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Luca 6, 20-21
[20] Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva: "Beati voi poveri, perché
vostro è il regno di Dio. [21] Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati.
Beati voi che ora piangete, perché riderete.
Isaia 54, 1
[1] Esulta, o sterile che non hai partorito, prorompi in grida di giubilo e di gioia, tu
che non hai provato i dolori, perché più numerosi sono i figli dell'abbandonata che i
figli della maritata, dice il Signore.
Lamentazioni 2, 18-19a^
[18] Grida dal tuo cuore al Signore, vergine figlia di Sion; fà scorrere come torrente
le tue lacrime, giorno e notte! Non darti pace, non abbia tregua la pupilla del tuo
occhio. [19] Alzati, grida nella notte quando cominciano i turni di sentinella; effondi
come acqua il tuo cuore, davanti al Signore;
10/05/2017
Daniele 9, 19
[19] Signore, ascolta; Signore, perdona; Signore, guarda e agisci senza indugio,
per amore di te stesso, mio Dio, poiché il tuo nome è stato invocato sulla tua città e
sul tuo popolo".
Giovanni 14, 1
[1] "Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me.
24/05/2017
Romani 1, 16-17
[16] Io infatti non mi vergogno del vangelo, poiché è potenza di Dio per la salvezza
di chiunque crede, del Giudeo prima e poi del Greco. [17] È in esso che si rivela la
giustizia di Dio di fede in fede, come sta scritto: Il giusto vivrà mediante la fede.
La preghiera ci ha portato a chiedere un rinnovato amore per il vangelo, per la sua
parola che raggiunge il nostro cuore e ne rivela i segreti più profondi e ci rivela chi
siamo realmente. Abbiamo chiesto di essere liberati dalla tiepidezza, abbiamo
chiesto che la vigna del Signore sia liberata con tagli e benefiche potature. Abbiamo
chiesto che il nostro cuore, Tempio di Dio, il Signore scacci tutti i venditori
ambulanti i cambiavalute, gli impostori, gli idoli e i falsi beni a cui abbiamo
attaccato il nostro cuore.
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