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SECONDO MISTERO GAUDIOSO 

“LA VISITA DI MARIA A ELISABETTA” 
   

 
PAROLA DEL SIGNORE AFFERMAZIONI 

1 Luca 1, 39: “Maria si alzò (essendo 
resuscitata) 
Matteo 25, 16: “Colui che aveva ricevuto 
cinque talenti andò subito ad impiegarli.” 
 

Io voglio risorgere a nuova 
vita. 

2 Luca 1, 39: “In quei giorni…” Io voglio andare oltre ogni 
difficoltà. 
 

3 Luca 1, 39: “Si recò in fretta/con zelo.” Io voglio fare bene il 
“bene”. 
 

4 Luca 1, 40: “Entrò nella casa di Zaccaria 
e salutò Elisabetta.” 

Io voglio entrare in 
relazione attraverso il 
saluto. 
 

5 Luca 1, 41: “Appena Elisabetta ebbe udito 
il saluto di Maria, il bambino le saltellò in 
grembo e fu ripiena di Spirito Santo.” 

Io voglio con il mio saluto 
donare gioia e Spirito 
Santo. 
 

6 Luca 1, 42: “Ed esclamò a gran voce:  
-Benedetta tu fra le donne.”- 

Io voglio far scaturire lode 
e profezia. 
 

7 Luca 1, 42: “Benedetto il frutto del tuo 
grembo.” 
Galati 5, 22: “Il frutto dello Spirito è 
amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, 
bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé.” 
 

Io voglio portare frutto 
nello Spirito. 

8 Luca 1, 43: “A che debbo che la madre 
del mio Signore venga a me?” 

Io voglio meravigliarmi 
per la presenza di Dio nella 
mia vita. 
 

9 Luca 1, 45: “E beata Colei che ha creduto 
nell’adempimento delle parole del 
Signore.” 
 

Io voglio essere felice di 
credere. 

10 Luca 1, 47: “L’Anima mia magnifica il 
Signore e il mio Spirito esulta in Dio, mio 
Salvatore.” 

Io voglio manifestare la 
gioia della mia vita 
interiore. 
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11 Luca 1, 48: “Perché ha guardato l’umiltà 

della sua serva. D’ora in poi tutte le 
generazioni mi chiameranno beata.” 
 

Io voglio gioire della mia 
piccolezza. 

12 Luca 1, 49: “Grandi cose ha fatto in me 
l’Onnipotente.” 

Io voglio gioire per le 
grandi cose che fa in me il 
Signore. 
 

13 Luca 1, 51: “Ha disperso i superbi nei 
pensieri del loro cuore.” 
Matteo 5, 8: “Beati i puri di cuore, perché 
vedranno Dio.” 
 

Io voglio purificare il mio 
cuore. 

14 Luca 1, 52: “Ha rovesciato i potenti dai 
troni, ha innalzato gli umili.” 

Io voglio lasciare ogni 
ruolo. 
 

15 Luca 1, 55: “Come aveva promesso ai 
nostri padri, ad Abramo e alla sua 
discendenza per sempre.” 
 

Io voglio credere alle 
promesse del Signore. 

 
 
 
 
 
 
 
 


