La lettura per il giorno 15/12.
Per non ricevere più questi messaggi, leggi le istruzioni in fondo a questo
messaggio.

--- Neemia 1-2 --(Is 58:12)
Preghiera di Neemia per i figli d'Israele
Sl 102:13-14; 137:1, 5-6 (Da 9:3-19; Ed 9:5-15)
1:1 Parole di Neemia, figlio di Acalia. «Nel mese di Chisleu del ventesimo
anno, mentre mi trovavo nel castello di Susa, 2 Anani, un mio fratello, e
alcuni altri uomini arrivarono da Giuda. Io li interrogai riguardo ai Giudei
scampati, superstiti della deportazione, e riguardo a Gerusalemme. 3 E
quelli mi risposero: "I superstiti della deportazione sono là, nella
provincia, in gran miseria e nell'umiliazione; le mura di Gerusalemme
restano in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco". 4 Quando udii
queste parole, mi misi seduto, piansi, e per molti giorni fui in grande
tristezza. Digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. 5 E dissi:
"O SIGNORE, Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e fai
misericordia a quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. 6 Siano
i tuoi orecchi attenti, i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera che
il tuo servo ti rivolge adesso, giorno e notte, per i figli d'Israele, tuoi
servi, confessando i peccati dei figli d'Israele: perché abbiamo peccato
contro di te; abbiamo peccato io e la casa di mio padre. 7 Abbiamo agito da
malvagi contro di te, e non abbiamo osservato i comandamenti, le leggi e le
prescrizioni che tu hai dato a Mosè, tuo servo. 8 Ricòrdati della parola che
ordinasti al tuo servo Mosè di pronunciare: 'Se sarete infedeli, io vi
disperderò fra i popoli; 9 ma se tornerete a me e osserverete i miei
comandamenti e li metterete in pratica, anche se sarete dispersi negli
estremi confini del mondo, io di là vi raccoglierò e vi ricondurrò al luogo
che ho scelto per farne la dimora del mio nome'. 10 Essi sono tuoi servi,
tuo popolo; tu li hai salvati con la tua grande potenza e con la tua forte
mano. 11 Signore, te ne prego, siano i tuoi orecchi attenti alla preghiera
del tuo servo e alla preghiera dei tuoi servi, che vogliono temere il tuo
nome; e concedi oggi, ti prego, successo al tuo servo, e fa' che egli trovi
pietà presso quest'uomo".

A quel tempo io ero coppiere del re.
Neemia a Gerusalemme
Ne 1; Ed 7; Is 58:12; Pr 10:24; 21:1
2:1 «Nel mese di Nisan, il ventesimo anno del re Artaserse, il vino stava
davanti al re; io lo presi e glielo versai. Io non ero mai stato triste in
sua presenza. 2 Il re mi disse: "Perché hai l'aspetto triste? Eppure non sei
malato; non può essere altro che per una preoccupazione". Allora fui colto
da grande paura, 3 e dissi al re: "Viva il re per sempre! Come potrei non
essere triste quando la città dove sono le tombe dei miei padri è distrutta
e le sue porte sono consumate dal fuoco?" 4 E il re mi disse: "Che cosa
domandi?" Allora io pregai il Dio del cielo; 5 poi risposi al re: "Se ti
sembra giusto e il tuo servo ha incontrato il tuo favore, mandami in Giudea,
nella città dove sono le tombe dei miei padri, perché io la ricostruisca".
6 Il re, che aveva la regina seduta al suo fianco, mi disse: "Quanto durerà
il tuo viaggio? Quando ritornerai?" La cosa piacque al re, che mi lasciò
andare, e gli indicai una data. 7 Poi dissi al re: "Se il re è disposto, mi
si diano delle lettere per i governatori d'oltre il fiume affinché mi
lascino passare ed entrare in Giuda, 8 e una lettera per Asaf, guardiano del
parco del re, affinché mi dia del legname per costruire le porte della
fortezza annessa al tempio del SIGNORE, per le mura della città, e per la
casa che abiterò". Il re mi diede le lettere, perché la benefica mano del
mio Dio era su di me. 9 Mi recai presso i governatori d'oltre il fiume, e
diedi loro le lettere del re. Il re mi aveva dato una scorta di ufficiali e
di cavalieri. 10 Quando Samballat, il Coronita, e Tobia, il servo ammonita,
furono informati del mio arrivo, furono molto contrariati dalla venuta di un
uomo che cercava il bene dei figli di Israele.
Sl 122:6-9; Gc 5:2; Is 51:7-8
11 Così giunsi a Gerusalemme, e, trascorsi tre giorni, 12 mi alzai di notte,
presi con me pochi uomini, e non parlai a nessuno di quello che Dio mi aveva
messo in cuore di fare per Gerusalemme. Non avevo con me altra cavalcatura
oltre a quella che usavo. 13 Uscii di notte per la porta della Valle, e mi
diressi verso la sorgente del Dragone e la porta del Letame, osservando le
mura di Gerusalemme, quanto erano rovinate e come le sue porte erano
consumate dal fuoco. 14 Passai presso la porta della Sorgente e il serbatoio
del Re, ma non c'era posto per cui potesse passare la mia cavalcatura.
15 Allora risalii di notte la valle, sempre osservando le mura; poi,

rientrato per la porta della Valle, me ne tornai a casa. 16 Le autorità non
sapevano né dove fossi andato né che cosa facessi. Fino a quel momento, io
non avevo detto nulla né ai Giudei né ai sacerdoti né ai notabili né ai
magistrati né ad alcuno di quelli che si occupavano dei lavori. 17 Allora
dissi loro: "Voi vedete in che misera condizione ci troviamo; Gerusalemme è
distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco! Venite, ricostruiamo le
mura di Gerusalemme, e non saremo più nella vergogna!" 18 Raccontai loro
come la benefica mano del mio Dio era stata su di me, e riferii le parole
che il re mi aveva dette. Quelli dissero: "Sbrighiamoci e mettiamoci a
costruire!" E si fecero coraggio con questo buon proposito. 19 Ma quando
Samballat, il Coronita, e Tobia, il servo ammonita, e Ghesem, l'Arabo, lo
seppero, si fecero beffe di noi, e ci disprezzarono dicendo: "Che cosa state
facendo? Volete forse ribellarvi al re?" 20 Allora risposi loro: "Il Dio del
cielo ci farà ottenere successo. Noi, suoi servi, ci alzeremo e costruiremo:
ma voi non avete né parte né diritto né memoria a Gerusalemme".
--- Ecclesiaste 9:1-10 --Impossibilità per l'uomo di risolvere i suoi problemi
(Ec 8:16-17; 2:14-16)(Gb 14; Ec 5:17-19)
1 Sì, io ho applicato a tutto questo il mio cuore, e ho cercato di chiarirlo:
che cioè i giusti e i saggi e le loro opere sono nelle mani di Dio; l'uomo
non sa neppure se amerà o se odierà; tutto è possibile. 2 Tutto succede
ugualmente a tutti; la medesima sorte attende il giusto e l'empio, il buono
e puro e l'impuro, chi offre sacrifici e chi non li offre; tanto è il buono
quanto il peccatore, tanto è colui che giura quanto chi teme di giurare.
3 Questo è un male fra tutto quello che si fa sotto il sole: che tutti
abbiano una medesima sorte; così il cuore dei figli degli uomini è pieno di
malvagità e hanno la follia nel cuore mentre vivono; poi se ne vanno ai
morti. 4 Per chi è associato a tutti gli altri viventi c'è speranza; perché
un cane vivo vale più di un leone morto. 5 Infatti, i viventi sanno che
moriranno; ma i morti non sanno nulla, e per essi non c'è più salario;
poiché la loro memoria è dimenticata. 6 Il loro amore come il loro odio e la
loro invidia sono da lungo tempo periti, ed essi non hanno più né avranno
mai alcuna parte in tutto quello che si fa sotto il sole. 7 Va', mangia il
tuo pane con gioia, e bevi il tuo vino con cuore allegro, perché Dio ha già
gradito le tue opere. 8 Siano le tue vesti bianche in ogni tempo, e l'olio

non manchi mai sul tuo capo. 9 Godi la vita con la moglie che ami, per tutti
i giorni della vita della tua vanità, che Dio ti ha data sotto il sole per
tutto il tempo della tua vanità; poiché questa è la tua parte nella vita, in
mezzo a tutta la fatica che sostieni sotto il sole. 10 Tutto quello che la
tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze; poiché nel soggiorno
dei morti dove vai, non c'è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né
saggezza.

--- Zaccaria 3 --La visione di Giosuè, il sommo sacerdote
Gb 1:6-11 (Is 64; Da 9:3-9) Is 44:22; 61:10
1 Mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè, che stava davanti all'angelo del
SIGNORE, e Satana che stava alla sua destra per accusarlo. 2 Il SIGNORE
disse a Satana: «Ti sgridi il SIGNORE, Satana! Ti sgridi il SIGNORE che ha
scelto Gerusalemme! Non è forse costui un tizzone strappato dal fuoco?»
3 Giosuè era vestito di vesti sudicie, e stava davanti all'angelo.
4 L'angelo disse a quelli che gli stavano davanti: «Levategli di dosso le
vesti sudicie!» Poi disse a Giosuè: «Guarda, io ti ho tolto di dosso la tua
iniquità e ti ho rivestito di abiti magnifici». 5 Allora io dissi: «Gli sia
messo sul capo un turbante pulito!» Quelli gli posero sul capo un turbante
pulito e gli misero delle vesti; l'angelo del SIGNORE era presente.
Ez 44:15-18 (Za 6:11-15; Gr 23:5-6) Eb 9:24-28
6 Poi l'angelo del SIGNORE fece a Giosuè questo solenne ammonimento: 7 «Così
parla il SIGNORE degli eserciti: "Se tu cammini nelle mie vie e osservi
quello che ti ho comandato, anche tu governerai la mia casa, custodirai i
miei cortili e io ti darò libero accesso fra quelli che stanno qui davanti a
me. 8 Ascolta dunque, Giosuè, sommo sacerdote, tu e i tuoi compagni che
stanno seduti davanti a te! Poiché questi uomini servono da presagio. Ecco,
io faccio venire il mio servo, il Germoglio. 9 Infatti, guardate la pietra
che io ho posta davanti a Giosuè; sopra un'unica pietra stanno sette occhi;
ecco, io vi inciderò quello che deve esservi inciso", dice il SIGNORE degli
eserciti, "e toglierò via l'iniquità di questo paese in un solo giorno.
10 In quel giorno", dice il SIGNORE degli eserciti, "voi vi inviterete gli
uni gli altri sotto la vite e sotto il fico"».

--- Giacomo 5 --Gb 20:4-29; Am 6:1-8; 5:11-12; Ml 3:5; 4:1
1 A voi ora, o ricchi! Piangete e urlate per le calamità che stanno per
venirvi addosso! 2 Le vostre ricchezze sono marcite e le vostre vesti sono
tarlate. 3 Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti, e la loro
ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come
un fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni. 4 Ecco, il salario da
voi frodato ai lavoratori che hanno mietuto i vostri campi grida; e le grida
di quelli che hanno mietuto sono giunte agli orecchi del Signore degli
eserciti. 5 Sulla terra siete vissuti sfarzosamente e nelle baldorie
sfrenate; avete impinguato i vostri cuori in tempo di strage. 6 Avete
condannato, avete ucciso il giusto. Egli non vi oppone resistenza.
Esortazioni diverse
Eb 10:35-37; 6:11-12; 1P 2:19-23; 4:12-19; Gm 1:12; Mt 5:33-37
7 Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate
come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra pazientando,
finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione.
8 Siate pazienti anche voi; fortificate i vostri cuori, perché la venuta del
Signore è vicina. 9 Fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri, affinché
non siate giudicati; ecco, il giudice è alla porta. 10 Prendete, fratelli,
come modello di sopportazione e di pazienza i profeti che hanno parlato nel
nome del Signore. 11 Ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto
pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe, e conoscete la
sorte finale che gli riserbò il Signore, perché il Signore è pieno di
compassione e misericordioso. 12 Soprattutto, fratelli miei, non giurate né
per il cielo, né per la terra, né con altro giuramento; ma il vostro sì, sia
sì, e il vostro no, sia no, affinché non cadiate sotto il giudizio.
(Sl 50:15; Mr 11:24)(Nu 14:11-20; 1R 17; 18) Da 12:3
13 C'è tra di voi qualcuno che soffre? Preghi. C'è qualcuno d'animo lieto?
Canti degli inni. 14 C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della
chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore:
15 la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà; se
egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. 16 Confessate dunque i
vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché
siate guariti; la preghiera del giusto ha una grande efficacia. 17 Elia era

un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni, e pregò intensamente che non
piovesse e non piovve sulla terra per tre anni e sei mesi. 18 Pregò di
nuovo, e il cielo diede la pioggia, e la terra produsse il suo frutto.
19 Fratelli miei, se qualcuno tra di voi si svia dalla verità e uno lo
riconduce indietro, 20 costui sappia che chi avrà riportato indietro un
peccatore dall'errore della sua via salverà l'anima del peccatore dalla
morte e coprirà una gran quantità di peccati.

