
 
 

TERZO MISTERO GLORIOSO 
“LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO” 

nel profeta Ezechiele 
 

 
PAROLA DEL SIGNORE 

 
CONFESSIONI/AFFERMAZIONI 

1 Ezechiele 37, 2: “Vidi una grandissima 
quantità di ossa sulla distesa della valle e 
tutte inaridite.” 
 

Io voglio osservare la realtà 
intorno a me. 

2 Ezechiele 37, 3: “-Figlio dell’uomo, 
potranno queste ossa rivivere?- - Signore 
Dio, tu lo sai.”- 
 

Io voglio smettere di defilarmi, 
assumendo le mie responsabilità 
di fronte a Dio e alla società. 

3 Matteo 19, 26: “Alzando lo sguardo su di 
loro disse: -Questo è impossibile agli uomini, 
ma a Dio tutto è possibile.”- 
Marco 9, 23: “Tutto è possibile per chi 
crede.” 
 

Io voglio vivere e agire, 
rendendo possibile ciò che 
umanamente è impossibile. Io 
credo. 

4 Ezechiele 37, 4: “Profetizza su queste ossa 
e annunzia.” 
 

Io voglio portare l’annuncio del 
Signore ad ogni realtà di morte. 

5 Ezechiele 37, 4: “Ossa inaridite, ascoltate 
la Parola del Signore.” 
Giovanni 5, 25: “I morti udranno la voce 
del Figlio di Dio e quelli che l’avranno 
ascoltata, vivranno.” 
 

Io voglio ascoltare e portare la 
Parola del Signore, veicolo di 
vita. 

6 Ezechiele 37, 5.9: “Io faccio entrare in voi 
lo Spirito e rivivrete… Profetizza allo 
Spirito…annuncia allo Spirito.” 
 

Io voglio parlare alla scintilla 
divina che c’è in ogni persona 
spenta. 

7 Ezechiele 37, 9: “Spirito, vieni dai quattro 
venti e soffia su questi morti, perché 
rivivano.” 
 

Io voglio invocare e respirare 
lo Spirito Santo di Dio su ogni 
realtà di morte. 

8 Esodo 14, 21: “Il Signore, durante tutta la 
notte, risospinse il mare con un forte vento 
d’Oriente, rendendolo asciutto; le acque si 
divisero.” 
 

Io voglio invocare il vento 
dell’Est, che apre nuove vie. 

 
 
 



 
 

9 Esodo 10, 19: “Il Signore cambiò la direzione del 
vento e lo fece soffiare da ponente con grande 
forza: esso portò via le cavallette e le abbatté nel 
Mar Rosso.” 

Io voglio invocare il 
vento dell’Ovest, che porta 
via ogni ostacolo. 

10 Atti 27, 13: “Appena cominciò a soffiare un 
leggero scirocco, convinti di poter realizzare il 
progetto, levarono le ancore.” 
Atti 28, 13: “Si levò lo scirocco e così l’indomani 
arrivammo.” 

Io voglio invocare il 
vento del Sud, che realizza 
i progetti. 

11 Cantico 4, 16: “Levati aquilone e tu astro vieni, 
soffia nel mio giardino, si effondano i suoi aromi. 
Venga il mio diletto nel suo giardino e ne mangi i 
frutti squisiti.” 

Io voglio invocare il 
vento del Nord, che crea 
comunione d’Amore. 

12 Ezechiele 37, 10: “Lo Spirito entrò in essi e 
ritornarono in vita e si alzarono in piedi.” 

Il punto di arrivo 
dell’azione di Dio è l’uomo 
in piedi… segno di una 
vita, che comprende la 
dignità, che rende l’uomo 
veramente simile a Dio. 
(Card. Renato Corti) 

13 Ezechiele 37, 10: “Erano un esercito grande e 
sterminato.” 

Io voglio portare a tutti la 
Buona Notizia di Gesù. 

14 Ezechiele 37, 11: “Vanno dicendo: -La nostra 
speranza è svanita, siamo perduti.”- 

Io voglio rifiutare ogni 
lamento. 

15 Isaia 40, 31: “Quanti sperano nel Signore 
riacquistano forza, mettono ali come aquile, 
corrono senza affannarsi, camminano senza 
stancarsi.” 
Zaccaria 9, 12: “A voi, prigionieri della speranza, 
renderò il doppio.” 

Io voglio sperare e far 
sperare nel Signore. 

16 Ezechiele 37, 12.14: “Profetizza e annunzia loro: 
Apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre 
tombe… farò entrare in voi il mio Spirito e 
rivivrete.” 

Io voglio essere portatore 
di vita e Resurrezione con 
la forza e la potenza dello 
Spirito di Gesù. 

17 Ezechiele 37, 14: “Vi riconduco nel paese 
d’Israele… vi farò riposare nel vostro Paese.” 
 

Io voglio arrivare a 
pienezza di vita. 

18 Ezechiele 37, 14: “Saprete che io sono il Signore. 
L’ho detto e lo farò.” 

Io voglio un Dio vivo e 
operante nella mia vita. 

 
AVANTI, CORAGGIO! 

LA POTENZA DELLO SPIRITO SANTO È LA VOSTRA FORZA. 
(Cardinal Renato Corti) 

 
 


