
Matteo 2
12 (I Magi) Avvertiti poi in sogno
di non tornare da Erode,

per un'altra strada
fecero ritorno al loro paese.

13 Essi erano appena partiti,
quando un angelo del Signore
apparve in sogno a Giuseppe

e gli disse: «Alzati,
prendi con te il bambino e sua madre
e fuggi in Egitto,

e resta là finché non ti avvertirò,
perché Erode sta cercando il bambino
per ucciderlo».

14 Giuseppe, destatosi,
prese con sé il bambino e sua madre
nella notte

e fuggì in Egitto, 15a dove rimase
fino alla morte di Erode,

Giovanni 7
1 . . Gesù se ne andava per la Galilea;
infatti non voleva più andare
per la Giudea,

perché i Giudei
cercavano di ucciderlo.

2 Si avvicinava intanto la festa dei Giudei,
detta delle Capanne;

3 i suoi fratelli gli dissero:
«Parti di qui e va' nella Giudea

Giovanni 7
perché anche i tuoi discepoli
vedano le opere che tu fai.

4 Nessuno infatti agisce di nascosto,
se vuole venire riconosciuto
pubblicamente.

Se fai tali cose,
manifestati al mondo!».

5 Neppure i suoi fratelli infatti
credevano in lui.

6 Gesù allora disse loro:
«Il mio tempo non è ancora venuto,
il vostro invece è sempre pronto.

7 Il mondo non può odiare voi,
ma odia me,

perché di lui io attesto
che le sue opere sono cattive.

8 Andate voi a questa festa;
io non ci vado,
perché il mio tempo
non è ancora compiuto».

9 Dette loro queste cose,
restò nella Galilea.

10 Ma andati i suoi fratelli alla festa,
allora vi andò anche lui;
non apertamente però: di nascosto.

11 I Giudei intanto
lo cercavano durante la festa
e dicevano: «Dov'è quel tale?».



Matteo 10
16 Ecco: io vi mando
come pecore in mezzo ai lupi;

siate dunque
*prudenti come i serpenti                                          *intelligenti, scaltri,
e semplici come le colombe.                                                 astuti, accorti.

2 Corinti 11
32 *A Damasco,                                                              *E’ Paolo che narra
il governatore del re Areta                                             questo episodio.

montava la guardia
alla città dei Damasceni
per catturarmi,

33 ma da una finestra
fui calato per il muro
in una cesta
e così sfuggii dalle sue mani.

Giovanni 15
18 Se il mondo vi odia,
sappiate che prima di voi
ha odiato me.

19 Se foste del mondo,
il mondo amerebbe ciò che è suo;

poiché invece non siete del mondo,
ma io vi ho scelti dal mondo,
per questo il mondo vi odia.

20 Se hanno perseguitato me,
perseguiteranno anche voi;

se hanno osservato la mia parola,
osserveranno anche la vostra.

Ezechiele 9
9 L'iniquità di Israele e di Giuda
è enorme,

la terra è coperta di sangue,
la città è piena di violenza
. . . . . . . . . . . . . .
3b e chiamò l'uomo vestito di lino
che aveva al fianco la borsa da scriba.

4 Il Signore gli disse:
«Passa in mezzo alla città,
in mezzo a Gerusalemme

e segna un tau
sulla fronte degli uomini
che sospirano e piangono

per tutti gli abomini
che vi si compiono».

Apocalisse 7
2 Vidi poi un altro angelo
che saliva dall'oriente

e aveva il sigillo del Dio vivente.

E gridò a gran voce
ai quattro angeli

ai quali era stato concesso il potere
di devastare la terra e il mare:

3 «Non devastate né la terra,
né il mare, né le piante,

finché non abbiamo impresso
il sigillo del nostro Dio
sulla fronte dei suoi servi».


