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PRIMO MISTERO LUMINOSO 

“BATTESIMO DI GESÙ” 
 

 
PAROLA DEL SIGNORE AFFERMAZIONI 

1 Marco 1, 9: “Accadde che in quei giorni.” 
a)Gioele 3, 1: “In quei giorni effonderò il 
mio Spirito.” 
b)Ezechiele 11, 19: “In quel giorno vi darò 
un cuore nuovo.” 
c)Esodo 2, 11: “In quei giorni, Mosè si recò 
dai suoi fratelli e notò i lavori pesanti, da 
cui erano oppressi.”  

Io voglio lo Spirito Santo, 
per iniziare un cammino di 
liberazione. 

2 Marco 1, 9: “…arrivò Gesù/Giosuè/Dio 
salva.” 
 

Io voglio collaborare con 
Gesù. 

3 Marco 1, 9: “… da Nazareth di Galilea.” 
Giovanni 1, 46: “Da Nazareth può mai 
venire qualche cosa di buono?” 
Giovanni 1, 46: “Vieni e vedi.” 

Io voglio andare oltre le 
apparenze. 

4 Marco 1, 9: “Giovanni lo battezzò nel 
Giordano.” 

Io voglio realizzare la 
missione, a costo della 
morte. 

5 Marco 1, 10: “Immediatamente, uscendo 
dall’acqua…” 

Io voglio restare in 
dinamiche di vita. 
 

6 Marco 1, 10: “… vide…” Io voglio contemplare il 
mistero. 

7 Marco 1, 10: “… i cieli squarciati.” 
a)Genesi 1, 2: “E la terra era informe 
(TOHWU) e deserta (BOHWU)” 
Matteo 27, 51: “Il velo del tempio si 
squarciò.” 

Io voglio liberare 
l’invisibile, che è in me e 
vuole prendere forma. 

8 Marco 1, 10: “E lo Spirito scendere fino a 
lui…” 

Io voglio attirare la 
discesa dello Spirito con il 
mio impegno. 

9 Marco 1, 10: “… come colomba.” 
Genesi 8, 11: “Fece uscire la colomba 
dall’arca e la colomba tornò a lui sul far 
della sera; ecco, essa aveva nel becco un 
ramoscello di ulivo. 
Genesi 1, 2: “Lo Spirito di Dio aleggiava 
sulle acque.” 

Io voglio essere fedele al 
mio impegno, nella pace e 
nella completezza. 
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10 Marco 1, 11: “E venne una voce dai cieli” 
Deuteronomio 6, 4:“Ascolta, Israele!” 

Io voglio ascoltare 
quanto lo Spirito 
suggerisce dentro di me. 
 

11 Marco 1, 11: “Tu sei mio Figlio.” 
Salmo 2, 7: “Figlio mio sei tu!” 

Io voglio agire e 
comportarmi come figlio 
del Padre. 
 

12 Marco 1, 11: “Amato.” Io voglio sentirmi 
amato. 
 

13 Marco 1, 11: “In te mi sono compiaciuto.” 
Marco 9, 7: “Ascoltatelo!” 

Io voglio accogliere il 
messaggio di Gesù. 
 

 

 

“Immediatamente lo Spirito 
lo spinge nel deserto.” 

(Marco 1, 12) 
 

“Figlio, se ti presenti, per servire il Signore, 
preparati alla tentazione.” 

(Siracide 2, 1) 
 


