LA SALVEZZA DEL BAMBINO
(Esodo 1; 2)
  
PAROLA DEL SIGNORE
Esodo 1, 11-12: Vennero imposti dei
sovraintendenti ai lavori forzati, per
opprimerli con i loro gravami… ma
quanto più opprimevano il popolo,
tanto più si moltiplicava e cresceva
oltre misura.

CONFESSIONI/AFFERMAZIONI
Io voglio crescere e prosperare,
malgrado le oppressioni del
mondo.

2

Esodo 1, 11: Costruirono per il
faraone le città-deposito, cioè Pitom e
Ramses.

Io voglio costruire la mia vita,
come città aperta al bene e al
bello.
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Esodo 1, 14: Resero loro amara la Io voglio vivere il mio lavoro,
vita, costringendoli a fabbricare come fattore di crescita.
mattoni di argilla.
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Esodo 1, 17: Le levatrici temettero
Dio; non fecero come aveva loro
ordinato il re d’Egitto e lasciarono
vivere i bambini.
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Esodo 1, 20: Dio beneficò le levatrici e Io
voglio
accogliere
con
diede loro una numerosa famiglia.
gratitudine le benedizioni che
vengono a me.
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Esodo 1, 22: Ogni figlio maschio, che Io voglio portare nel quotidiano
nascerà, lo getterete nel Nilo, ma la mia vita spirituale.
lascerete vivere ogni figlia.

7

Esodo 2, 1-2: Un uomo della famiglia Io voglio realizzare i miei progetti
di Levi andò a prendere in moglie a partire dal Signore Gesù.
una figlia di Levi: la donna concepì e
partorì un figlio.
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Esodo 2, 2: Vide che era bello.
Genesi 1, 10: Vide che era buono.

1

Io voglio portare alla vita quanto
di buono c’è nelle persone con cui
mi relaziono.

Io voglio vedere nel mio progetto
il bello, il buono, la pienezza.
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Esodo 2, 2: Lo tenne nascosto per tre Io
voglio
inizialmente
mesi.
custodire, nel silenzio del
2 Samuele 6, 11: L’Arca del Signore cuore, il mio progetto.
rimase per tre mesi nella casa di ObedEdom; il Signore benedisse tutta la sua
casa.
Luca 1, 56: Maria rimase con lei circa
tre mesi, poi ritornò a casa sua.
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Esodo 2, 3: Prese un cestello di papiro…
vi mise dentro il bambino e lo depose
fra i giunchi sulla riva del Nilo.

Io voglio affidare il mio
progetto alle labbra della vita
con un linguaggio nuovo.
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Esodo 8, 12: Il Signore disse a Mosè: Io voglio spezzare
- Stendi il tuo bastone e batti la polvere abitudine al lamento.
del suolo: ci saranno zanzare in tutto il
paese d’Egitto.Romani 1, 21: …Non glorificarono Dio,
né gli resero grazie…perciò Dio li ha
abbandonati.
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Esodo 8, 15: I maghi dissero al faraone:
- Dito di un Dio è quello.Luca 10, 21: Gesù esultò nello Spirito
Santo e disse: - Io ti rendo lode, Padre,
Signore del cielo e della terra.-

Io voglio far crescere il mio
progetto, attraverso la lode e
la benedizione.
Grazie, Gesù!
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Esodo 2, 2-7: La donna concepì e
partorì un figlio…la sorella del
bambino…la figlia del faraone…le sue
ancelle…nutrice fra le donne ebree.

Io voglio ringraziare lo
Spirito, che si prende cura
del mio progetto.
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Salmo 34, 1: Io benedirò il Signore in Io voglio lodare in ogni
ogni tempo, la sua lode sarà sempre tempo, sempre, ogni giorno.
nella mia bocca.
Atti 2, 46: Ogni giorno frequentavano il
tempio con gioia e semplicità di cuore,
lodando Dio.

ogni

 La Storia personale va verso il successo, se c’è un bambino che si salva, se
la dimensione spirituale si inserisce in quella materiale.
Mosè lo ha fatto con un popolo.
Gesù lo ha fatto con tutta l’umanità.
Io voglio realizzarlo nella mia vita. Amen! 

