TERZO MISTERO DOLOROSO
“LA CORONAZIONE DI SPINE”


PAROLA DEL SIGNORE

1

AFFERMAZIONI

Giovanni 19, 2: “I soldati intrecciarono una Io voglio liberare la mia
corona di spine e gliela posero sul capo.”
testa da ogni pensierospina.
2 Genesi 3, 18: “Maledetto sia il suolo per causa Io voglio benedire il mio
tua, con dolore ne trarrai il cibo… spine produrrà lavoro.
per te.”
3 Isaia 34, 13: “Nei suoi palazzi saliranno le spine.” Io voglio benedire la mia
casa.
4 Marco 4, 7: “Un’altra parte cadde sulle spine.”
Io voglio liberare il mio
Marco 4, 18-19: “I semi caduti tra le spine cammino spirituale.
indicano le persone, che ascoltano la Parola, ma
poi si lasciano prendere dalle preoccupazioni del
mondo, dai piaceri della ricchezza e da tante altre
passioni: tutto questo soffoca la Parola di Dio e
così essa rimane senza frutto.”
5 2 Corinzi 12, 7: “Mi è stata messa una spina nella Io voglio vantarmi delle
carne, un inviato di satana incaricato di mie debolezze.
schiaffeggiarmi.”
6 Giudici 9, 15: “Dissero tutti gli alberi al rovo: Io voglio vivere ogni
-Vieni tu, regna su di noi.”servizio con autorevolezza.
7 Proverbi 4, 23: “Vigila sui tuoi pensieri: la tua Io voglio mettere ordine
vita dipende da come pensi.”
nei miei pensieri.
8 Filippesi 4, 8-9: “Quanto c’è di vero, onesto, Io voglio pensare da
giusto, puro, amabile, lodevole, virtuoso, risorto.
comportamento lodevole: queste cose pensate... e
il Dio della Pace sarà con voi."
9 VERO: che è realmente ciò che dice il suo nome. Io voglio pensare nella
Schietto, genuino, sincero.
Verità.
Giovanni 14, 6: “Dice Gesù: -Io sono la Via, la
Verità e la Vita.”
2 Corinzi 12, 6: “Dico la Verità.”
Siracide 4, 28: Lotta sino alla morte per la Verità
e il Signore Dio combatterà per te.”
Giovanni 1, 51: “In verità, in verità, vi dico…”
10 DIGNITOSO:
comportamento
che
denota Io voglio pensare a
equilibrio, serietà e coscienza di valori morali, di comportamenti dignitosi.
persona, che non si abbassa a comportamenti
volgari o arroganti.
1 Timoteo 3, 8: “I diaconi siano dignitosi.”
1 Timoteo 3, 11: “le donne siano dignitose.”
Tito 2, 2: “Gli anziani siano dignitosi.”

11

Matteo 5, 20: “Se la vostra giustizia non
supererà quella degli scribi e farisei, non
entrerete nel Regno.”
Matteo 20, 4: “Andate anche voi nella vigna;
quello che è giusto ve lo darò.”
Salmo 37, 30: “La bocca del giusto proclama
la Sapienza.”
Salmo 140, 14: “I Giusti loderanno il tuo
Nome.”
Giacomo 5, 16: “Molto vale la preghiera del
giusto.”
12 Marco 5, 8: “Beati i puri di cuore: vedranno
Dio.”
Tito 1, 15: “Tutto è puro per i puri.”
Sofonia 3, 9: “Darò al popolo un labbro
puro.”
13 PIACEVOLE: che piace, che procura un piacere
di varia natura ai sensi, all’animo, all’intelletto
o che suscita un senso di benessere, di
godimento interiore.
Io faccio quello che piace al Padre mio.
Marco 11, 26: “Sì, o Padre, perché così è
piaciuto a te.
Salmo 133, 1: “Quanto è buono e quanto è
piacevole che i fratelli vivano insieme.”

Io voglio pensare secondo
giustizia.

Io voglio pensare in maniera
trasparente.

Io voglio pensare in maniera
piacevole.

14 LODEVOLE: degno di lode, di piena Io voglio pensare positivo.
approvazione, atto in cui si esprimono
affermazioni positive nei confronto di una
realtà.
15 VIRTÚ: disposizione d’animo volta al bene, al Io voglio pensare bene in
di fuori di ogni considerazione di un eventuale ogni caso.
premio o castigo. Buona condotta.
16 LODARE/ESALTARE:
appassionare, Io voglio
entusiasmare, infervorare… e il Dio della Pace entusiasmo.
sarà con voi!
CHI VUOLE AVERE UNA VITA FELICE,
CHI VUOLE VIVERE GIORNI SERENI,
TENGA LONTANO LA LINGUA DAL MALE,
CON LE SUE LABBRA NON DICA MENZOGNE.

(1 Pietro 3, 10)

pensare

con

