
TERZO MISTERO GLORIOSO 
“LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO” 

(Seconda parte) 
 

PAROLA DEL SIGNORE SUGGERIMENTI 
1 Matteo 3, 16: “Vide lo Spirito di Dio scendere 

come una colomba.” 
Genesi 8, 8: “Noè fece uscire una colomba.” 
Cantico 5, 2: “Aprimi, mia colomba.” 
Matteo 10, 16: “Siate semplici come le 
colombe.” 
Matteo 21, 12: “Gesù rovesciò le sedie dei 
venditori di colombe.” 
Genesi 1, 2: “Lo Spirito di Dio aleggiava sulle 
acque.” 

Simbolo di pace, Amore, 
trasparenza, fedeltà (al 
nido), creazione nuova. 

2 Atti 2, 2: “D’improvviso vi fu dal cielo un suono 
come all’irrompere di un vento impetuoso.” 
Salmo 104, 4: “Fai dei venti i tuoi messaggeri.” 
Giovanni 3, 8: “Il vento soffia dove vuole e ne 
senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va; 
così è di chiunque è nato dallo Spirito.” 

Simbolo di cambiamento 
istantaneo e inaspettato, 
portatore di messaggi, che 
stupisce e sorprende. 

3 Atti 2, 3: “Apparvero lingue come di fuoco.” 
Geremia 5, 14: “La mia parola non è forse come 
il fuoco e come un martello, che spacca la roccia?” 
Luca 3, 16: “Vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco.” 
Luca 12, 49: “Sono venuto a portare il fuoco 
sulla terra.” 
Cantico 8, 6: “Forte come la morte è l’Amore, le 
sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma del 
Signore.” 
Siracide 48, 1: “Elia profeta, simile al fuoco la 
sua parola bruciava come fiaccola.” 
Genesi 22, 6: “Abramo prese la legna 
dell’olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in 
mano il fuoco e il coltello.” 

Simbolo di Parola 
infiammata d’Amore, di 
comunicazione divina, di 
cuore innamorato, cui 
attingere le parole, di azione 
divina 

4 Giovanni 1, 33: “Colui sul quale vedrai 
discendere e rimanere lo Spirito, è lui che 
battezza nello Spirito Santo.” 
Sapienza 1, 5: “Lo Spirito Santo, che 
ammaestra, rifugge la finzione, se ne sta lontano 
dai discorsi insensati.” 

La vera scommessa è far 
rimanere lo Spirito con noi. 
La colomba può volare via, il 
vento cessare, il fuoco 
spegnersi. 
Fondamentale togliersi le 
maschere e disciplinare il 
linguaggio. 

 
 
 
 



5 Giovanni 14, 16: “Io pregherò il Padre ed Egli 
vi darà un altro Paraclito/Consolatore, affinché 
sia per sempre con voi.” 
Marco 13, 11: “Non preoccupatevi di ciò che 
dovrete dire, ma dite ciò che in quell’ora vi sarà 
dato, poiché non siete voi a parlare, ma lo 
Spirito Santo.” 
 

Suggerisce, consiglia cosa 
fare e dire nelle varie 
circostanze della vita. 
Con solo/sta con il solo. 

6 Giovanni 14, 26: “Egli vi insegnerà ogni cosa.” 
1 Giovanni 2, 27: “Non avete bisogno che 
alcuno vi ammaestri, ma come la sua unzione 
(crisma) vi insegna ogni cosa, è veritiera  e non 
mentisce, così rimanete in lui.” 
1Giovanni 2, 6: “Chi dice di rimanere in 
Cristo, deve comportarsi come Lui si è 
comportato." 
 

Il vero insegnamento è 
interiore: segnare dentro 
ogni cosa= tutto. 
Accogliamo le parole che 
ascoltiamo, se risuonano 
veritiere nel cuore. 
Lo Spirito ti istruisce a vivere 
come Gesù. 

7 Giovanni 14, 26: “Vi ricorderà tutto ciò che io 
vi ho detto.” 

Lo Spirito ci ricorda le parole 
di Gesù e cambia la nostra 
memoria. “Cambia” il nostro 
passato, cambiandone la 
lettura degli eventi. 
 

8 Giovanni 16, 13: “Vi annuncerà le cose future.” 
(Vi darà spiegazione cristica di quello che va 
accadendo nel tempo) 
 

Lo Spirito aiuta ad 
interpretare la storia 
personale e del mondo. 

 
 


