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Luca 19, 9-10
[9] Gesù gli rispose: "Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch'egli è
figlio di Abramo; [10] il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò
che era perduto".
08/03/2017
Luca 20, 42-43
[42] se Davide stesso nel libro dei Salmi dice: Ha detto il Signore al mio Signore:
siedi alla mia destra, [43] finché io ponga i tuoi nemici come sgabello ai tuoi piedi?
Salmo 110, 1
[1] Di Davide. Salmo. Oracolo del Signore al mio Signore: "Siedi alla mia destra,
finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi".
Matteo 9, 27-30
[27] Mentre Gesù si allontanava di là, due ciechi lo seguivano urlando: "Figlio di
Davide, abbi pietà di noi". [28] Entrato in casa, i ciechi gli si accostarono, e Gesù
disse loro: "Credete voi che io possa fare questo?". Gli risposero: "Sì, o Signore!".
[29] Allora toccò loro gli occhi e disse: "Sia fatto a voi secondo la vostra fede".
[30] E si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù li ammonì dicendo: "Badate che
nessuno lo sappia!".
Matteo 8, 1-4
[1] Quando Gesù fu sceso dal monte, molta folla lo seguiva. [2] Ed ecco venire un
lebbroso e prostrarsi a lui dicendo: "Signore, se vuoi, tu puoi sanarmi". [3] E Gesù
stese la mano e lo toccò dicendo: "Lo voglio, sii sanato". E subito la sua lebbra
scomparve. [4] Poi Gesù gli disse: "Guardati dal dirlo a qualcuno, ma và a mostrarti
al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè, e ciò serva come testimonianza
per loro".
Ci siamo dati l’impegno di lodare il Signore almeno 5 minuti al giorno
29/03/2017
Salmo 43, 5
[5] Perché ti rattristi, anima mia, perché su di me gemi? Spera in Dio: ancora potrò
lodarlo, lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
Matteo 4, 16
[16] il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce; su quelli che
dimoravano in terra e ombra di morte una luce si è levata.
Giovanni 1, 16-18
[16] Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia. [17] Perché la
legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù
Cristo. [18] Dio nessuno l'ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del
Padre, lui lo ha rivelato.
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