
Esodo 17
8 Allora Amalek venne a combattere
contro Israele a Refidim.

9 Mosè disse a Giosuè:
«Scegli per noi alcuni uomini
ed esci in battaglia contro Amalek.

Domani io starò ritto
sulla cima del colle
con in mano il bastone di Dio».

10 Giosuè eseguì
quanto gli aveva ordinato Mosè
per combattere contro Amalek,

mentre Mosè, Aronne, e Cur
salirono sulla cima del colle.

11 Quando Mosè alzava le mani,
Israele era il più forte,

ma quando le lasciava cadere,
era più forte Amalek.

12 Poiché Mosè
sentiva pesare le mani
dalla stanchezza,

presero una pietra,
la collocarono sotto di lui
ed egli vi sedette,

mentre Aronne e Cur,
uno da una parte e l'altro dall'altra, 
sostenevano le sue mani.

Così le sue mani rimasero ferme
fino al tramonto del sole.

Esodo 17
13 Giosuè sconfisse Amalek
e il suo popolo
passandoli poi a fil di spada.

Matteo 18
19 In verità vi dico ancora:
se due di voi sopra la terra

si accorderanno
per domandare qualunque cosa,

il Padre mio che è nei cieli
ve la concederà.

20 Perché dove sono due o tre
riuniti nel mio nome,
io sono in mezzo a loro.

Atti 16
24 Il carceriere gettò Paolo e Sila
nella cella più interna della prigione
e strinse i loro piedi nei ceppi.

25 Verso mezzanotte
Paolo e Sila, in preghiera,
cantavano inni a Dio,

mentre i carcerati
stavano ad ascoltarli.

26 D'improvviso
venne un terremoto così forte

che furono scosse
le fondamenta della prigione;

subito tutte le porte si aprirono
e si sciolsero le catene di tutti.



Luca 9
28 Circa otto giorni dopo
questi discorsi,

prese con sé Pietro,
Giovanni e Giacomo
e salì sul monte a pregare.

29 E, mentre pregava,
il suo volto cambiò d'aspetto

e la sua veste divenne
candida e sfolgorante.
. . . . . . . .
32 Pietro e i suoi compagni
erano oppressi dal sonno;

ma rimasero svegli
e videro la sua gloria
e i *due uomini che stavano con lui.                          *Mosè ed Elia

Atti 1
13 Entrati in città
salirono al piano superiore
dove abitavano.

C'erano Pietro e Giovanni,
Giacomo e Andrea,

Filippo e Tommaso,
Bartolomeo e Matteo,

Giacomo di Alfeo 
e Simone lo Zelota
e Giuda di Giacomo.

14a Tutti questi
erano assidui e concordi
nella preghiera

2 Cronache 6
40 Ora, mio Dio,
i tuoi occhi siano aperti
e le tue orecchie attente
alla preghiera innalzata
in questo luogo.

41 Ora, alzati, Signore Dio,
vieni al luogo del tuo riposo,
tu e l'arca tua potente.

Siano i tuoi sacerdoti, Signore Dio,
rivestiti di salvezza
e i tuoi fedeli esultino
nel benessere.

2 Cronache 7
1 Appena Salomone
ebbe finito di pregare,

cadde dal cielo il fuoco,
che consumò l'olocausto
e le altre vittime,

mentre la gloria del Signore
riempiva il tempio. 

3 Tutti gli Israeliti,
quando videro scendere
il fuoco e la gloria del Signore
sul tempio,

si prostrarono
con la faccia a terra
sul pavimento,

adorarono e celebrarono
il Signore perché è buono,
perché la sua grazia dura sempre.


