seppellì la piccola Lise sotto
di essa. Con grande fatica, Ia madre riuscì ad estrarre la bambina da sotto

il pesante carico. Ma le gambine per -

zolavano senza forza. La bambina
non poteva più camminare e fu po -

tata a casa in braccio. Durante il

tragitto ripeteva di continuo:
trVero mamma, Gesù mi guarisce."

A casa arrivò una vic -

na che conosceva i

primi soccorsi. Vide
le gambe svigorite
ed insensibilidella
bimba. Pensò che si

trattava probabi -

mente di una paralisi.
Scioccata disse:
rrBisogna immedir -

tamente fare qua -

.,: cosaltt ..i.r.l;.,,, ..l

La madre attese che il padre
tornasse a casa dal lavoro. Anche a

luila piccola disse:rtVero papa, Gesù miguarisce?f'
Si fidava totalmente di Gesù per guarirla. Pertanto,
i genitori non erano sicuri su come procedere. Poi si inginor -

chiarono e pregarono:'rCaro Padre celeste, mandaci uno
dei tuoifigli che ci dica cosa fare."

Quando mipresentaialla porta, il padre era sollevato: rrOra seiqui, dacci
un buon consiglio!". Erano passate quasi ventiquattro ore dallincidente e

non sapevo cosa dire. Così pregai intensamente Dio: "Cuarda, la bambina
crede completamente che la guarisci. Solo Tu puoi aiutare a far sì che la
fede di questa piccola non sia delusa."
La madre voleva mostrarmi la schiena ferita, ma improvvisamente gridò
con stupore: "Ma è possibile? Guarda qui! La schiena non è più blu. È di
nuovo dritta, nessun osso che sporge!'f Quando la piccola udì questo, ini-

ziòasgambettare'Diol'avevaguarita.Lelacrimedigioiascorrevanosulle
guance dei suoi genitori. In quattro andammo in ginocchio per ringraziare ,..,:,1..i:.,.t

Oggi Lise ha più di cinquant'anni ed è una madre difamiglia molto attiva. - "*
Ha vissuto da vicino la parola del Salmo to7: ln una situazione senza spe- '

ranza hanno gridato al Signore ed Egliliha salvatidalla loro afflizione...
Lodate il Signore per la sua grazia e per isuoi miracoliche Eglicifa speri-
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'Abbianno vlsto i[

Questo è il sabato più triste che i disce-

polidi Cesù abbiano maivissuto. ll loro

Signore e Maestro - deriso, umiliato e

giustiziato sulla cfoce - morto. Tutte le

speranze per un ternpo nuovo e migliore

sono svanite.
lnizia il primo giorn o dopo il sabato. Le

donne hanno preParato gli unguenti da

applicare sul corpo di Gesù e rendergli
così I'ultimo omaggio. Vanno alla tomba.

Lì - grande sorpresa, shock! La pesante pietra davanti alla tomba è stata
spostata di lato, Cesùr è sparitol Dove sono allora Ie guardie romane
armate che avrebbero dovuto sorvegliare la tombal Cos'è successo
qui? ll clero ebraico sta inventando un brutto piano di bugie:
Danno alle guardie del denaro, in modo che affermirro di
essersi addormentati e che poi i discepoli abbiano ;yb ato
il corpo di Cesir. Aspetta un attimo: un soldato non giaddor-
menta durante guardia, altrimenti sarebbe 5f3t6 5svera-
mente punitol Ma questa storia sidiffonde;sembra credibile
alla gente. Nel fratternpo, le donne dicono ai discepol i

quello che hanno scoperto. Tutto questo è troppo per
Maria Maddalena. Piange. Un uomo le parla, le chiede chi
sta cercando. Solo quando pronuncia il suo nome ,'1y1aria",

lei lo riconosce: è Cesril È vivo! lncredibilel Deve tocéa re i

Suoi piedi per essere sicura che lsi rì6n gtia

Stgnorol'

I
I

':r!
. :'§
t:r 1:1

Tutti i discepoli, tranne Tommaso,
sono riuniti in una sola stanza. Le

porte sono chiuse a chiave per
paura del clero ebraico. lmprovvi-
samente c'è qu.rlcun altro nella
stanza: Cesul Dice: "La pace sia

con voi". Mostra loro le sue mani. I

discepoligioiscono e crcdono: "Abbiamo visto il Signore!"
Lo stesso giorno altridue discepolisono in cammino. Un terzo uomo si

unisce a loro. Non lo riconoscono, ma eglispiega loro la Parola di Dio e che
il Messia doveva sperimentare tutto quello che era successo negli ultimi

giorni. lnfine, il tcrzo uomo si rivela come Cesir. I due uomini si

meravigliano e condividono la loro esperienza con i

discepoli di Cerusalemme. Tommaso sente queste
storie e non può crederci. Cesù sirivela a lui una

settimana dopo e gli permette persino di mettere
le dita suisegnidei chiodisulla mano. Ora è chiaro
anche per lui: Cesù è 'lil mio Dio e il mio Signore".
Più tardi, 5oo seguaci diCesù tutti insieme lo vedo-
no, come scrive Paolo in una delle sue lettere.

, Cesù non è rimasto morto. No, è vivo! Anche se io e
te non abbiamo mai vissuto una cosa del genere

'.. prima d'ora, non c'è motivo di non crederci.
I numerosi testimoni
oculari con-
fermano:

"Cesù, il Figlio
di Dio, è molto
più grande e

piùr forte
della morterf l
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jt \ \ 2 dice:"No,non

ì »-\N toccarmi!Y7i dai

Y Yt mieidiscePoli e dì

U loro quello che hai

I sperimentaiPl Lo
à'/ fa ed esulta con
ff , gioia: "Ho visto
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