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Geremia 29,11-19
Io, infatti, conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo – dice il Signore –
progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza.
Voi mi invocherete e ricorrerete a me e io vi esaudirò; mi cercherete e mi
troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore; mi lascerò trovare da voi –
dice il Signore – cambierò in meglio la vostra sorte e vi radunerò da tutte le
nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho disperso – dice il Signore – vi ricondurrò
nel luogo da dove vi ho fatto condurre in esilio. Certo voi dite: Il Signore ci ha
suscitato profeti in Babilonia. Ebbene, queste le parole del Signore al re che
siede sul trono di Davide e a tutto il popolo che abita in questa città, ai vostri
fratelli che non sono partiti con voi nella deportazione; dice il Signore degli
eserciti: Ecco, io manderò contro di essi la spada, la fame e la peste e li
renderò come i fichi guasti, che non si possono mangiare tanto sono cattivi. Li
perseguiterò con la spada, la fame e la peste; li farò oggetto di orrore per tutti
i regni della terra, oggetto di maledizione, di stupore, di scherno e di obbrobrio
in tutte le nazioni nelle quali li ho dispersi, perché non hanno ascoltato le mie
parole – dice il Signore – quando mandavo loro i miei servi, i profeti, con
continua premura, eppure essi non hanno ascoltato. Oracolo del Signore
Ezechiele 24,27
In quel giorno la tua bocca si aprirà per parlare con il profugo, parlerai e non
sarai più muto e sarai per loro un segno: essi sapranno che io sono il Signore”.
Luca 11,9-10
Ebbene io vi dico: Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi
sarà aperto.
Perché chi chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto.
10/07/2013
Romani 12,1-2
Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi
come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto
spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi
rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è
buono, a lui gradito e perfetto.
17/07/2013
Siracide 32,23-24.33,1
In ogni azione abbi fiducia in te stesso, poiché anche questo è osservare i
comandamenti.
Chi crede alla legge è attento ai comandamenti, chi confida nel Signore non
resterà deluso.
Chi teme il Signore non incorre in alcun male, se subisce tentazioni, ne sarà
liberato di nuovo.
24/07/2013
Filippesi 4,4-7
Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra

affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino! Non angustiatevi per
nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere,
suppliche e ringraziamenti; e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza,
custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù.
Lamentazioni 3,22-24
Le misericordie del Signore non sono finite, non è esaurita la sua compassione;
esse son rinnovate ogni mattina, grande è la sua fedeltà. “Mia parte è il
Signore – io esclamo – per questo in lui voglio sperare”.
31/07/2013
1^ Timoteo 6,11-12
Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose; tendi alla giustizia, alla pietà, alla fede,
alla carità, alla pazienza, alla mitezza. Combatti la buona battaglia della fede,
cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per la quale
hai fatto la tua bella professione di fede davanti a molti testimoni.
Matteo5,3-12
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati gli afflitti, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché erediteranno la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
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. Così
infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi.
Cantico dei Cantici 8, 6-7
Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio; perché forte
come la morte è l'amore,
tenace come gli inferi è la passione: le sue vampe son vampe di fuoco, una
fiamma del Signore!
Le grandi acque non possono spegnere l'amore né i fiumi travolgerlo.
Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne
avrebbe che dispregio.

