
 
 

SECONDO MISTERO GLORIOSO 
“ASCENSIONE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO” 

nel Vangelo di Marco 16, 15-20 
 

“Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro,  
fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio.” Marco 16, 19 

 
PAROLA DEL SIGNORE CONFESSIONI/AFFERMAZIONI 

1 Marco 16, 15.20: “Andate in tutto il mondo 
e predicate il Vangelo ad ogni creatura… allora 
essi partirono e predicarono dappertutto.” 

Io voglio parlare del Vangelo 
di Gesù, Buona Notizia, a tutti. 

2 Marco 16, 17: “E questi saranno i segni che 
accompagneranno quelli che credono…” 

Io voglio che la mia 
evangelizzazione sia 
accompagnata da segni di vita. 

3 Marco 16, 17: “Nel mio Nome scacceranno i 
demoni.” 

Io voglio nel Nome di Gesù 
rinunciare e legare ai piedi 
della Croce ogni demone, che 
disturba la mia vita. 

4  1 Samuele 16, 23: “Quando dunque lo 
spirito sovrumano investiva Saul, Davide 
prendeva in mano la cetra e suonava: Saul si 
calmava e si sentiva meglio e lo spirito cattivo 
si ritirava da lui.” 

Io voglio con la mia lode 
liberami e liberare da ogni 
spirito, che disturba la vita. 

5 Matteo 10, 1: “Diede loro il potere di 
scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni 
sorta di malattie e infermità.” 
Luca 10, 18-19: “Io vedevo Satana cadere dal 
cielo coma una folgore. Ecco, io vi ho dato il 
potere di camminare sopra i serpenti e gli 
scorpioni e sopra ogni potenza del nemico; 
nulla vi potrà danneggiare.” 

Io voglio con la mia 
predicazione, con il mio parlare 
del Vangelo di Gesù far 
precipitare ogni demone, 
operando guarigioni e 
liberazioni. 

6 Marco 16-17: “Parleranno lingue nuove.” 
1 Corinzi 14, 4: “Chi parla con il dono delle 
lingue edifica se stesso.” 
1 Pietro 2, 5: “Siete edificati come pietre 
viventi.” 

Io voglio crescere, edificare, 
migliorare, incoraggiare 
attraverso il carisma delle 
lingue. 

7 Romani 8, 26-27: “Lo Spirito viene in aiuto 
alla nostra debolezza, perché nemmeno 
sappiamo che cosa sia conveniente 
domandare, ma lo Spirito stesso intercede con 
insistenza per noi, con gemiti inesprimibili; e 
Colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri 
dello Spirito, perché Egli intercede per i 
credenti, secondo i disegni di Dio.” 

Io voglio intercedere per me e 
per gli altri efficacemente 
attraverso il carisma delle 
lingue. 

 
 



 
 

8 Marco 16,18: “Prenderanno in mano i 
serpenti.” 
Esodo 4, 3-4: “Lo gettò a terra e il bastone 
diventò un serpente, davanti al quale Mosè si 
mise a fuggire. Il Signore disse a Mosè:  
-Stendi la mano e prendilo per la coda!- Stese 
la mano, lo prese e diventò di nuovo un 
bastone nella sua mano.” 
 

Io voglio esercitare i 
talenti e i carismi che il 
Signore mi ha dato. 

9 Marco 16, 18: “Se berranno qualche veleno, 
non recherà loro danno.” 
Giovanni 16, 23: “Nessuno vi potrà togliere 
la vostra gioia.” 
Matteo 5, 11-12: “Beati voi, quando vi 
insulteranno, vi perseguiteranno e, 
mentendo, diranno ogni sorta di male contro 
di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, 
perché grande è la vostra ricompensa nei 
cieli.” 
 

Io voglio lasciar cadere 
ogni parola cattiva o di 
calunnia; rimango nella 
gioia. 

10 Marco 16, 18: “Imporranno le mani ai 
malati e questi guariranno/ e bene (kalos) ne 
avranno.” 

Io voglio imporre le 
mie mani sui malati, 
perché ne avranno 
beneficio. 
Io voglio creare una 
zona di fiducia e 
protezione, imponendo 
le mie mani. 

11 Marco 16, 20: “Il Signore opera insieme 
con loro e conferma la Parola con i segni che 
l’accompagnano.” 

Io voglio ringraziare 
Gesù per i segni di vita, 
che confermano 
l’evangelizzazione e 
perché opera insieme a 
me! 

 
 


