Matteo 28
18 E Gesù, avvicinatosi,
disse loro:
«Mi è stato dato ogni potere
in cielo e in terra.
19 Andate dunque
e fate discepoli tutti i popoli,
battezzandoli
nel nome del Padre

Colossesi 4
3 Pregate anche per noi,
perché Dio ci apra
la porta della predicazione
e possiamo annunziare
il mistero di Cristo
per il quale mi trovo in catene:
4 che possa davvero manifestarlo,
parlandone come devo.

e del Figlio
e dello Spirito Santo,

Efesini 6
19 e (pregate) anche per me,

20 insegnando loro
ad osservare

perché quando apro la bocca
mi sia data una parola franca,

tutto ciò
che vi ho comandato.

per far conoscere
il mistero del vangelo,

Ed ecco,
io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo».

20 del quale sono
ambasciatore in catene,

Atti 1
8 ma avrete forza
dallo Spirito Santo
che scenderà su di voi

e io possa annunziarlo
con franchezza
come è mio dovere.
Atti 28
29 Paolo trascorse
due anni interi

e mi sarete testimoni
a Gerusalemme,
in tutta la Giudea e la Samaria

nella casa
che aveva preso a pigione

e fino agli estremi confini
della terra.

e accoglieva tutti quelli
che venivano a lui,

Atti 28
30 annunziando
il regno di Dio

Atti 4
29 «Ed ora, Signore,
volgi lo sguardo alle loro minacce

e insegnando le cose
riguardanti il Signore Gesù Cristo,

e concedi ai tuoi servi
di annunziare
con tutta franchezza
la tua parola.

con tutta franchezza
e senza impedimento.
Atti 4
1 Stavano ancora parlando
al popolo,
quando sopraggiunsero
i sacerdoti,
il capitano del tempio
e i sadducei,
2 irritati per il fatto
che essi insegnavano al popolo
e annunziavano in Gesù
la risurrezione dai morti.
3 Li arrestarono
e li portarono in prigione
fino al giorno dopo,
dato che era ormai sera.
.....................
18 E, richiamatili,
ordinarono loro
di non parlare assolutamente
né di insegnare
nel nome di Gesù.

30 Stendi la mano
perché si compiano guarigioni,
miracoli e prodigi
nel nome
del tuo santo servo Gesù».
31 Quand'ebbero terminato
la preghiera,
il luogo in cui erano radunati
tremò
e tutti furono pieni
di Spirito Santo
e annunziavano la parola di Dio
con franchezza.
2 Timoteo
8 Non vergognarti dunque
della testimonianza
da rendere al Signore nostro,
né di me,
che sono in carcere per lui;
ma soffri anche tu
insieme con me per il vangelo . . .

