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C’è una storia di redenzione fatta di tante storie che come un filo rosso attraversa 

tutte le Scritture per arrivare a Gesù e al glorioso “terzo giorno”! Susanna lo 

ha scritto ai bambini in modo sapiente, semplice e profondo. Eunice lo ha 

illustrato magistralmente. Molto utili le domande a fine capitolo che possono 

essere un’occasione di incontro tra adulti e bambini per riflettere insieme sulla 

Storia delle storie, “perché tutto parla di Lui”.

Joe e Stefania Hunziker  

Direttori Centro Evangelico Isola del Gran Sasso

Ho letto “Il terzo giorno” di Susanna, tutto d’un fiato e … mi sono emozionata! 

Questo è un libro avvincente che presenta la resurrezione di Cristo in modo 

inequivocabile. Fin dalle sue prime pagine, la Bibbia narra di situazioni accadute 

con la stessa cadenza temporale e le cinque storie scelte dall’autrice, raccontate 

a modo, complici le bellissime illustrazioni di Eunice Martella, trasportano 

prima le menti poi i cuori ad aprirsi ed inchinarsi alla maestà del Redentore. E’ 

Lui che“il terzo giorno” ha vinto la morte e, tornato in cielo, sta preparando una 

mega festa a cui siamo tutti invitati, ma a cui potranno partecipare solo coloro 

che si fidano di Lui!

Teresa Trecca  

insegnante di Scuola Primaria





Ai nostri genitori, i quali ci hanno insegnato  

fin dall’infanzia le Scritture che proclamano  

il Terzo Giorno





Il terzo giorno





1 Corinzi 15:4

“Cristo… è stato risuscitato IL TERZO GIORNO, secondo le Scritture”.

Pensiamoci un attimo.

La migliore notizia di tutti i tempi è che Gesù è risuscitato IL TERZO GIORNO. 

Egli è vivente oggi, e non morirà mai più. Egli vive per sempre!

Sapevi che tutto questo era stato promesso e pianificato da Dio?

Leggiamo: “Cristo è stato risuscitato IL TERZO GIORNO secondo le Scritture”. 

Vedi, le Scritture hanno sempre parlato di Gesù ...  perché lui è la persona più 

importante! Infatti, la storia che Dio ha progettato ruota tutta attorno a LUI.

Non dovrebbe sorprenderci, dunque, scoprire che altre cose (accadute IL TERZO 

GIORNO nelle Scritture) hanno qualcosa da insegnarci su Gesù che risorge.

Andiamo a dare un’occhiata da vicino.





Capitoli

1. Il Seme

2. La Tempesta

3. La Casa

4. Lo Scettro

5. La Festa





Genesi 1:12-13

“E la terra produsse verdura, erbe che facevano seme secondo la loro specie e 

alberi che portavano frutto contenente il proprio seme, ciascuno secondo la 

propria specie. E DIO vide che questo era buono. Così fu sera, poi fu mattina:  

IL TERZO GIORNO”.

Giovanni 12:24

“In verità, in verità vi dico: Se il granello di frumento caduto in terra non muore, 

rimane solo; ma se muore, produce molto frutto”.

1 Corinzi 15:20

“Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, ed è il primo frutto* di coloro che 

dormono”.

(*parafrasi nostra)

Capitolo 1

Il Seme



«Cosa sono i semi? 

Dove vanno a finire  

quando li metto sottoterra?»



«Se innaffio il terreno 

li faccio scivolare via?  

O semplicemente spariscono?»



No! I semi di pomodoro 

producono piantine di pomodoro. 

E i semi di girasole producono 

girasoli. Sono dei tipi  

decisamente svegli!



Qualcosa di così piccolo, scuro  

e inanimato, se piantato nel suolo 

diventa vivo. Non dorme… cresce! 

Germoglia con un gaio balzo in su 

e un deciso colpo di radice in giù, 

per diventare qualcosa di grande, 

verde e meraviglioso.



La Bibbia ci dice che  

IL TERZO GIORNO Dio creò piante 

che producevano seme.

Creò il papavero che danzava 

con grazia nel vento e che poi,  

in uno scoppio di vita, 

sprigionava i suoi semini  

per produrre tanti  

altri papaveri.



E Dio vide che questo  

giorno in cui aveva

creato semi e frutti 

era buono. Perché? 

Perché stava pensando a  

Gesù e a UN ALTRO TERZO GIORNO.

Creò anche piante con una semenza segretamente riposta al proprio interno. 

Apri una mela e vedrai i suoi minuscoli semi progettati per produrre tante 

altre mele!



Proprio come il seme deve cadere a terra per portare frutto, così Gesù 

doveva morire per produrre qualcosa di straordinario. 

Egli fu sepolto in un giardino ma non restò senza vita! Lasciò i suoi  

vecchi vestiti di lino ben piegati dietro di sé e uscì, vivente,  

dalla sua tomba.
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