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(Marostica) Le parole ricevute questa sera:
Atti degli Apostoli 2, 17-19 a
[17] Negli ultimi giorni, dice il Signore, Io effonderò il mio Spirito sopra ogni
persona; i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni
e i vostri anziani faranno dei sogni. [18] E anche sui miei servi e sulle mie serve in
quei giorni effonderò il mio Spirito ed essi profeteranno. [19] Farò prodigi in alto nel
cielo e segni in basso sulla terra,
Matteo 11, 10
[10] Egli è colui, del quale sta scritto: Ecco, io mando davanti a te il mio
messaggero che preparerà la tua via davanti a te.
Baruc 2, 14-15
[14] Ascolta, Signore, la nostra preghiera, la nostra supplica, liberaci per il tuo
amore e facci trovar grazia davanti a coloro che ci hanno deportati, [15] perché
tutta la terra sappia che tu sei il Signore nostro Dio e che il tuo nome è stato
invocato su Israele e su tutta la sua stirpe.
Nel cuore ci risuonava: “Nell’unità Io vi donerò la forza” “Io vi ho scelto
perché andiate nel mondo e portiate frutto.
(Treviso) Adorazione Eucaristica
1 Corinzi 1, 25-30
[25] Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è
debolezza di Dio è più forte degli uomini. [26] Considerate infatti la vostra
chiamata, fratelli: non ci sono tra voi molti sapienti secondo la carne, non molti
potenti, non molti nobili. [27] Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per
confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i
forti, [28] Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla
per ridurre a nulla le cose che sono, [29] perché nessun uomo possa gloriarsi
davanti a Dio. [30] Ed è per lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio
è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione,
Daniele 7, 12-14
[12] Alle altre bestie fu tolto il potere e fu loro concesso di prolungare la vita fino a
un termine stabilito di tempo. [13] Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco
apparire, sulle nubi del cielo, uno, simile ad un figlio di uomo; giunse fino al
vegliardo e fu presentato a lui, [14] che gli diede potere, gloria e regno; tutti i
popoli, nazioni e lingue lo servivano; il suo potere è un potere eterno, che non
tramonta mai, e il suo regno è tale che non sarà mai distrutto.
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Efesini 6, 10-18
[10] Per il resto, attingete forza nel Signore e nel vigore della sua potenza. [11]
Rivestitevi dell'armatura di Dio, per poter resistere alle insidie del diavolo. [12] La
nostra battaglia infatti non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i
Principati e le Potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli
spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. [13] Prendete perciò l'armatura di
Dio, perché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver
superato tutte le prove. [14] State dunque ben fermi, cinti i fianchi con la verità,
rivestiti con la corazza della giustizia, [15] e avendo come calzatura ai piedi lo zelo
per propagare il vangelo della pace. [16] Tenete sempre in mano lo scudo della
fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno; [17] prendete
anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio. [18]
Pregate inoltre incessantemente con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello
Spirito, vigilando a questo scopo con ogni perseveranza e pregando per tutti i santi,
Nahum 1, 12-13
[12] Così dice il Signore: Siano pure potenti, siano pure numerosi, saranno falciati e
spariranno. Ma se ti ho afflitto, non ti affliggerò più. [13] Ora, infrangerò il suo
giogo che ti opprime, spezzerò le tue catene.
Geremia 33, 8-9
[8] Li purificherò da tutta l'iniquità con cui hanno peccato contro di me e perdonerò
tutte le iniquità che han commesso verso di me e per cui si sono ribellati contro di
me. [9] Ciò sarà per me titolo di gioia, di lode e di gloria tra tutti i popoli della
terra, quando sapranno tutto il bene che io faccio loro e temeranno e tremeranno
per tutto il bene e per tutta la pace che concederò loro.
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