“DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE
LA SUA MISERICORDIA
PER QUELLI CHE LO AMANO”

(Luca 1, 50)
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PAROLA DEL SIGNORE
CONFESSIONI/AFFERMAZIONI
Matteo 18,32-33: “Io ti ho Io voglio perdonare, senza
condonato tutto quel debito, condizioni.
perché tu mi hai pregato. Non
dovevi anche tu aver pietà
(misericordia) del tuo compagno,
così come io ho avuto pietà
(misericordia) di te?”
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Luca 10, 33: “Un samaritano, che Io voglio avvicinarmi
era in viaggio, passandogli persona sofferente.
accanto, lo vide e ne ebbe
compassione (misericordia).”
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Luca 15, 20: “Mentre era ancora Io voglio andare incontro a chi
lontano, suo padre lo vide e ne ritorna a me.
ebbe compassione (misericordia).
Gli corse incontro, gli si gettò al
collo e lo baciò.”
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Marco
1,
41:
“Mosso
a Io voglio liberare le persone,
compassione (misericordia), Gesù con le quali mi relaziono.
stese la mano, lo toccò e gli disse:
-Sì, lo voglio: sii purificato!-
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Matteo 9, 36-38: “Vedendo le folle, Io voglio lavorare per la “sua
ne
sentì
compassione messe”.
(misericordia),
perché
erano
stanche e sfinite, come pecore, che
non hanno pastore…Pregate il
padrone della messe che mandi
operai nella sua messe.”
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Matteo 14, 14: “Vide una grande Io voglio aiutare i malati a
folla,
sentì
compassione guarire.
(misericordia) per loro e guarì i
loro malati.”

alla
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Matteo 15, 32.36: “Gesù chiamò a Io voglio distribuire quanto il
sé i suoi discepoli e disse:-Sento Signore mi dà.
compassione (misericordia) per la
folla… non hanno da mangiare…Prese i sette pani con i pesci e,
dopo aver reso grazie, li spezzò e
li diede ai discepoli e questi alla
folla.”
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Marco 10, 46.48: “Il figlio di Io voglio la misericordia, per
Timeo,
Bartimeo,
cieco
e vedere con occhi nuovi.
mendicante,
sentendo
che
passava
Gesù,
cominciò
a
gridare: -Figlio di Davide, Gesù,
abbi pietà (misericordia) di me!..Gridava più forte: “Figlio di
Davide, abbi pietà (misericordia)
di me.”
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Matteo 15, 22: “Una donna Io
voglio
chiedere
Cananea si mise a gridare: -Pietà misericordia
nella
mia
(misericordia) di me, Signore, intercessione.
figlio di Davide…- -Donna,
grande è la tua fede. Avvenga per
te, come desideri!-
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Matteo 17, 15: “-Signore abbi pietà Io
voglio
(misericordia) di mio figlio, soffre misericordia
molto…- Gesù lo minacciò e il liberazione.
demonio uscì da lui e, da quel
momento, il ragazzo fu guarito.”
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Luca 6, 36: “Siate misericordiosi Io voglio condividere i
(compassionevoli) come il Padre sentimenti del mio prossimo.
vostro
è
misericordioso
(compassionevole).”
♥ “SE HAI CUORE, PUOI SALVARTI!” ♥
(Abba Pambone, IV secolo)
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