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Questa sera abbiamo chiesto e il Signore ha acceso in noi una sete che solo il suo amore
può dissetare.
Salmo 42, 2-3
Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio,
del Dio vivente: quando verrò e vedrò il volto di Dio?
Abbiamo chiesto benedizione perché il Suo fiume di grazia possa scorrere attraverso noi
per raggiungere coloro che incontreremo.
Isaia 35, 2b-6
… Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. [3] Irrobustite le mani fiacche,
rendete salde le ginocchia vacillanti. [4] Dite agli smarriti di cuore:
"Coraggio! Non temete; ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a
salvarvi". [5] Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. [6] Allora
lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel
deserto, scorreranno torrenti nella steppa.
Ezechiele 39,21
[21] Fra le genti manifesterò la mia gloria e tutte le genti vedranno la giustizia che avrò fatta e la
mano che avrò posta su di voi.
22/11/2017
Questa sera alla preghiera comunitaria: Visione di una piccola fiamma molto luminosa che
entra nel cuore e nei polmoni di ognuno portando il respiro di Dio che respira con il nostro
respiro. Dicendo grazie Signore ad ogni nostro respiro ci trasforma dal di dentro.
Isaia 33, 17
[17] I tuoi occhi vedranno un re nel suo splendore,
contempleranno un paese sconfinato.
Efesini 1, 4-7
[4] In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo cospetto
nella carità, [5] predestinandoci a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, [6] secondo il
beneplacito della sua volontà. E questo a lode e gloria della sua grazia, che ci ha dato nel suo Figlio
diletto; [7] nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati
secondo la ricchezza della sua grazia.
29/11/2017
Isaia 54, 1-2
[1] Esulta, o sterile che non hai partorito, prorompi in grida di giubilo e di gioia, tu che non hai
provato i dolori, perché più numerosi sono i figli dell'abbandonata che i figli della maritata, dice il
Signore. [2] Allarga lo spazio della tua tenda, stendi i teli della tua dimora senza risparmio, allunga
le cordicelle, rinforza i tuoi paletti,
E con: Gesù chiese “chi dite che Io sia?” e Pietro rispose “Tu sei il Cristo il figlio di Dio.
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