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QUARTO MISTERO LUMINOSO 

“LA TRASFIGURAZIONE” 
Ovvero 

la capacità di vedere la realtà oltre il velo dell’apparenza 
 

PAROLA DEL SIGNORE AFFERMAZIONI 
1 Marco 9, 1: “In verità, vi dico: vi sono 

alcuni qui presenti, che non morranno prima 
di aver visto il Regno di Dio venire con 
potenza.” 
 

Io voglio vedere la mia 
vita trasfigurata dalla 
potenza dello Spirito 
Santo. 

2 Marco 9, 29: “Ho detto ai tuoi discepoli di 
scacciarlo, ma non ci sono riusciti… questa 
specie non si può scacciare in alcun modo, se 
non con la preghiera.” 
 

Io voglio, attraverso la 
preghiera, essere libero e 
liberante. 

3 Marco 9, 2: “Dopo sei giorni…” Io voglio rivelare la 
pienezza del divino in me. 
 

4 Marco 9, 2: “Li condusse in disparte loro 
soli.” 
Esodo 3, 3: “Ora mi sposto, per vedere.” 
 

Io voglio rimanere solo 
con Gesù, lasciandomi 
portare oltre. 

5 Marco 9, 2:“Li fece salire sopra un monte 
alto”- Luca 9, 28: “a pregare.” 
Matteo 4, 8: “Il diavolo lo condusse con sé 
sopra un monte altissimo.” 
 

Io voglio ascendere/ 
ascesi con Gesù nella 
preghiera. 

6 Marco 9, 3: “Si trasfigurò davanti a loro. Le 
sue vesti divennero splendenti, bianchissime: 
nessun lavandaio sulla terra potrebbe 
renderle così bianche.” 
Matteo 4, 9: “Gli mostrò tutti i regni del 
mondo con la loro gloria e gli disse: -Tutte 
queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi 
adorerai.”- 
 

Io voglio accogliere la 
luce divina, come dono. 
Nessuna pratica umana 
può darla. 

7 Marco 9, 4: “E apparve loro Elia con Mosè 
e discorrevano con Gesù.” 
 

Io voglio usare le due 
ali/modalità di preghiera. 

8 Esodo 15, 20: “Maria prese in mano un 
timpano, formando cori di danze: Cantate al 
Signore…” 

Io voglio cantare/ 
lodare al Signore. 
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9 1 Re 19, 12: “Ci fu un vento impetuoso, un 

terremoto, il fuoco, ma il Signore non era in 
essi. Poi ci fu una voce di silenzio leggero che 
gli diceva…” 
 

Io voglio ascoltare il 
Signore nel silenzio. 

10 Luca 9, 32: “Pietro e i suoi compagni erano 
oppressi dal sonno; tuttavia restarono svegli 
e videro la sua gloria.” 
 

Io voglio vedere la 
gloria del Signore nella 
dimensione dello Spirito 

11 Marco 9, 5: “Maestro, è bello per noi stare 
qui.” 

Io voglio vivere il bello 
della fede in Gesù 
Signore. 
 

12 Marco 9, 7: “Poi si formò una nube, che li 
avvolse nell’ombra.” 
Esodo 16, 10: “La gloria del Signore 
apparve nella nube.” 
Luca 1, 35: “Su di te stenderà la sua ombra 
la potenza dell’Altissimo.” 
 

Io voglio fare 
esperienza dello Spirito 
nel nascondimento/ 
ombra delle  situazioni. 

13 Marco 9, 7: “E uscì una voce dalla nube:  
-Questi è il Figlio mio amato; ascoltatelo!”- 
 

Io voglio ascoltare/ 
obbedire a Gesù. 

14 Marco 9, 8: “E subito, guardandosi attorno, 
non videro più nessuno, se non Gesù solo con 
loro.” 
Matteo 28, 20: “Io sono con voi tutti i 
giorni.” 
 

Io voglio diventare 
uno con Gesù, 
lasciando cadere ogni 
distrazione. 

15 Marco 9, 9: “Mentre scendevano dal monte, 
ordinò di non raccontare a nessuno ciò che 
avevano visto, se non dopo che il Figlio 
dell’uomo fosse resuscitato dai morti.” 
Sapienza 6, 15: “Riflettere su di essa è 
intelligenza perfetta.” 
 

Io voglio meditare, 
riflettere sulla mia 
esperienza. 

16 Marco 9, 10: “Ed essi tennero la cosa per 
sé, domandandosi però che cosa volesse dire 
resuscitare dai morti.” 

Io voglio domandarmi 
e capire come Gesù 
viene a salvarmi nelle 
varie situazioni della 
mia vita. 

 

 
 


