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Ezechiele 16, 4-8
[4] Alla tua nascita, quando fosti partorita, non ti fu tagliato l’ombelico e non
fosti lavata con l’acqua per purificarti; non ti fecero le frizioni di sale, né fosti
avvolta in fasce. [5] Occhio pietoso non si volse su di te per farti una sola di
queste cose e usarti compassione, ma come oggetto ripugnante fosti gettata via
in piena campagna, il giorno della tua nascita. [6] Passai vicino a te e ti vidi
mentre ti dibattevi nel sangue e ti dissi: Vivi nel tuo sangue [7] e cresci come
l’erba del campo. Crescesti e ti facesti grande e giungesti al fiore della
giovinezza: il tuo petto divenne fiorente ed eri giunta ormai alla pubertà; ma eri
nuda e scoperta. [8] Passai vicino a te e ti vidi; ecco, la tua età era l’età
dell’amore; io stesi il lembo del mio mantello su di te e coprii la tua nudità;
giurai alleanza con te, dice il Signore Dio, e divenisti mia.
Matteo 4, 10
[10] Ma Gesù gli rispose: “Vattene, satana! Sta scritto: Adora il Signore Dio tuo
e a lui solo rendi culto”.
Giovanni 17, 20-23
[20] Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola
crederanno in me; [21] perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in
me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu
mi hai mandato. [22] E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché
siano come noi una cosa sola. [23] Io in loro e tu in me, perché siano perfetti
nell’unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato
me.

11/02/2015
Salmi 85,17
Dammi un segno di benevolenza;
vedano e siano confusi i miei nemici,
perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato.
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25/02/2015
Salmi 26,1-2
1 Di Davide.
Il Signore è mia luce e mia salvezza,
di chi avrò paura?
Il Signore è difesa della mia vita,
di chi avrò timore?
2 Quando mi assalgono i malvagi
per straziarmi la carne,
sono essi, avversari e nemici,
a inciampare e cadere.
Deuteronomio 11,13-21
13 Ora, se obbedirete diligentemente ai comandi che oggi vi dò, amando il
Signore vostro Dio e servendolo con tutto il cuore e con tutta l’anima, 14 io darò
al vostro paese la pioggia al suo tempo: la pioggia d’autunno e la pioggia di
primavera, perché tu possa raccogliere il tuo frumento, il tuo vino e il tuo olio;
15 farò anche crescere nella tua campagna l’erba per il tuo bestiame; tu
mangerai e sarai saziato. 16 State in guardia perché il vostro cuore non si lasci
sedurre e voi vi allontaniate, servendo dèi stranieri o prostrandovi davanti a
loro. 17 Allora si accenderebbe contro di voi l’ira del Signore ed egli chiuderebbe
i cieli e non vi sarebbe più pioggia e la terra non darebbe più i prodotti e voi
perireste ben presto, scomparendo dalla fertile terra che il Signore sta per darvi.
18 Porrete dunque nel cuore e nell’anima queste mie parole; ve le legherete alla
mano come un segno e le terrete come un pendaglio tra gli occhi; 19 le
insegnerete ai vostri figli, parlandone quando sarai seduto in casa tua e quando
camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai; 20 le scriverai sugli
stipiti della tua casa e sulle tue porte, 21 perché i vostri giorni e i giorni dei
vostri figli, nel paese che il Signore ha giurato ai vostri padri di dare loro, siano
numerosi come i giorni dei cieli sopra la terra.
Ezechiele 36,33-36
33 Così dice il Signore Dio: «Quando vi avrò purificati da tutte le vostre iniquità,
vi farò riabitare le vostre città e le vostre rovine saranno ricostruite. 34 Quella
terra desolata, che agli occhi di ogni viandante appariva un deserto, sarà
ricoltivata 35 e si dirà: La terra, che era desolata, è diventata ora come il
giardino dell’Eden, le città rovinate, desolate e sconvolte, ora sono fortificate e
abitate. 36 I popoli che saranno rimasti attorno a voi sapranno che io, il Signore,
ho ricostruito ciò che era distrutto e ricoltivato la terra che era un deserto. Io, il
Signore, l’ho detto e lo farò».

