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Salmi 16,1-3
[1] Miktam. Di Davide. Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
[2] Ho detto a Dio: "Sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene".
[3] Per i santi, che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
Isaia 65,17-20
[17] Ecco infatti io creo nuovi cieli e nuova terra; non si ricorderà più il passato,
non verrà più in mente, [18] poiché si godrà e si gioirà sempre di quello che sto
per creare, e farò di Gerusalemme una gioia, del suo popolo un gaudio.
[19] Io esulterò di Gerusalemme, godrò del mio popolo. Non si udranno più in
essa voci di pianto, grida di angoscia.
[20] Non ci sarà più un bimbo che viva solo pochi giorni, né un vecchio che dei
suoi giorni non giunga alla pienezza; poiché il più giovane morirà a cento anni e
chi non raggiunge i cento anni sarà considerato maledetto.
Giovanni 16,21-23
[21] La donna, quando partorisce, è afflitta, perché è giunta la sua ora; ma
quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell'afflizione per la gioia
che è venuto al mondo un uomo.
[22] Così anche voi, ora, siete nella tristezza; ma vi vedrò di nuovo e il vostro
cuore si rallegrerà e [23] nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. In quel giorno
non mi domanderete più nulla. In verità, in verità vi dico: Se chiederete qualche
cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà.
12/11/2014
Giobbe 22,26-30
26 Allora sì, nell’Onnipotente ti delizierai e alzerai a Dio la tua faccia.
27 Lo supplicherai ed egli t’esaudirà e tu scioglierai i tuoi voti.
28 Deciderai una cosa e ti riuscirà e sul tuo cammino splenderà la luce.
29 Egli umilia l’alterigia del superbo, ma soccorre chi ha gli occhi bassi.
30 Egli libera l’innocente; tu sarai liberato per la purezza delle tue mani
20/11/2014
Isaia 11,1-2
1 Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue
radici. 2 Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di
intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore
del Signore.
Isaia 10,27
In quel giorno sarà tolto il suo fardello dalla tua spalla e il suo giogo cesserà di
pesare sul tuo collo.
Efesini 1,3-4
3 Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti
con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. 4 In lui ci ha scelti prima della
creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità.
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Isaia 24,23
Arrossirà la luna, impallidirà il sole, perché il Signore degli eserciti regna
sul monte Sion e in Gerusalemme e davanti ai suoi anziani sarà glorificato.
Isaia 25,1
Signore, tu sei il mio Dio; voglio esaltarti e lodare il tuo nome,
perché hai eseguito progetti meravigliosi, concepiti da lungo tempo, fedeli e
veri.
Siracide 50,22-24
22 Ora benedite il Dio dell’universo, che compie in ogni luogo grandi cose, che
ha esaltato i nostri giorni fino dalla nascita, che ha agito con noi secondo la sua
misericordia.
23 Ci conceda la gioia del cuore e ci sia pace nei nostri giorni in Israele, per tutti
i giorni futuri.
24 La sua misericordia resti fedelmente con noi e ci riscatti nei nostri giorni.
2Pietro 3,8-13
8 Una cosa però non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un
giorno è come mille anni e mille anni come un giorno solo.
9 Il Signore non ritarda nell’adempiere la sua promessa, come certuni credono;
ma usa pazienza verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti
abbiano modo di pentirsi.
10 Il giorno del Signore verrà come un ladro; allora i cieli con fragore
passeranno, gli elementi consumati dal calore si dissolveranno e la terra con
quanto c’è in essa sarà distrutta.
11 Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi così, quali non dovete
essere voi, nella santità della condotta e nella pietà, 12 attendendo e affrettando
la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli si dissolveranno e gli elementi
incendiati si fonderanno!
13 E poi, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova,
nei quali avrà stabile dimora la giustizia.

