
Geremia 15
11 Forse, Signore,
non ti ho servito del mio meglio,

non mi sono rivolto a te
con preghiere per il mio nemico,

nel tempo della sventura
e nel tempo dell'angoscia?

15 Tu lo sai, Signore,
ricordati di me e aiutami,
vendicati per me dei miei persecutori.

Nella tua clemenza
non lasciarmi perire,
sappi che io sopporto insulti per te.

16 Quando le tue parole
mi vennero incontro,
le divorai con avidità;

la tua parola
fu la gioia e la letizia
del mio cuore,

perché io portavo il tuo nome,
Signore, Dio degli eserciti.

17 Non mi sono seduto per divertirmi
nelle brigate di buontemponi,

ma spinto dalla tua mano
sedevo solitario,
poiché mi avevi riempito di sdegno.

18 Perché il mio dolore è senza fine
e la mia piaga incurabile
non vuol guarire?

Geremia 15
Tu sei diventato per me
un torrente infido,
dalle acque incostanti.

19 Ha risposto allora il Signore:
«Se tu ritornerai a me,
io ti riprenderò

e starai alla mia presenza;

se saprai distinguere
ciò che è prezioso
da ciò che è vile,

sarai come la mia bocca.

Essi torneranno a te,
mentre tu non dovrai tornare a loro,

20 ed io, per questo popolo,
ti renderò come
un muro durissimo di bronzo;

combatteranno contro di te
ma non potranno prevalere,

perché io sarò con te
per salvarti e per liberarti.

Oracolo del Signore.

21 Ti libererò
dalle mani dei malvagi

e ti riscatterò
dal pugno dei violenti».

< Le preghiere 
per il nemico 

non sono 
durate molto.



2 Corinti 6
14 Non lasciatevi legare
al giogo estraneo degli infedeli.

Quale rapporto infatti
ci può essere
tra la giustizia e l'iniquità,

o quale unione
tra la luce e le tenebre?

15 Quale intesa tra Cristo e Beliar,

o quale collaborazione
tra un fedele e un infedele?

16 Quale accordo
tra il tempio di Dio e gli idoli?

Noi siamo infatti
il tempio del Dio vivente,
come Dio stesso ha detto:

Abiterò in mezzo a loro
e con loro camminerò

e sarò il loro Dio,
ed essi saranno il mio popolo.

17 Perciò uscite di mezzo a loro
e riparatevi, dice il Signore,

non toccate nulla d'impuro.

E io vi accoglierò,
18 e sarò per voi come un padre,

e voi mi sarete come figli e figlie,
dice il Signore onnipotente.

2 Corinti 6
11 La nostra bocca
vi ha parlato francamente, Corinzi,

e il nostro cuore
si è tutto aperto per voi.

12 Non siete davvero allo stretto in noi;
è nei vostri cuori invece
che siete allo stretto.

13 Io parlo come a figli:
rendeteci il contraccambio,
aprite anche voi il vostro cuore!

Apocalisse 3
18 Ti consiglio di comperare da me
oro purificato dal fuoco
per diventare *ricco,                                    *ricco spiritualmente

vesti bianche per coprirti
e nascondere la vergognosa tua nudità

e collirio per ungerti gli occhi
e ricuperare la vista.

19 Io tutti quelli che amo
li rimprovero e li castigo.

Mostrati dunque zelante
e ravvediti.

20 Ecco, sto alla porta e busso.
Se qualcuno ascolta la mia voce
e mi apre la porta,

io verrò da lui,
cenerò con lui ed egli con me.


