Il pianto del Crocifisso:
Recit'andole sulla croce, Gesù ha applicato a sé le parole che il Salmo
22 pone sulle labbra di un giusto spietatamente perseguitato, per indicare che nella sua Persona avevano compimento le scritture messianiche
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