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14/11/2012
Geremia 9,22-23 Così dice il Signore: “Non si vanti il saggio della sua saggezza e non si vanti
il forte della sua forza, non si vanti il ricco delle sue ricchezze. Ma chi vuol gloriarsi si vanti di
questo, di avere senno e di conoscere me, perché io sono il Signore che agisce con
misericordia, con diritto e con giustizia sulla terra; di queste cose mi compiaccio”. Parola del
Signore.
Michea 2,12-13 Certo ti radunerò tutto, o Giacobbe, certo ti raccoglierò, resto di Israele.
Li metterò insieme come pecore in un sicuro recinto, come una mandria in mezzo al pascolo,
dove muggisca lontano dagli uomini. Chi ha aperto la breccia li precederà;
forzeranno e varcheranno la porta e usciranno per essa; marcerà il loro re innanzi a loro e il
Signore sarà alla loro testa.
21/11/2012
Geremia 9,22-23 Così dice il Signore: “Non si vanti il saggio della sua saggezza e non si vanti
il forte della sua forza, non si vanti il ricco delle sue ricchezze. Ma chi vuol gloriarsi si vanti di
questo, di avere senno e di conoscere me, perché io sono il Signore che agisce con
misericordia, con diritto e con giustizia sulla terra; di queste cose mi compiaccio”. Parola del
Signore.
Gioele 3,1-5 Dopo questo, io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i
vostri figli e le vostre figlie; i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni.
Anche sopra gli schiavi e sulle schiave, in quei giorni, effonderò il mio spirito. Farò prodigi nel
cielo e sulla terra, sangue e fuoco e colonne di fumo. Il sole si cambierà in tenebre e la luna in
sangue, prima che venga il giorno del Signore, grande e terribile. Chiunque invocherà il nome
del Signore sarà salvato, poiché sul monte Sion e in Gerusalemme vi sarà la salvezza, come ha
detto il Signore, anche per i superstiti che il Signore avrà chiamati.
28/11/2012
Isaia 52,7 Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti annunzi che annunzia la
pace, messaggero di bene che annunzia la salvezza, che dice a Sion: “Regna il tuo Dio”.
Giovanni 15, 9-11 Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi. Rimanete nel mio
amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia
sia in voi e la vostra gioia sia piena.
Giovanni 20, 19-21 La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si
fermò in mezzo a loro e disse: “Pace a voi!”. Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i
discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: “Pace a voi! Come il Padre ha
mandato me, anch’io mando voi”.

