Esodo 12
3 Parlate a tutta la comunità di Israele
e dite: Il dieci di questo mese
*ciascuno si procuri
un agnello per famiglia,
un agnello per casa.
7 Preso un po' del sangue
lo porranno sui due stipiti
e sull'architrave delle case
in cui lo dovranno mangiare.
13 Il sangue sulle vostre case
sarà il segno che voi siete dentro:
io vedrò il sangue e passerò oltre,
non vi sarà per voi
flagello di sterminio,
quando io colpirò il paese d'Egitto.

1 Pietro 1
19 ma con il sangue prezioso
di Cristo,
*Basta un credente
in una famiglia,
per mettere
tutti i suoi componenti
sotto la protezione
del Signore.

come di agnello
senza difetti e senza macchia.
Luca 10
17 I settantadue
tornarono pieni di gioia dicendo:
«Signore, anche i demòni
si sottomettono a noi
nel tuo nome».
18 Egli disse:
«Io vedevo satana cadere dal cielo
come la folgore.

23 Il Signore passerà
per colpire l'Egitto,

19 Ecco, io vi ho dato *il potere
di camminare sopra
*i serpenti e gli scorpioni

vedrà il sangue
sull'architrave e sugli stipiti:

e sopra ogni potenza del nemico;
nulla vi potrà danneggiare.»

allora il Signore
passerà oltre la porta
e non permetterà allo sterminatore
di entrare nella vostra casa
per colpire.
Salmo 144
(143)
14b Nessuna breccia,
nessuna incursione,
nessun gemito nelle nostre piazze.

1 Cronache 16
22 «Non toccate i miei consacrati,
non maltrattate i miei profeti».
Giosuè 1
9b Non temere dunque
e non spaventarti,
perché è con te il Signore tuo Dio,
dovunque tu vada.

*l'autorità
*simboli di demoni

Siracide 34
14 Chi teme il Signore
non ha paura di nulla,

Proverbi 2
è scudo a coloro
che agiscono con rettitudine,

e non teme
perché egli è la sua speranza.

8 vegliando
sui sentieri della giustizia

15 Beata l'anima
di chi teme il Signore;

e custodendo
le vie dei suoi amici.

a chi si appoggia?
Chi è il suo sostegno?

Salmo 15 (14)
1 Signore,
chi abiterà nella tua tenda?

16 Gli occhi del Signore
sono su coloro che lo amano,
protezione potente
e sostegno di forza,
riparo dal vento infuocato
e riparo dal sole meridiano,
difesa contro gli ostacoli,
soccorso nella caduta;

Chi dimorerà
sul tuo santo monte?
2 Colui che cammina senza colpa,
agisce con giustizia
e parla lealmente,
3 non dice calunnia con la lingua,
non fa danno al suo prossimo
e non lancia insulto al suo vicino.

17 solleva l'anima
e illumina gli occhi,
concede sanità, vita e benedizione.
Proverbi 2
6 perché il Signore
dà la sapienza,

4 Ai suoi occhi
è spregevole il malvagio,
ma onora chi teme il Signore.
Anche se giura a suo danno,
non cambia;

dalla sua bocca
esce scienza e prudenza.

5 presta denaro senza fare usura,
e non accetta doni
contro l'innocente.

7 Egli riserva ai giusti
la sua protezione,

Colui che agisce in questo modo
resterà saldo per sempre.

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,

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.

dalla peste che distrugge.
4 Ti coprirà con le sue penne
sotto le sue ali troverai rifugio.

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

5 La sua fedeltà
ti sarà scudo e corazza;

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

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

14 Lo salverò,
perché a me si è affidato;

6 la peste
che vaga nelle tenebre,

lo esalterò,
perché ha conosciuto il mio nome.

lo sterminio
che devasta a mezzogiorno.

15 Mi invocherà
e gli darò risposta;

7 Mille cadranno al tuo fianco
e diecimila alla tua destra;

presso di lui
sarò nella sventura,

ma nulla ti potrà colpire.

lo salverò
e lo renderò glorioso.

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

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

ESODO 12:

Luca 6
27 Ma a voi che ascoltate, io dico:

COSÌ NOI OGGI SIAMO CHIAMATI A SIGILLARE
(O SEGNARE O COPRIRE) LE NOSTRE VITE,
I NOSTRI FAMILIARI E QUANTO CI APPARTIENE,
CON IL SANGUE PREZIOSO DI GESÙ.
....................................................
NEL NOME DI GESÙ
IO SIGILLO ME STESSO, I MIEI FAMILIARI
E TUTTO QUANTO RIGUARDA LE NOSTRE VITE:

Amate i vostri nemici,
fate del bene a coloro che vi odiano,
28 benedite
coloro che vi maledicono,
pregate
per coloro che vi maltrattano.
.....................
36 Siate misericordiosi,
come è misericordioso il Padre vostro.
37 Non giudicate
e non sarete giudicati;

LA PACE, L'UNITÀ E LA SALUTE,
ABITAZIONI, PROPRIETÀ, SOSTANZE E FONTI DI REDDITO,

non condannate
e non sarete condannati;

ATTIVITÀ LAVORATIVE E DI STUDIO, MOMENTI DI SVAGO,

perdonate e vi sarà perdonato;

SOTTO IL SANGUE PREZIOSO DI GESÙ.
....................................................

38 date e vi sarà dato;

LA PREGHIERA SEGUENTE ESULA UN PO' DAI PASSI PROPOSTI:
LAVACI SIGNORE GESÙ
COL TUO SANGUE E COL TUO SPIRITO:

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".

* A PERDONO E REMISSIONE DEI PECCATI
* A LIBERAZIONE DA OGNI MALE (spirituale, fisico e materiale)
* PER UNA NUOVA E FRESCA UNZIONE DI SPIRITO SANTO.

Luca 23,34
GESÙ DICEVA:
«PADRE, PERDONA LORO,

GRAZIE GESÙ PERCHÉ LO FAI !

PERCHÉ NON SANNO
QUELLO CHE FANNO».

Benedire, amare
e perdonare
chi ci fa del male
non significa
accettare
passivamente
bugie, abusi
ed ingiustizie
e neanche
esporsi a
danni materiali
o violenze
fisiche e morali,
ma significa
“non reagire al male”
con quella violenza
verbale, fisica
ed emozionale
che sarebbe
“più normale”
per noi uomini,
rimanendo così
mentalmente
lucidi e nella
“pace di Dio”
il che darà modo
allo Spirito Santo
di intervenire
a nostro favore
ed eventualmente
di toccare il cuore
di chi ci è ostile.

Marco 11,25
Quando vi mettete a pregare,
se avete qualcosa
contro qualcuno,
perdonate,
perché anche il Padre vostro
che è nei cieli
perdoni a voi i vostri peccati.
SENTIMENTI DI ODIO, RABBIA, RANCORE, LIVORE,
NONCHÉ AMAREZZA E RISENTIMENTO,
BLOCCANO LE NOSTRE PREGHIERE
E CI “TIRANO FUORI” DALLA PROTEZIONE DEL SIGNORE.
--------------------------------------------------------------------------------Giacomo 3
2b Se uno non manca nel parlare,
è un uomo perfetto,
capace di tenere a freno
anche tutto il corpo.

Matteo 18
15a Se il tuo fratello
commette una colpa,
va' e ammoniscilo fra te e lui solo
Siracide 15
7 Non riferire mai una diceria
e non ne avrai alcun danno;
8 non parlarne
né all'amico né al nemico,
e se puoi farlo senza colpa,
non svelar nulla.
9 Altrimenti chi ti ascolta
diffiderà di te
e all'occasione ti avrà in odio.
10 Hai udito una parola?
Muoia con te!
Sta' sicuro, non ti farà scoppiare.
Siracide 23
9a Non abituare la bocca al giuramento

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

11a Un uomo dai molti giuramenti
si riempie di iniquità;

gli uomini renderanno conto
nel giorno del giudizio;

il flagello non si allontanerà
dalla sua casa.

37 poiché in base alle tue parole
sarai giustificato

12a C'è un modo di parlare
che si può paragonare alla morte;

e in base alle tue parole
sarai condannato.

13a La tua bocca non si abitui
a volgarità grossolane,

Efesini 4
31 Scompaiano del tutto da voi
amarezza, sdegno, rabbia,
urla e *insulti
*calunnie / bestemmie
con ogni sorta di cattiveria.

Matteo 4
5 Allora il diavolo lo condusse con sé
nella città santa,
lo depose sul pinnacolo del tempio
6 e gli disse: «Se sei Figlio di Dio, gettati giù,
poiché sta scritto:

Matteo 5
Non sempre
22 Ma io vi dico:chiunque si adira con il proprio fratello,
la
riconciliazione
sarà sottoposto a giudizio.
è possibile

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.

ed anzi
se una persona
persevera
in menzogne
o atteggiamenti
di violenza
è bene
stare lontani
da questi.
Va’ detto che Gesù
ci invita a provare
oltre il normale
e comunque
ad avere il cuore
libero da rabbia,
odio e rancore.

Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo,
ed essi ti sorreggeranno con le loro mani,
perché non abbia a urtare contro un sasso
il tuo piede».
7 Gesù gli rispose: «Sta scritto anche:
Non tentare il Signore Dio tuo».
IN TANTISSIMI MODI,
SIA LA NOSTRA “CARNE” (LA CONCUPISCENZA),
SIA IL MONDO (LE COMPAGNIE, LA SOCIETÀ),
SIA SATANA
CI PORTANO A TENTARE DIO,
RISCHIANDO LA VITA, LA SALUTE,
LE FINANZE, GLI AFFETTI,

BESTEMMIARE E MALEDIRE DIO, GIURAMENTI “FACILI”,

CON ATTEGGIAMENTI SPERICOLATI

MALEDIRE, INSULTARE, SPARLARE E DIRE MALE DI ALTRI,

E FUORI DELLA VOLONTÀ DI DIO.

LINGUAGGIO VOLGARE, NEGATIVO E LAMENTOSO:

Ex. : relazioni facili, gioco d’azzardo,
guida spericolata, sport estremi,
stili di vita disordinati ed eccessivi, etc. .

TUTTE QUESTE COSE APRONO LE PORTE ALL'AVVERSARIO.

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

1 Pietro 4,7b
Siate dunque moderati e sobri,
per dedicarvi alla preghiera.

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

Luca 8,14
Il seme caduto in mezzo alle spine
sono coloro che,
dopo aver ascoltato,

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.
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.

strada facendo
si lasciano sopraffare
dalle preoccupazioni,
dalla ricchezza e dai piaceri della vita
e non giungono a maturazione.
Giovanni 8
31b «Se rimanete fedeli
alla mia parola,
sarete davvero miei discepoli;
32 conoscerete la verità
e la verità vi farà liberi».
SIAMO CHIAMATI A VIVERE LIBERI
DA LUSSO, PIACERI ED EGOCENTRISMO,

36 Vegliate e pregate
in ogni momento,
perché abbiate la forza di sfuggire
a tutto ciò che deve accadere,

METTENDO DIO DAVANTI A TUTTO,
TRAMITE LA PAROLA, LA PREGHIERA,
LA COMUNIONE FRATERNA

e di comparire
davanti al Figlio dell'uomo».

E L’EVANGELIZZAZIONE.

Avere e gestire
denaro, risorse,
proprietà,
attività economiche,
non è peccato, anzi,
quando fatto con
coscienza e onestà,
è cosa buona.
Cadere nel lusso,
negli eccessi,
ingolfarsi nei piaceri
(leciti e/o illeciti)
vivendo
principalmente
per sé stessi,
magari i familiari
e pochi altri,
senza mettere
il Regno di Dio
al centro
della propria vita:
questo è peccato.

