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Giovanni 15, 9-14
Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore.
Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho
osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto
queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Amatevi gli
uni gli altri. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come
io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per
i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando.
Daniele 2, 20-23
«Sia benedetto il nome di Dio di secolo in secolo, perché a lui appartengono la
sapienza e la potenza. Egli alterna tempi e stagioni, depone i re e li innalza,
concede la sapienza ai saggi, agli intelligenti il sapere. Svela cose profonde e
occulte e sa quello che è celato nelle tenebre, e presso di lui abita la luce.
Gloria e lode a te, Dio dei miei padri, che mi hai concesso la sapienza e la forza,
mi hai manifestato ciò che ti abbiamo domandato e ci hai fatto conoscere la
richiesta del re .
09/07/2014
Luca 7, 11-17
In seguito Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui camminavano i suoi
discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva
portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova; e molta
gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande
compassione per lei e le disse: «Non piangere!». Si avvicinò e toccò la bara,
mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, àlzati !». Il
morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli lo restituì a sua madre. Tutti
furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: «Un grande profeta è sorto
tra noi», e: «Dio ha visitato il suo popolo». Questa fama di lui si diffuse per tutta
quanta la Giudea e in tutta la regione circostante.
Aggeo 1,4
Vi sembra questo il tempo di abitare tranquilli nelle vostre case ben coperte,
mentre questa casa è ancora in rovina?
Baruc 6, 6
Poiché il mio angelo è con voi, egli si prenderà cura di voi.
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Isaia 66,1-2
Così dice il Signore: “Il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi.
Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora?
Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie –oracolo del Signore-.
Su chi volgerò lo sguardo? Sull’umile e su chi ha lo spirito contrito e su chi teme
la mia parola.
Isaia 66,22-23
Sì, come i nuovi cieli e la nuova terra, che io farò, dureranno per sempre davanti
a me - oracolo del Signore – così dureranno la vostra discendenza e il vostro
nome. In ogni mese al novilunio, e al sabato di ogni settimana, verrà ognuno a
prostrarsi davanti a me, dice il Signore.

