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Fossero tutti profeti 
nel popolo del Signore 
e volesse il Signore 

dare loro il suo Spirito!
Nm 11, 29
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“Se non è il Signore
a costruire la casa, 
invano si affaticano 
i costruttori”.
Salmo 127,1
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“Vivendo invece la verità 
nell’amore, cresciamo sotto ogni 
aspetto in Colui che è il Capo, 
Cristo, dal quale tutto il corpo, 
reso compatto ed unito da tutte 
le articolazioni che alimentano 

ciascun membro secondo la propria 
funzione, riceve incremento, 
edificandosi nell’amore”.

Ef 4,15-16
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“Alzo gli occhi verso i monti 
da dove mi verrà l’aiuto?

Il mio aiuto viene dal Signore 
che ha fatto cielo e terra” 

Salmo 121,1s.
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