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--- Giosuè 2 ---
Raab nasconde i due esploratori a Gerico
Gc 1:23-25 (Eb 11:31; Gm 2:25) Gs 6:17, 22-25
1 Or Giosuè, figlio di Nun, mandò segretamente da Sittim due spie, e disse
loro: «Andate, esaminate il paese e Gerico».
Quelle andarono ed entrarono in casa di una prostituta di nome Raab, e vi
alloggiarono. 2 Ciò fu riferito al re di Gerico, e gli fu detto: «Ecco,
alcuni uomini dei figli d'Israele sono venuti qui per esplorare il paese».
3 Allora il re di Gerico mandò a dire a Raab: «Fa' uscire quegli uomini che
sono venuti da te e sono entrati in casa tua; perché sono venuti a esplorare
tutto il paese». 4 Ma la donna prese quei due uomini, li nascose e disse: «È
vero, quegli uomini sono venuti in casa mia, ma io non sapevo di dove
fossero; 5 e quando si stava per chiuder la porta della città all'imbrunire,
quegli uomini sono usciti; dove siano andati non so; rincorreteli senza
perdere tempo, e li raggiungerete». 6 Lei invece li aveva fatti salire sulla
terrazza e li aveva nascosti sotto gli steli di lino che vi aveva
ammucchiato. 7 E la gente li rincorse per la via che porta ai guadi del
Giordano; e, dopo che i loro inseguitori furono usciti, la porta della città
fu chiusa. 8 Prima che le spie si addormentassero, Raab salì da loro sulla
terrazza, 9 e disse a quegli uomini: «Io so che il SIGNORE vi ha dato il
paese, che il terrore del vostro nome ci ha invasi e che tutti gli abitanti
del paese hanno perso coraggio davanti a voi. 10 Poiché noi abbiamo udito
come il SIGNORE asciugò le acque del mar Rosso davanti a voi, quando usciste
dall'Egitto, e quel che faceste ai due re degli Amorei, di là dal Giordano,
Sicon e Og, che votaste allo sterminio. 11 Appena l'abbiamo udito, il nostro
cuore è venuto meno e non è più rimasto coraggio in alcuno, per causa
vostra; poiché il SIGNORE, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e quaggiù
sulla terra. 12 Vi prego dunque, giuratemi per il SIGNORE, poiché vi ho
trattati con bontà, che anche voi tratterete con bontà la casa di mio padre;
e datemi un segno sicuro 13 che salverete la vita a mio padre, a mia madre,
ai miei fratelli, alle mie sorelle e a tutto quel che appartiene a loro, e
che ci preserverete dalla morte». 14 Quegli uomini risposero: «Siamo pronti
a dare la nostra vita per voi, se non divulgate questo nostro affare; e
quando il SIGNORE ci avrà dato il paese, noi ti tratteremo con bontà e
lealtà». 15 Allora lei li calò giù dalla finestra con una fune; infatti la
sua casa era addossata alle mura della città, e lei stava di casa sulle
mura. 16 E disse loro: «Andate verso il monte, affinché non v'incontrino i
vostri inseguitori, e rimanetevi nascosti per tre giorni fino al ritorno di
coloro che v'inseguono; poi andrete per la vostra strada». 17 E quegli
uomini le dissero: «Noi saremo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare,
se tu non osservi quello che stiamo per dirti: 18 quando entreremo nel
paese, attaccherai alla finestra per la quale ci fai scendere, questa
cordicella di filo rosso; radunerai presso di te, in casa, tuo padre, tua
madre, i tuoi fratelli e tutta la famiglia di tuo padre. 19 Se qualcuno di
questi uscirà in strada dalla porta di casa tua, il suo sangue ricadrà sul
suo capo, e noi non ne avremo colpa; ma il sangue di chiunque sarà con te in
casa ricadrà sul nostro capo, se uno gli metterà le mani addosso. 20 Se tu
divulghi questo nostro affare, saremo sciolti dal giuramento che ci hai
fatto fare». 21 E lei disse: «Sia come dite!». Poi li congedò, e quelli se
ne andarono. E lei attaccò la cordicella rossa alla finestra. 22 Quelli
dunque partirono e se ne andarono al monte, dove rimasero tre giorni, fino
al ritorno di quelli che li rincorrevano; i quali li cercarono per tutta la
strada, ma non li trovarono. 23 E quei due uomini ritornarono, scesero dal
monte, oltrepassarono il Giordano, andarono da Giosuè, figlio di Nun, e gli
raccontarono tutto quello che era loro successo. 24 Essi dissero a Giosuè:
«Certo, il SIGNORE ha dato in nostra mano tutto il paese; e già tutti gli
abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a noi».
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--- Salmi 81 ---
Esortazione ad ascoltare il Signore
De 16:1-3; Sl 95; 85:8; Is 55:3
1 Al direttore del coro. Sulla ghittea. Salmo di Asaf.
Cantate con gioia a Dio, nostra forza;
mandate grida di esultanza al Dio di Giacobbe. 2 Intonate un salmo e fate
risonare il tamburello,
l'arpa melodiosa, insieme alla cetra. 3 Sonate la tromba alla nuova
luna,
alla luna piena, al giorno della nostra festa. 4 Poiché questo è uno statuto
per Israele,
una legge del Dio di Giacobbe. 5 Egli lo stabilì come una testimonianza di
Giuseppe,
quando uscì contro il paese d'Egitto.
Io udii allora un linguaggio che non conoscevo: 6 «O Israele, io ho sottratto
le tue spalle ai pesi;
le tue mani han lasciato le ceste. 7 Nell'angoscia gridasti a me e io ti
liberai;
ti risposi nascosto in mezzo ai tuoni,
ti misi alla prova presso le acque di Meriba. [Pausa] 8 Ascolta, popolo mio,
e io ti ammonirò;
o Israele, se tu mi ascoltassi! 9 Non ci sia in mezzo a te nessun dio
straniero,
e non adorare un dio estraneo. 10 Io sono il SIGNORE, il Dio tuo, che ti fece
risalire dal paese d'Egitto;
apri la tua bocca, e io la riempirò. 11 Ma il mio popolo non ha ascoltato la
mia voce,
Israele non mi ha ubbidito. 12 Perciò li abbandonai alla durezza del loro
cuore,
perché camminassero secondo i loro piani. 13 Oh, se il mio popolo volesse
ascoltarmi,
se Israele volesse camminar nelle mie vie! 14 Subito umilierei i loro
nemici
e rivolgerei la mia mano contro i loro avversari. 15 Quelli che odiano il
SIGNORE striscerebbero davanti a lui,
e la loro sorte sarebbe decisa per sempre. 16 Io nutrirei Israele con fior di
frumento
e lo sazierei di miele che stilla dalla roccia».

--- Geremia 33:14-26 ---
(Gr 23:5-8; Lu 1:31-33)(Sl 89:20-37; Is 55:3-4)
14 "Ecco, i giorni vengono", dice il SIGNORE,
"in cui io manderò ad effetto la buona parola
che ho pronunciata riguardo alla casa d'Israele e riguardo alla casa di
Giuda. 15 In quei giorni e in quel tempo,
io farò germogliare per Davide un germoglio di giustizia,
ed esso eserciterà il diritto e la giustizia nel paese. 16 In quei giorni,
Giuda sarà salvato
e Gerusalemme abiterà al sicuro;
questo è il nome con cui sarà chiamata:
SIGNORE nostra giustizia". 17 Poiché così parla il SIGNORE:
"Non verrà mai meno a Davide
chi sieda sul trono della casa d'Israele, 18 ai sacerdoti levitici non verrà
mai meno, in mia presenza,
chi offra olocausti, chi faccia fumare le offerte,
e chi faccia tutti i giorni i sacrifici"». 19 La parola del SIGNORE fu
rivolta a Geremia in questi termini: 20 «Così parla il SIGNORE:
"Se voi potete annullare il mio patto con il giorno
e il mio patto con la notte,
in maniera che il giorno e la notte non vengano al tempo loro, 21 allora si
potrà anche annullare il mio patto con Davide mio servitore,
in modo che egli non abbia più figlio che regni sul suo trono,
e con i sacerdoti levitici miei ministri. 22 Come non si può contare
l'esercito del cielo
né misurare la sabbia del mare,
così io moltiplicherò la discendenza di Davide, mio servitore,
e i Leviti che fanno il servizio in mio onore"». 
Gr 31:35-40; Sl 94:14; Ro 11:29
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23 La parola del SIGNORE fu rivolta a Geremia in questi termini: 24 «Non hai
posto mente alle parole di questo popolo quando va dicendo:
"Le due famiglie che il SIGNORE aveva scelte, le ha rigettate"?
Così disprezzano il mio popolo,
che agli occhi loro non è più una nazione. 25 Così parla il SIGNORE:
"Se io non ho stabilito il mio patto con il giorno e con la notte,
e se non ho fissato le leggi del cielo e della terra, 26 allora rigetterò
anche la progenie di Giacobbe e di Davide mio servitore,
e non prenderò più dai suoi discendenti coloro che governeranno
la discendenza d'Abraamo, d'Isacco e di Giacobbe!
poiché io farò tornare i loro esuli, e avrò pietà di loro"».

--- 1Corinzi 11 ---
1 Siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo. 
Contegno dell'uomo e della donna
1Co 14:34-40 (Ef 5:22-24; 1Ti 2:8-15)
2 Ora vi lodo perché vi ricordate di me in ogni cosa, e conservate le mie
istruzioni come ve le ho trasmesse. 3 Ma voglio che sappiate che il capo di
ogni uomo è Cristo, che il capo della donna è l'uomo, e che il capo di
Cristo è Dio. 4 Ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore
al suo capo; 5 ma ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo
coperto fa disonore al suo capo, perché è come se fosse rasa. 6 Perché se la
donna non ha il capo coperto, si faccia anche tagliare i capelli! Ma se per
una donna è cosa vergognosa farsi tagliare i capelli o radere il capo, si
metta un velo. 7 Poiché, quanto all'uomo, egli non deve coprirsi il capo,
essendo immagine e gloria di Dio; ma la donna è la gloria dell'uomo;
8 perché l'uomo non viene dalla donna, ma la donna dall'uomo; 9 e l'uomo non
fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. 10 Perciò la donna deve, a
causa degli angeli, avere sul capo un segno di autorità. 11 D'altronde, nel
Signore, né la donna è senza l'uomo, né l'uomo senza la donna. 12 Infatti,
come la donna viene dall'uomo, così anche l'uomo esiste per mezzo della
donna e ogni cosa è da Dio. 13 Giudicate voi stessi: è decoroso che una
donna preghi Dio senza avere il capo coperto? 14 Non vi insegna la stessa
natura che se l'uomo porta la chioma, ciò è per lui un disonore? 15 Mentre
se una donna porta la chioma, per lei è un onore; perché la chioma le è data
come ornamento. 16 Se poi a qualcuno piace essere litigioso, noi non abbiamo
tale abitudine; e neppure le chiese di Dio. 
La santa Cena
(Mt 26:26-28; Mr 14:22-25; Lu 22:19-20; 1Co 10:16-17) 1S 2:12-17
17 Nel darvi queste istruzioni non vi lodo del fatto che vi radunate, non per
il meglio, ma per il peggio. 18 Poiché, prima di tutto, sento che quando vi
riunite in assemblea ci sono divisioni tra voi, e in parte lo credo;
19 infatti è necessario che ci siano tra voi anche delle divisioni, perché
quelli che sono approvati siano riconosciuti tali in mezzo a voi. 20 Quando
poi vi riunite insieme, quello che fate, non è mangiare la cena del Signore;
21 poiché, al pasto comune, ciascuno prende prima la propria cena; e mentre
uno ha fame, l'altro è ubriaco. 22 Non avete forse le vostre case per
mangiare e bere? O disprezzate voi la chiesa di Dio e umiliate quelli che
non hanno nulla? Che vi dirò? Devo lodarvi? In questo non vi lodo. 23 Poiché
ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso; cioè, che il
Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane, 24 e dopo aver
reso grazie, lo ruppe e disse: «Questo è il mio corpo che è dato per voi;
fate questo in memoria di me». 25 Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese
anche il calice, dicendo: «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue;
fate questo, ogni volta che ne berrete, in memoria di me. 26 Poiché ogni
volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la
morte del Signore, finché egli venga». 27 Perciò, chiunque mangerà il pane o
berrà dal calice del Signore indegnamente, sarà colpevole verso il corpo e
il sangue del Signore. 28 Ora ciascuno esamini se stesso, e così mangi del
pane e beva dal calice; 29 poiché chi mangia e beve, mangia e beve un
giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore. 30 Per
questo motivo molti fra voi sono infermi e malati, e parecchi muoiono.
31 Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati; 32 ma quando
siamo giudicati, siamo corretti dal Signore, per non essere condannati con
il mondo. 33 Dunque, fratelli miei, quando vi riunite per mangiare,
aspettatevi gli uni gli altri. 34 Se qualcuno ha fame, mangi a casa, perché
non vi riuniate per attirare su di voi un giudizio.
Quanto alle altre cose, le regolerò quando verrò.
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-- 
Hai ricevuto questo messaggio perché ti sei iscritto al gruppo "Lettura quotidiana".

Per rimuoverti da questo gruppo e non ricevere più messaggi, manda un messaggio a
lettura-quotidiana+unsubscribe@googlegroups.com
Per ulteriori opzioni, visita la pagina
http://groups.google.com/group/lettura-quotidiana?hl=it
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