TERZO MISTERO GLORIOSO
“LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO”


PAROLA DEL SIGNORE

SUGGERIMENTI

1

Giovanni 19, 30: “E chinato il capo, spirò.”

Il respiro di Gesù è la prima
effusione di Spirito sulla Chiesa
nascente e lo rende vivo.

2

Giovanni 20, 21-22: “Come il Padre ha Gesù Risorto, donandomi il suo
mandato me, anch’io mando voi…Ricevete Spirito, mi invia in missione.
Spirito Santo.”

3

Atti 1, 14: “Tutti questi erano assidui e
concordi nella preghiera, insieme con alcune
donne e con Maria, la Madre di Gesù, e con i
fratelli di Lui.”

4

Atti 2, 1.4: “Mentre il giorno di Pentecoste Lo Spirito Santo chiude un
stava per finire… ed essi furono tutti pieni di giorno, per iniziarne un altro,
Spirito Santo.
chiude un capitolo della mia
vita, per darmi un nuovo inizio.

5

Atti 2, 2-3: “Venne all’improvviso dal cielo All’improvviso, Dio irrompe
un suono come di vento… lingue come di nella tua vita, la infiamma e la
fuoco.”
cambia.
Atti 9, 3: “Mentre si avvicinava a Damasco,
avvenne che, d’improvviso, sfolgorò intorno a
lui una luce dal cielo.”
Esodo 3, 2: “L’Angelo del Signore gli
apparve in una fiamma di fuoco in mezzo ad
un roveto.”

6

Atti 2, 11: “Li udiamo annunziare nelle La lode a Dio crea comunione;
nostre lingue le grandi opere di Dio.”
la lode all’uomo divide.
Genesi 11, 4-9: “Facciamoci un nome per
non disperderci. Il Signore li disperse…
confuse le lingue.”

7

Atti 4, 29-31: “Signore, volgi lo sguardo alle Lo Spirito Santo è la risposta
loro minacce…Stendi la mano, perché si ad ogni difficoltà e minaccia.
compiano guarigioni, miracoli e prodigi nel
nome del tuo Santo Servo Gesù… e tutti
furono pieni di Spirito Santo.”

Assiduità e concordia nella
preghiera,
insieme
alla
presenza di Maria, assicurano
la discesa dello Spirito Santo.

8

Atti 10, 34-44: “Dio non fa preferenza di
persone… a qualunque popolo appartenga è a Lui
accetto…Pietro stava ancora dicendo queste cose,
quando lo Spirito Santo piombò su tutti coloro che
ascoltavano il discorso.”

C’è effusione dello Spirito,
quando i miei discorsi
sono in sintonia con il
Vangelo.

9

Atti 10, 45-46: “Si meravigliavano che anche L’effusione dello Spirito
sopra i pagani si effondesse il dono dello Spirito mi rende capace di parlare
Santo; li sentivano, infatti, parlare lingue e in lingue e dare lode a Dio.
glorificare Dio.”

10 Atti 1, 8: “Avrete forza dallo Spirito Santo, che L’effusione dello Spirito
scenderà su di voi e mi sarete testimoni… fino agli mi dona la forza, per
estremi confini della terra.”
realizzare la bellezza della
mia missione in questo
mondo.

