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La lettura per il giorno 2/4.
Per non ricevere più questi messaggi, leggi le istruzioni in fondo a questo
messaggio.
--- Levitico 15 --Legge relativa all'impurità dell'uomo e della donna
Nu 5:1-4 (Mr 7:20-23; 2Co 7:1)
1 Il SIGNORE disse ancora a Mosè e ad Aaronne: 2 «Parlate ai figli d'Israele
e dite loro:
"Chiunque ha la gonorrea, a causa di questa sua gonorrea è impuro. 3 La sua
impurità sta nella sua gonorrea; sia la sua gonorrea continua o
intermittente, l'impurità esiste. 4 Ogni letto sul quale si coricherà colui
che ha la gonorrea sarà impuro; e ogni oggetto sul quale si metterà seduto
sarà impuro. 5 Chi toccherà il suo letto si laverà le vesti, laverà se
stesso nell'acqua e sarà impuro fino a sera. 6 Chi si sederà sopra un
oggetto qualunque sul quale si sia seduto colui che ha la gonorrea, si
laverà le vesti, laverà se stesso nell'acqua e sarà impuro fino a sera.
7 Chi toccherà il corpo di colui che ha la gonorrea, si laverà le vesti,
laverà se stesso nell'acqua e sarà impuro fino a sera. 8 Se colui che ha la
gonorrea sputerà sopra uno che è puro, questi si laverà le vesti, laverà se
stesso nell'acqua e sarà impuro fino a sera. 9 Ogni sella su cui sarà salito
chi ha la gonorrea, sarà impura. 10 Chiunque toccherà qualsiasi cosa che sia
stata sotto quel tale, sarà impuro fino a sera. Chi porterà tali oggetti si
laverà le vesti, laverà se stesso nell'acqua e sarà impuro fino a sera.
11 Chiunque sarà toccato da colui che ha la gonorrea, se questi non si era
lavato le mani, dovrà lavarsi le vesti, lavare se stesso nell'acqua e sarà
impuro fino a sera. 12 Il vaso di terra toccato da colui che ha la gonorrea
sarà spezzato e ogni vaso di legno sarà lavato nell'acqua. 13 Quando colui
che ha la gonorrea sarà purificato dalla sua infermità, conterà sette giorni
per la sua purificazione; poi si laverà le vesti, laverà il suo corpo
nell'acqua di fonte e sarà puro. 14 L'ottavo giorno prenderà due tortore o
due giovani piccioni, andrà davanti al SIGNORE all'ingresso della tenda di
convegno, e li darà al sacerdote. 15 Il sacerdote li offrirà: uno come
sacrificio per il peccato, l'altro come olocausto; il sacerdote farà
l'espiazione per lui davanti al SIGNORE, a causa della sua gonorrea.
16 L'uomo da cui sarà uscito seme genitale si laverà tutto il corpo
nell'acqua e sarà impuro fino a sera. 17 Ogni veste e ogni pelle su cui sarà
seme genitale si laveranno nell'acqua e saranno impuri fino a sera. 18 Se
una donna avrà rapporti sessuali con un uomo affetto da tale emissione
seminale, si laveranno tutti e due nell'acqua e saranno impuri fino a sera.
(Le 12:2-8; 20:18) Mr 5:25-34
19 Quando una donna avrà perdite di sangue per le mestruazioni, la sua
impurità durerà sette giorni; e chiunque la toccherà sarà impuro fino a
sera. 20 Ogni letto sul quale si sarà messa a dormire durante la sua
impurità sarà impuro; e ogni mobile sul quale si sarà seduta sarà impuro.
21 Chiunque toccherà il suo letto si laverà le vesti, laverà se stesso
nell'acqua e sarà impuro fino a sera. 22 Chiunque toccherà qualsiasi mobile
sul quale la donna si sarà seduta si laverà le vesti, laverà se stesso
nell'acqua e sarà impuro fino a sera. 23 Se qualche cosa si trovava sul
letto o sul mobile dove la donna sedeva, chiunque tocca quella cosa sarà
impuro fino a sera. 24 Se un uomo si unisce a lei così che l'impurità di
questa lo tocca, egli sarà impuro sette giorni; e ogni letto sul quale si
coricherà sarà impuro. 25 La donna che avrà un flusso di sangue per parecchi
giorni, fuori del tempo delle sue mestruazioni, o che avrà questo flusso
oltre il tempo delle sue mestruazioni, sarà impura per tutto il tempo del
flusso, come durante le sue mestruazioni. 26 Ogni letto sul quale si
coricherà durante tutto il tempo del suo flusso sarà per lei come il letto
sul quale si corica quando ha le sue mestruazioni; ogni mobile sul quale si
sederà sarà impuro, come l'impurità delle sue mestruazioni. 27 Chiunque
toccherà quelle cose sarà immondo; si laverà le vesti, laverà se stesso
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nell'acqua e sarà impuro fino a sera. 28 Quando ella sarà purificata del suo
flusso, conterà sette giorni e poi sarà pura. 29 L'ottavo giorno prenderà
due tortore o due giovani piccioni e li porterà al sacerdote all'ingresso
della tenda di convegno. 30 Il sacerdote ne offrirà uno come sacrificio per
il peccato e l'altro come olocausto; il sacerdote farà per lei, davanti al
SIGNORE, l'espiazione del flusso che la rendeva impura. 31 Terrete lontani i
figli d'Israele da ciò che potrebbe contaminarli, affinché non muoiano a
causa della loro impurità, qualora contaminassero il mio tabernacolo che è
in mezzo a loro"». 32 Questa è la legge relativa a colui che ha la gonorrea
e a colui dal quale è uscito seme genitale che lo rende impuro, 33 e la
legge relativa a colei che è indisposta a causa delle sue mestruazioni,
all'uomo o alla donna che ha un flusso, e all'uomo che si unisce a una donna
impura.
--- Salmi 29 --L'onnipotenza di Dio
Gb 37:1-5, 23-24
1 Salmo di Davide.
Date al SIGNORE, o figli di Dio,
date al SIGNORE gloria e forza! 2 Date al SIGNORE la gloria dovuta al suo
nome;
adorate il SIGNORE, con santa magnificenza. 3 La voce del SIGNORE è sulle
acque;
il Dio di gloria tuona;
il SIGNORE è sulle grandi acque. 4 La voce del SIGNORE è potente,
la voce del SIGNORE è piena di maestà. 5 La voce del SIGNORE rompe i
cedri;
il SIGNORE spezza i cedri del Libano. 6 Fa saltellare i monti come
vitelli,
il Libano e l'Ermon come giovani bufali. 7 La voce del SIGNORE fa guizzare i
fulmini. 8 La voce del SIGNORE fa tremare il deserto;
il SIGNORE fa tremare il deserto di Cades. 9 La voce del SIGNORE fa partorire
le cerve
e sfronda le selve.
E nel suo tempio tutto esclama:
«Gloria!» 10 Il SIGNORE sedeva sovrano sul diluvio,
anzi il SIGNORE siede re per sempre. 11 Il SIGNORE darà forza al suo
popolo;
il SIGNORE benedirà il suo popolo dandogli pace.
--- Isaia 66:1-14 --La nuova Gerusalemme; giudizio degli empi
(At 17:24-25; Is 57:15) Is 65:3-15; Lu 21:5-24
1 Così parla il SIGNORE:
«Il cielo è il mio trono
e la terra è lo sgabello dei miei piedi;
quale casa potreste costruirmi?
Quale potrebbe essere il luogo del mio riposo? 2 Tutte queste cose le ha
fatte la mia mano,
e così sono tutte venute all'esistenza», dice il SIGNORE.
«Ecco su chi io poserò lo sguardo:
su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto
e trema alla mia parola. 3 Chi scanna un bue è come se uccidesse un uomo;
chi sacrifica un agnello, come se accoppasse un cane;
chi presenta un'offerta, come se offrisse sangue di porco;
chi fa un profumo d'incenso, come se benedicesse un idolo.
Come costoro hanno scelto le proprie vie
e prendono piacere nelle loro abominazioni, 4 così sceglierò io la loro
sventura,
e farò piombare loro addosso ciò che temono;
poiché io ho chiamato, e nessuno ha risposto;
ho parlato, ed essi non hanno dato ascolto;
ma hanno fatto ciò che è male agli occhi miei
e hanno preferito ciò che mi dispiace». 5 Ascoltate la parola del
SIGNORE,
voi che tremate alla sua parola.
«I vostri fratelli, che vi odiano
e vi scacciano a causa del mio nome,
dicono: "Si mostri il SIGNORE nella sua gloria,
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affinché possiamo vedere la vostra gioia!"
Ma essi saranno svergognati. 6 Uno strepito esce dalla città,
un clamore viene dal tempio.
È la voce del SIGNORE,
che dà la retribuzione ai suoi nemici.
Ro 11:12, 15, 23-26 (Is 60:11-18; 65:17-25) Eb 12:22-24
7 Prima di provare le doglie del parto,
essa ha partorito;
prima che le venissero i dolori,
ha dato alla luce un maschio. 8 Chi ha udito mai cosa siffatta?
Chi ha mai visto qualcosa di simile?
Un paese nasce forse in un giorno?
Una nazione viene forse alla luce in una volta?
Ma Sion, non appena ha sentito le doglie, ha subito partorito i suoi figli.
9 Io che preparo la nascita,
non farei partorire?» dice il SIGNORE.
«Io che faccio partorire,
chiuderei il grembo materno?» dice il tuo Dio. 10 «Gioite con Gerusalemme
ed esultate a motivo di lei,
voi tutti che l'amate!
Rallegratevi grandemente con lei,
voi tutti che siete in lutto per essa, 11 affinché siate allattati e
saziati
al seno delle sue consolazioni;
affinché beviate a lunghi sorsi e con delizia
l'abbondanza della sua gloria». 12 Poiché così parla il SIGNORE:
«Ecco, io dirigerò la pace verso di lei come un fiume,
la ricchezza delle nazioni come un torrente che straripa,
e voi sarete allattati,
sarete portati in braccio,
accarezzati sulle ginocchia. 13 Come un uomo consolato da sua madre
così io consolerò voi,
e sarete consolati in Gerusalemme». 14 Voi lo vedrete; il vostro cuore
gioirà,
le vostre ossa, come l'erba, riprenderanno vigore;
la mano del SIGNORE si farà conoscere in favore dei suoi servi,
e la sua indignazione, contro i suoi nemici.
--- Atti 28:17-31 --(Ro 10:1-3; 11:1-11)(Is 6:9-12; 49:5-6) At 13:11
17 Tre giorni dopo, Paolo convocò i notabili fra i Giudei; e, quando furono
riuniti, disse loro: «Fratelli, senza aver fatto nulla contro il popolo né
contro i riti dei padri, fui arrestato a Gerusalemme, e di là consegnato in
mano dei Romani. 18 Dopo avermi interrogato, essi volevano rilasciarmi
perché non c'era in me nessuna colpa meritevole di morte. 19 Ma i Giudei si
opponevano, e fui costretto ad appellarmi a Cesare, senza però aver nessuna
accusa da portare contro la mia nazione. 20 Per questo motivo dunque vi ho
chiamati per vedervi e parlarvi; perché è a motivo della speranza d'Israele
che sono stretto da questa catena». 21 Ma essi gli dissero: «Noi non abbiamo
ricevuto lettere dalla Giudea sul tuo conto, né è venuto qui alcuno dei
fratelli a riferire o a dir male di te. 22 Ma desideriamo sentire da te quel
che tu pensi; perché, quanto a questa setta, ci è noto che dappertutto essa
incontra opposizione». 23 E, avendogli fissato un giorno, vennero a lui nel
suo alloggio in gran numero; ed egli dalla mattina alla sera annunciava loro
il regno di Dio rendendo testimonianza e cercando di persuaderli per mezzo
della legge di Mosè e per mezzo dei profeti, riguardo a Gesù. 24 Alcuni
furono persuasi da ciò che egli diceva; altri invece non credettero.
25 Essendo in discordia tra di loro, se ne andarono, mentre Paolo
pronunciava quest'unica sentenza: «Ben parlò lo Spirito Santo quando per
mezzo del profeta Isaia disse ai vostri padri: 26 "Va' da questo popolo e
di':
'Voi udrete con i vostri orecchi e non comprenderete;
guarderete con i vostri occhi, e non vedrete; 27 perché il cuore di questo
popolo si è fatto insensibile,
sono divenuti duri d'orecchi, e hanno chiuso gli occhi,
affinché non vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi,
non comprendano con il cuore,
non si convertano, e io non li guarisca'". 28 Sappiate dunque che questa
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salvezza di Dio è rivolta alle nazioni; ed esse presteranno ascolto».
29 [Quand'ebbe detto questo, i Giudei se ne andarono discutendo vivamente
fra di loro.]
Ef 6:19-20; Fl 1:12-14; Cl 1:24-29; 4:3-4
30 E Paolo rimase due anni interi in una casa da lui presa in affitto, e
riceveva tutti quelli che venivano a trovarlo, 31 proclamando il regno di
Dio e insegnando le cose relative al Signore Gesù Cristo, con tutta
franchezza e senza impedimento.
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