QUARTO MISTERO DOLOROSO
“GESÙ PORTA LA CROCE”


PAROLA DEL SIGNORE

AFFERMAZIONI

1

Giovanni 19, 5: “Allora Gesù uscì, portando Io voglio amare sempre e
la corona di spine e il mantello di porpora. E comunque per essere vero
Pilato disse loro: -ECCO L’UOMO!”uomo.

2

Giovanni 19, 6: “Al vederlo, i sommi Io voglio gridare lodi a Gesù.
sacerdoti e le guardie gridarono: -Crocifiggilo,
crocifiggilo!”-

3

Giovanni 19, 7: “Gli replicarono i Giudei:
-Noi abbiamo una legge e, secondo questa
legge, deve morire, perché si è fatto Figlio di
Dio.- Quando Pilato sentì dire ciò, gli venne
ancora più paura.”
Giovanni 10, 34; Salmo 82, 6: “Voi siete
dei!”
Giovanni 19, 11: “Tu non avresti nessun
potere su di me, se non fosse stato dato
dall’alto.”
2 Samuele 16, 11: “Lasciate che maledica,
perché glielo ha ordinato il Signore.”
Atti 4, 28: “Così essi hanno eseguito quello
che tu, o Signore, avevi deciso e stabilito.”
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Io
voglio
prendere
consapevolezza
della
mia
figliolanza divina.

Io voglio abbandonarmi al
potere del Signore.

Giovanni 19, 12: “Ma i Giudei gridavano: Io voglio essere amico di
-Se liberi costui, non sei amico di Cesare.”Gesù, per avere libero accesso
al suo Cuore.
Giovanni 6, 15: “Gesù, sapendo che stavano Io voglio, come e con Gesù,
per venire a prenderlo, per farlo re, si ritirò andare contro tutto ciò che
sulla montagna, tutto solo.”
opprime l’uomo.
Giovanni 19, 12: “Chiunque si fa re, si
dichiara contro Cesare.”
Giovanni 19, 14: “Udite queste parole, Io voglio comprendere Gesù
Pilato fece condurre fuori Gesù… Era la con il cuore.
preparazione
della
Pasqua,
verso
mezzogiorno.”
Marco 15, 20: “Quando ebbero finito di Io voglio indossare la veste
schernirlo, gli tolsero la porpora, lo vestirono battesimale.
delle sue vesti e lo portarono via, per
crocifiggerlo.”

9

Marco 15, 21: “Costringono uno di Io voglio, con e come Gesù,
passaggio.”
chiamare alla sua sequela.
Marco 1, 16: “Passando lungo il mare di
Galilea… disse loro: -Venite dietro di me!”Marco 2, 14: “Passando, vide Levi di Alfeo e
gli disse: -Seguimi!”-
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Marco 15, 21: “Un tale Simone di Cirene, il Io voglio annunciare il
padre di Alessandro e Rufo.”
Vangelo a tutto il mondo
conosciuto.

11

Marco 15, 21: “ A farsi carico della sua Io voglio con Gesù prendere
Croce.”
la mia e la sua Croce.
Matteo 16, 24: “Se qualcuno vuol venire
dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua
croce e mi segua.”

12

Matteo 10, 25: “Se hanno chiamato Io voglio rifiutare gli onori
Beelzebul il padrone di casa, quanto più i suoi del mondo.
familiari.”
Matteo 10, 22: “Sarete odiati da tutti a causa
del mio Nome.”

13

Luca 9, 23: “Prenda la sua Croce, OGNI Io voglio prendere la Croce,
GIORNO, e mi segua.”
ogni giorno.

