
Giovanni 1
29 Il giorno dopo, Giovanni
vedendo Gesù venire verso di lui disse:

«Ecco l'agnello di Dio,
ecco colui che toglie il peccato del mondo!»

Matteo 8
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.

Salmo 51    (50)
3 Pietà di me, o Dio,
secondo la tua misericordia;

nella tua grande bontà
cancella il mio peccato.

4 Lavami da tutte le mie colpe,
mondami dal mio peccato.

5 Riconosco la mia colpa,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.

6 Contro di te,
contro te solo ho peccato,

quello che è male ai tuoi occhi,
io l'ho fatto;

perciò sei giusto quando parli,
retto nel tuo giudizio.

Salmo 51    (50)
7 Ecco, nella colpa
sono stato generato,

nel peccato
mi ha concepito mia madre.

8 Ma tu vuoi la sincerità del cuore
e nell'intimo m'insegni la sapienza.

9 Purificami con *issopo
e sarò mondato;

lavami
e sarò più bianco della neve.

1 Giovanni 1
9 Se riconosciamo i nostri peccati,

egli che è fedele e giusto
ci perdonerà i peccati

e ci purificherà da ogni colpa.

1 Giovanni 2
1 Figlioli miei, vi scrivo queste cose
perché non pecchiate;

ma se qualcuno ha peccato,
abbiamo un avvocato presso il Padre:
Gesù Cristo giusto.

2 Egli è vittima di espiazione
per i nostri peccati;

non soltanto per i nostri,
ma anche per quelli di tutto il mondo.

*I rami di issopo 
erano usati allora 
come aspersorio 

nei riti di purificazione.



Salmo 34    (33)
2 Benedirò il Signore
in ogni tempo,

sulla mia bocca
sempre la sua lode.

3 Io mi glorio nel Signore,
ascoltino gli umili e si rallegrino.

4 Celebrate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.

5 Ho cercato il Signore
e mi ha risposto
e da ogni timore mi ha liberato.

6 Guardate a lui
e sarete raggianti,
non saranno confusi i vostri volti.

7 Questo povero grida
e il Signore lo ascolta,
lo libera da tutte le sue angosce.

8 L'angelo del Signore si accampa
attorno a quelli che lo temono
e li salva.

9 Gustate e vedete
quanto è buono il Signore;
beato l'uomo che in lui si rifugia.

10 Temete il Signore, suoi santi,
nulla manca a coloro che lo temono.

11 I ricchi impoveriscono e hanno fame,
ma chi cerca il Signore
non manca di nulla.

Salmo 23    (22)
1 Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla;

2 su pascoli erbosi
mi fa riposare,

ad acque tranquille
mi conduce.

3 Mi rinfranca,
mi guida per il giusto cammino,
per amore del suo nome.

4 Se dovessi camminare
in una valle oscura,

non temerei alcun male,
perché tu sei con me.

Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.

5 Davanti a me
tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici;

cospargi di olio il mio capo.
Il mio calice trabocca.

6 Felicità e grazia
mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,

e abiterò nella casa del Signore
per lunghissimi anni.



Salmo 37    (36)
1 Non adirarti contro gli empi,
non invidiare i malfattori.

2 Come fieno presto appassiranno,
cadranno come erba del prato.

3 Confida nel Signore e fa' il bene;
abita la terra e vivi con fede.

4 Cerca la gioia del Signore,
esaudirà i desideri del tuo cuore.

5 Manifesta al Signore la tua via,
confida in lui: compirà la sua opera;

6 farà brillare come luce la tua giustizia,
come il meriggio il tuo diritto.

7 Sta' in silenzio davanti al Signore
e spera in lui;

non irritarti per chi ha successo,
per l'uomo che trama insidie.

8 Desisti dall'ira
e deponi lo sdegno,
non irritarti: faresti del male,

9 poiché i malvagi saranno sterminati,
ma chi spera nel Signore
possederà la terra.

10 Ancora un poco e l'empio scompare,
cerchi il suo posto e più non lo trovi.

11 I miti invece
possederanno la terra
e godranno di una grande pace.

Matteo 5
22 Ma io vi dico:
chiunque si adira con il proprio fratello,
sarà sottoposto a giudizio.

22 Chi poi dice al fratello: stupido,
sarà sottoposto al sinedrio;

e chi gli dice: pazzo,
sarà sottoposto al fuoco della Geenna.

23 Se dunque presenti la tua offerta
sull'altare

e lì ti ricordi che tuo fratello
ha qualche cosa contro di te,

24 lascia lì il tuo dono
davanti all'altare

e và prima a riconciliarti
con il tuo fratello

e poi torna ad offrire il tuo dono.

1 Giovanni 4
20 Se uno dicesse: «Io amo Dio»,
e odiasse il suo fratello,
è un mentitore.

Chi infatti non ama
il proprio fratello che vede,
non può amare Dio che non vede.

21 Questo è il comandamento
che abbiamo da lui:

chi ama Dio,
ami anche il suo fratello.



Matteo 5
44 ma io vi dico:
amate i vostri nemici

e pregate
per i vostri persecutori,

45 perché siate figli
del Padre vostro celeste,

Luca 6
36 Siate misericordiosi,
come è misericordioso
il Padre vostro.

37 Non giudicate
e non sarete giudicati;

non condannate
e non sarete condannati;

perdonate
e vi sarà perdonato;

38 date e vi sarà dato;

una buona misura,
pigiata, scossa e traboccante
vi sarà versata nel grembo,

perché con la misura
con cui misurate,
sarà misurato a voi in cambio.

Luca 23
34a Gesù diceva:
«Padre, perdona loro,
perché non sanno quello che fanno».

Romani 12
14 Benedite coloro
che vi perseguitano,

benedite e non maledite.
. . . . . .
17 Non rendete a nessuno
male per male.

Cercate di compiere il bene
davanti a tutti gli uomini.

18 Se possibile,
per quanto questo dipende da voi,
vivete in pace con tutti.

19 Non fatevi giustizia
da voi stessi, carissimi,

ma lasciate fare all'ira divina.

Sta scritto infatti:
A me la vendetta,

sono io che ricambierò,
dice il Signore.

20 Al contrario,
se il tuo nemico ha fame,
dagli da mangiare;

se ha sete, dagli da bere:

facendo questo, infatti,
ammasserai carboni ardenti
sopra il suo capo.

21 Non lasciarti vincere dal male,
ma vinci con il bene il male.



Salmo 91   (90)
1 Tu che abiti
al riparo dell'Altissimo

e dimori
all'ombra dell'Onnipotente,

2 di' al Signore:
«Mio rifugio e mia fortezza,
mio Dio, in cui confido».

3 Egli ti libererà
dal laccio del cacciatore,
dalla peste che distrugge.

4 Ti coprirà con le sue penne
sotto le sue ali troverai rifugio.

5 La sua fedeltà
ti sarà scudo e corazza;

non temerai i terrori della notte
né la freccia che vola di giorno,

6 la peste
che vaga nelle tenebre,

lo sterminio
che devasta a mezzogiorno.

7 Mille cadranno al tuo fianco
e diecimila alla tua destra;
ma nulla ti potrà colpire.

8 Solo che tu guardi,
con i tuoi occhi vedrai
il castigo degli empi.

Salmo 91   (90)
9 Poiché tuo rifugio è il Signore

e hai fatto dell'Altissimo
la tua dimora,

10 non ti potrà colpire
la sventura,

nessun colpo
cadrà sulla tua tenda.

11 Egli darà ordine ai suoi angeli
di custodirti in tutti i tuoi passi.

12 Sulle loro mani ti porteranno
perché non inciampi nella pietra
il tuo piede.

13 Camminerai su aspidi e vipere,
schiaccerai leoni e draghi.

14 Lo salverò,
perché a me si è affidato;

lo esalterò,
perché ha conosciuto il mio nome.

15 Mi invocherà
e gli darò risposta;

presso di lui sarò nella sventura,

lo salverò
e lo renderò glorioso.

16 Lo sazierò di lunghi giorni
e gli mostrerò la mia salvezza.



Esodo 15,26a,c,d
26 Se tu ascolterai la voce
del Signore tuo Dio

e farai ciò che è retto ai suoi occhi,
. . . . . . .
io non t'infliggerò
nessuna delle infermità
che ho inflitte agli Egiziani,

perché io sono il Signore,
colui che ti guarisce!

Matteo 8
14 Entrato Gesù
nella casa di Pietro,

vide la suocera di lui
che giaceva a letto con la febbre.

15 Le toccò la mano
e la febbre scomparve;

poi essa si alzò
e si mise a servirlo.

16 Venuta la sera,
gli portarono molti indemoniati

ed egli scacciò gli spiriti
con la sua parola
e guarì tutti i malati,

17 perché si adempisse
ciò che era stato detto
per mezzo del profeta Isaia:

Egli ha preso le nostre infermità
e si è addossato le nostre malattie.

Isaia 53
4 Eppure egli si è caricato
delle nostre sofferenze,

si è addossato i nostri dolori

e noi lo giudicavamo castigato,
percosso da Dio e umiliato.

5 Egli è stato trafitto
per i nostri delitti,

schiacciato
per le nostre iniquità.

Il castigo che ci dà salvezza
si è abbattuto su di lui;

per le sue piaghe
noi siamo stati guariti.

Salmo 103    (102)
3 Egli perdona
tutte le tue colpe,

guarisce
tutte le tue *malattie;                           *infermità

4 salva dalla fossa la tua vita,

ti corona
di grazia e di misericordia;

5 egli sazia di beni i tuoi giorni

e tu rinnovi come aquila
la tua giovinezza.



Proverbi 4
20 Figlio mio,
fa' attenzione alle mie parole,
porgi l'orecchio ai miei detti;

21 non perderli mai di vista,
custodiscili nel tuo cuore,

22 perché essi sono vita
per chi li trova
e salute per tutto il suo corpo.

23 Con ogni cura vigila sul cuore
perché da esso sgorga la vita.

24 Tieni lungi da te
la bocca perversa
e allontana da te le labbra fallaci.

25 I tuoi occhi guardino diritto
e le tue pupille mirino diritto
davanti a te.

26 Bada alla strada
dove metti il piede
e tutte le tue vie siano ben rassodate.

27 Non deviare
né a destra né a sinistra,
tieni lontano il piede dal male.

Giovanni 8
31b «Se rimanete fedeli
alla mia parola,
sarete davvero miei discepoli;

32 conoscerete la verità 
e la verità vi farà liberi».

Luca 21
34 «State bene attenti
che i vostri cuori
non si appesantiscano

in dissipazioni, ubriachezze
e affanni della vita

e che quel giorno
non vi piombi addosso improvviso;

35 come un laccio esso si abbatterà
sopra tutti coloro

che abitano sulla faccia
di tutta la terra.

36 Vegliate e pregate
in ogni momento,

perché abbiate la forza di sfuggire
a tutto ciò che deve accadere,

e di comparire
davanti al Figlio dell'uomo».

Esodo 17
11 Quando Mosè alzava le mani,
Israele era il più forte,

ma quando le lasciava cadere,
era più forte Amalek.

Luca 22
46 E disse loro: «Perché dormite?
Alzatevi e pregate,
per non entrare in tentazione».



Giacomo 1
12 Beato l'uomo
che sopporta la tentazione,

perché una volta superata la prova
riceverà la corona della vita

che il Signore ha promesso
a quelli che lo amano.

13 Nessuno, quando è tentato, dica:
«Sono tentato da Dio»;

perché Dio
non può essere tentato dal male
e non tenta nessuno al male.

14 Ciascuno piuttosto è tentato
dalla propria concupiscenza
che lo attrae e lo seduce;

1 Corinti 10
12 Quindi,
chi crede di stare in piedi,
guardi di non cadere.

13 Nessuna tentazione,
superiore alle forze umane,
vi ha finora sorpresi;

infatti Dio è fedele

e non permetterà
che siate tentati
oltre le vostre forze,

ma con la tentazione
vi darà anche la via d'uscita
e la forza per sopportarla.

Matteo 8
12 «Io sono la luce del mondo;

chi segue me,
non camminerà nelle tenebre,
ma avrà la luce della vita».

Giacomo 1
5 Se qualcuno di voi
manca di sapienza,
la domandi a Dio,

che dona a tutti generosamente
e senza rinfacciare,
e gli sarà data.

6a La domandi però con fede,
senza esitare,

Salmo 32   (31)
8 Ti farò saggio,
t'indicherò la via da seguire;

con gli occhi su di te,
ti darò consiglio.

9 Non siate
come il cavallo e come il mulo
privi d'intelligenza;

si piega la loro fierezza
con morso e briglie,
se no, a te non si avvicinano.

2 Timoteo 2
7b IL SIGNORE
TI DARA’ INTELLIGENZA
PER OGNI COSA.



Giacomo 4
11a Non sparlate
gli uni degli altri, fratelli.

Chi sparla del fratello
o giudica il fratello,

parla contro la legge
e giudica la legge.

Matteo 18
15a Se il tuo fratello
commette una colpa,

va' e ammoniscilo
fra te e lui solo

Romani 12
10 amatevi gli uni gli altri
con affetto fraterno,

gareggiate
nello stimarvi a vicenda.

Matteo 12
36 Ma io vi dico che
di ogni parola infondata

gli uomini renderanno conto
nel giorno del giudizio;

37 poiché in base alle tue parole
sarai giustificato

e in base alle tue parole
sarai condannato.

Salmo 51   (50)
18 Se vedi un ladro,
corri con lui;

e degli adulteri
ti fai compagno.

19 Abbandoni la tua bocca
al male

e la tua lingua ordisce inganni.

20 Ti siedi,
parli contro il tuo fratello,

getti fango
contro il figlio di tua madre.

21 Hai fatto questo
e dovrei tacere?

forse credevi
ch'io fossi come te!

Ti rimprovero:
ti pongo innanzi i tuoi peccati.

22 Capite questo
voi che dimenticate Dio,

perché non mi adiri
e nessuno vi salvi.

23 Chi offre il sacrificio di lode,
questi mi onora,

a chi cammina
per la retta via
mostrerò la salvezza di Dio.



Atti 2
1 Mentre stava compiendosi
il giorno di Pentecoste,

si trovavano tutti insieme
nello stesso luogo.

2 Venne all'improvviso dal cielo
un rombo,

come di vento
che si abbatte gagliardo,

e riempì tutta la casa
dove si trovavano.

3 Apparvero loro lingue
come di fuoco

che si dividevano
e si posarono su ciascuno di loro;

4 ed essi furono tutti pieni
di Spirito Santo

e cominciarono
a parlare in altre lingue

come lo Spirito
dava loro il potere d'esprimersi.

Atti 2
42 Erano assidui nell'ascoltare
l'insegnamento degli apostoli

e nell'unione fraterna,

nella frazione del pane
e nelle preghiere.

Atti 5
12 Molti miracoli e prodigi
avvenivano fra il popolo
per opera degli apostoli.

Tutti erano soliti stare insieme
nel portico di Salomone;

13 degli altri,
nessuno osava associarsi a loro,
ma il popolo li esaltava.

14 Intanto andava aumentando
il numero degli uomini e delle donne
che credevano nel Signore

15 fino al punto che
portavano gli ammalati nelle piazze,
ponendoli su lettucci e giacigli,

perché, quando Pietro passava,
anche solo la sua ombra
coprisse qualcuno di loro.

16 Anche la folla
delle città vicine a Gerusalemme
accorreva,

portando malati
e persone tormentate
da spiriti immondi
e tutti venivano guariti.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42 e ogni giorno,
nel tempio e a casa,

non cessavano di insegnare
e di portare il lieto annunzio
che Gesù è il Cristo.


