Oasi

con i 7 verbi

Comunità
sant’Eusebio
Anno V - n.6

Facciamo una sosta rispetto alle parole dei "Padri e madri del deserto" per riprendere i sette verbi lanciati il 6 novembre durante l'assemblea parrocchiale. Verbi da rilanciare per una preghiera e riflessione personale. Per i vangeli si possono utilizzare i paralleli con altri evangelisti.
Indichiamo alcuni testi della Sacra Scrittura dove è possibile attingere qualche spunto per la vita spirituale. Si possono seguire versetti precedenti o successivi a quelli indicati. Sono solo delle indicazioni, altre potranno venire grazie ad una lettura, una intuizione. Importante che i verbi
vengano coniugati a partire dal soggetto “IO” oppure “DIO”.

ASCOLTARE
Deuteronomio 4: Ascolta Israele
Salmo 4:
Il Signore mi ascolta quando lo invoco
Salmo 5:
Il signore ascolta la voce del mio grido
Matteo 4:
La terra buona è quella di chi ascolta la parola
Matteo 17:
Questi è il figlio prediletto, ascoltatelo
Luca 10 :
Maria era seduta ai piedi di Gesù e lo ascoltava
Giov. 5:
Chi ascolta la mia parola ha la vita eterna

MANGIARE
Genesi 2:
Genesi 3:
Matteo 14:
Matteo 26:
Giovanni 6:

Non ne devi mangiare
La donna mangiò (vide che era buona da mangiare)
Date voi stessi da mangiare
Mentre mangiavano prese il pane
Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno

PARLARE
1 Samuele 3:
Esodo 19:
Salmo 115:
Marco 13:
Luca 9:

Parla Signore che il tuo servo ti ascolta
Mosè parlava e Dio rispondeva
Gli idoli hanno bocca ma non parlano
Non siete voi a parlare ma lo Spirito Santo
Gesù prese a parlare loro del Regno di Dio

CAMMMINARE
Esodo 33:
Esodo 34:
Salmo 116:
Marco 2:
Marco 6:
Luca 24:
Giovanni 12:

Camminerò con voi
Che il Signore cammini in mezzo a noi
Camminerò alla presenza del Signore
Alzati prendi il tuo lettuccio e cammina
Gesù venne verso di loro camminando sulle acque
Gesù si accosto e camminava con loro
Camminate mentre avete la luce

RIMANERE
Numeri 9:
Salmo 102:
Marco 6:
Luca 24:
Giovanni 14:
Giovanni 15:

La nube rimaneva ferma gli israeliti
Tu Signore rimani per sempre
Entrati in una casa rimanete
Entrò per rimanere con loro
Un altro Consolatore perchè rimanga con voi
Rimane in me e io in voi

VEDERE
Genesi 1:
Salmo 25:
Salmo 42:
Luca 6:
Matteo 5:
Giovanni 11:
Giovanni 14:

E vide che era cosa buona
Vedi la mia miseria e la mia pena
Quando verrò e vedrò il volto di Dio
Togli la trave e potrai vederci meglio
Beati i puri di cuore perchè vedranno Dio
Se credi vedrai la gloria di Dio
Chi vede me vede il Padre

RICORDARE
Salmo 143:
Salmo 25:
Luca 2:
Luca 23:
Giovanni 2:
Giovanni 14:

Ricorderò i giorni antichi
Non ricordare i peccati della mia giovinezza
Maria ricordava , serbava, nel suo cuore
Gesù ricordati di me quando sarai nel tuo regno
E i discepoli si ricordarono
lo Spirito Santo vi ricorderà
Ecc. ecc.

