
Published on CRISTIANI EVANGELICI (http://www.laparola.info)

Piano di lettura della Bibbia. Accedendo a questa pagina tutti i giorni e leggendone il
contenuto, in un anno avrai letto tutta la Bibbia (in allegato un file in pdf con un piano
annuale di lettura). Qui l'archivio. [1]

Da LaParola

Levitico 11-12

Legge sugli animali puri e su quelli impuri
Le 20:25-26; =De 14:3-21; At 10:11-16; Eb 9:10
11:1 Poi il SIGNORE disse a Mosè e ad Aaronne: 2 «Parlate così ai figli d'Israele:
"Questi sono gli animali che potrete mangiare fra tutte le bestie che sono sulla terra.
3 Mangerete ogni animale che ha l'unghia spartita, il piede forcuto, e che rumina. 4 Ma tra
quelli che ruminano e tra quelli che hanno l'unghia spartita, non mangerete questi: il
cammello, perché rumina, ma non ha l'unghia spartita; lo considererete impuro; 5 l'irace,
perché rumina, ma non ha l'unghia spartita; lo considererete impuro; 6 la lepre, perché
rumina, ma non ha l'unghia spartita; la considererete impura; 7 il porco, perché ha l'unghia
spartita e il piede forcuto, ma non rumina; lo considererete impuro. 8 Non mangerete la loro
carne e non toccherete i loro corpi morti; li considererete impuri.
9 Fra tutti gli animali acquatici voi potrete mangiare questi. Mangerete tutto ciò che ha pinne
e squame nelle acque, tanto nei mari quanto nei fiumi. 10 Ma tutto ciò che non ha né pinne
né squame, sia nei mari sia nei fiumi, fra tutto ciò che si muove nelle acque e tutto ciò che
vive nelle acque, lo considererete abominevole. 11 Li considererete abominevoli; non
mangerete la loro carne, e avrete in abominio i loro corpi morti. 12 Considererete
abominevole tutto ciò che non ha né pinne né squame nelle acque.
13 Tra gli uccelli avrete in abominio questi, e non li mangerete, perché sono un abominio:
l'aquila, l'ossìfraga e l'aquila di mare; 14 il nibbio e ogni specie di falco; 15 ogni specie di
corvo; 16 lo struzzo, il barbagianni, il gabbiano e ogni specie di sparviero; 17 il gufo, lo
smergo, l'ibis; 18 il cigno, il pellicano, l'avvoltoio; 19 la cicogna, ogni specie di airone, l'upupa
e il pipistrello.
20 Avrete in abominio pure ogni insetto alato che cammina su quattro piedi. 21 Però, fra tutti
gli insetti alati che camminano su quattro piedi, mangerete quelli che hanno zampe sopra i
piedi adatte a saltare sulla terra. 22 Di questi potrete mangiare: ogni specie di cavallette, ogni
specie di locuste, gli acridi e i grilli. 23 Ogni altro insetto alato che ha quattro piedi vi sarà in
abominio. 24 Questi animali vi renderanno impuri; chiunque toccherà il loro corpo morto sarà
impuro fino alla sera. 25 Chiunque porterà i loro corpi morti si laverà le vesti e sarà impuro
fino alla sera.
26 Considererete impuro ogni animale che ha l'unghia spartita, ma non ha il piede forcuto e
non rumina; chiunque lo toccherà sarà impuro.
27 Considererete impuri tutti i quadrupedi che camminano sulla pianta dei piedi; chiunque
toccherà il loro corpo morto sarà impuro fino alla sera. 28 Chiunque porterà i loro corpi morti
si laverà le vesti e sarà immondo fino alla sera. Questi animali li considererete impuri.
29 Tra i piccoli animali che strisciano sulla terra, considererete impuri questi: la talpa, il topo
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e ogni specie di lucertola, 30 il toporagno, la rana, la tartaruga, la lumaca, il camaleonte.
31 Questi, fra gli animali che strisciano, saranno impuri per voi; chiunque li toccherà quando
sono morti, sarà impuro fino alla sera. 32 Ogni oggetto sul quale cadrà qualcuno di essi
quando è morto, sarà immondo: sia che si tratti di oggetti di legno o stoffa o pelle o sacco o
qualunque altro oggetto di cui si faccia uso; sarà messo nell'acqua e sarà impuro fino alla
sera; poi sarà puro. 33 Se ne cade qualcuno in un vaso di terra, tutto quello che vi si troverà
dentro sarà impuro, e spezzerete il vaso. 34 Ogni cibo che serve al nutrimento, sul quale
sarà caduta di quell'acqua, sarà impuro; e ogni bevanda di cui si fa uso, qualunque sia il
vaso che la contiene, sarà impura. 35 Ogni oggetto sul quale cadrà qualcosa del loro corpo
morto, sarà impuro; il forno o il fornello sarà spezzato; sono impuri e li considererete impuri.
36 Però, una fonte o una cisterna, nella quale c'è dell'acqua, sarà pura; ma chi toccherà i
loro corpi morti sarà impuro. 37 Se qualcosa dei loro corpi morti cade su qualche seme che
deve essere seminato, questo sarà puro; 38 ma se è stata versata dell'acqua sul seme e vi
cade sopra qualcosa dei loro corpi morti, lo considererai impuro. 39 Se muore un animale di
quelli che vi servono per nutrimento, colui che ne toccherà il corpo morto sarà impuro fino
alla sera. 40 Colui che mangerà di quel corpo morto si laverà le vesti e sarà impuro fino alla
sera; allo stesso modo colui che porterà quel corpo morto si laverà le vesti e sarà impuro fino
alla sera.
41 Ogni cosa che striscia sulla terra è abominevole; non se ne mangerà. 42 Di tutti gli
animali che brulicano sulla terra non ne mangerete nessuno di quelli che strisciano sul
ventre o camminano con quattro piedi o con molti piedi, perché sono abominevoli. 43 Non vi
rendete abominevoli a causa di uno di questi animali che strisciano e non vi rendete impuri
per causa loro e non lasciatevi contaminare da loro. 44 Poiché io sono il SIGNORE, il vostro
Dio; santificatevi dunque e siate santi, perché io sono santo. Non contaminate le vostre
persone per mezzo di uno qualsiasi di questi animali che strisciano sulla terra. 45 Poiché io
sono il SIGNORE che vi ho fatti salire dal paese d'Egitto, per essere il vostro Dio. Siate
dunque santi, perché io sono santo.
46 Questa è la legge riguardante i quadrupedi, gli uccelli, ogni essere vivente che si muove
nelle acque e ogni essere che striscia sulla terra, 47 perché sappiate discernere ciò che è
impuro da ciò che è puro, l'animale che si può mangiare da quello che non si deve
mangiare"».

Legge relativa alle donne che hanno partorito
Sl 51:5; Lu 2:21-24
12:1 Il SIGNORE disse ancora a Mosè: 2 «Parla così ai figli d'Israele:
"Quando una donna sarà rimasta incinta e partorirà un maschio, sarà impura per sette giorni;
sarà impura come nei giorni del suo ciclo mestruale. 3 L'ottavo giorno il bambino sarà
circonciso. 4 La donna poi resterà ancora trentatré giorni a purificarsi del suo sangue; non
toccherà nessuna cosa santa e non entrerà nel santuario finché non siano compiuti i giorni
della sua purificazione. 5 Ma, se partorisce una bambina, sarà impura per due settimane
come nei giorni del suo ciclo mestruale; e resterà sessantasei giorni a purificarsi del suo
sangue.
6 Quando i giorni della sua purificazione, per un figlio o per una figlia, saranno terminati,
porterà al sacerdote, all'ingresso della tenda di convegno, un agnello di un anno come
olocausto, e un giovane piccione o una tortora come sacrificio per il peccato. 7 Il sacerdote li
offrirà davanti al SIGNORE e farà l'espiazione per lei; così ella sarà purificata del flusso del
suo sangue. Questa è la legge relativa alla donna che partorisce un maschio o una femmina.
8 Se non ha mezzi per offrire un agnello, prenderà due tortore o due giovani piccioni: uno
per l'olocausto e l'altro per il sacrificio per il peccato. Il sacerdote farà l'espiazione per lei, ed
ella sarà pura"».

Salmi 26
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Preghiera del giusto nella persecuzione
Sl 7; 17; 35
1 Di Davide.
Fammi giustizia, o SIGNORE,
perché io cammino nell'integrità
e confido nel SIGNORE senza vacillare.
2 Scrutami, o SIGNORE, e mettimi alla prova;
purifica i miei reni e il mio cuore.
3 Poiché ho davanti agli occhi la tua benevolenza
e cammino nella tua verità.
4 Io non siedo in compagnia di uomini bugiardi,
non vado con gente ipocrita.
5 Detesto l'assemblea dei malvagi,
non vado a sedermi tra gli empi.
6 Lavo le mie mani nell'innocenza,
e così faccio il giro del tuo altare,
o SIGNORE,
7 per far risonare voci di lode,
per raccontare tutte le tue meraviglie.
8 O SIGNORE, io amo trattenermi nella tua casa,
nel luogo dove risiede la tua gloria.
9 Non mettermi in un fascio con i peccatori,
non associarmi agli uomini sanguinari,
10 nelle cui mani è scelleratezza,
e la cui destra è colma di regali corruttori.
11 Quanto a me, io cammino nella mia integrità;
liberami, abbi pietà di me.
12 Il mio piede sta fermo in luogo piano.
Nelle assemblee io benedirò il SIGNORE.

Isaia 64

(Sl 68:1-2, 7-8; Is 51:9-10)(Sl 31:20; 1Co 2:7-10) Ed 9:6-7
1 Oh, squarciassi tu i cieli, e scendessi!
Davanti a te sarebbero scossi i monti.
2 Come il fuoco accende i rami secchi,
come il fuoco fa bollire l'acqua,
tu faresti conoscere il tuo nome ai tuoi avversari
e le nazioni tremerebbero davanti a te.
3 Quando facesti le cose tremende che noi non ci aspettavamo,
tu discendesti e i monti furono scossi davanti a te.
4 Mai si era udito, mai orecchio aveva sentito dire,
mai occhio aveva visto che un altro dio, all'infuori di te,
agisse in favore di chi spera in lui.
5 Tu vai incontro a chi gode nel praticare la giustizia,
a chi, camminando nelle tue vie, si ricorda di te;
ma tu ti sei adirato, perché abbiamo peccato nel tempo passato,
ma noi saremo salvati.
6 Tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro,
tutta la nostra giustizia come un abito sporco;
tutti quanti appassiamo come foglie
e la nostra iniquità ci porta via come il vento.
7 Non c'è più nessuno che invochi il tuo nome,
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che si risvegli per attenersi a te;
poiché tu ci hai nascosto la tua faccia,
e ci lasci consumare dalle nostre iniquità.

Is 63:15-19 (Sl 74; 79)
8 Tuttavia, SIGNORE, tu sei nostro padre;
noi siamo l'argilla e tu colui che ci formi;
noi siamo tutti opera delle tue mani.
9 Non adirarti fino all'estremo, o SIGNORE!
Non ricordarti dell'iniquità per sempre;
ecco, guarda, ti supplichiamo; noi siamo tutti tuo popolo.
10 Le tue città sante sono un deserto;
Sion è un deserto,
Gerusalemme è una desolazione.
11 La nostra santa e magnifica casa,
dove i nostri padri ti celebrarono,
è diventata preda delle fiamme,
quanto avevamo di più caro è stato devastato.
12 Davanti a queste cose te ne rimarrai impassibile, o SIGNORE?
Tacerai e ci affliggerai fino all'estremo?

Atti 27:1-13

Quarto viaggio missionario
Paolo è inviato a Roma
1 Quando fu deciso che noi salpassimo per l'Italia, Paolo con altri prigionieri furono
consegnati a un centurione, di nome Giulio, della coorte Augusta. 2 Saliti sopra una nave di
Adramitto, che doveva toccare i porti della costa d'Asia, salpammo, avendo con noi Aristarco,
un macedone di Tessalonica.
3 Il giorno seguente arrivammo a Sidone; e Giulio, usando benevolenza verso Paolo, gli
permise di andare dai suoi amici per ricevere le loro cure. 4 Poi, partiti di là, navigammo al
riparo di Cipro, perché i venti erano contrari. 5 E, attraversato il mare di Cilicia e di Panfilia,
arrivammo a Mira di Licia. 6 Il centurione, trovata qui una nave alessandrina che faceva vela
per l'Italia, ci fece salire su quella.
7 Navigando per molti giorni lentamente, giungemmo a fatica, per l'impedimento del vento, di
fronte a Cnido. Poi veleggiammo sotto Creta, al largo di Salmone; 8 e, costeggiandola con
difficoltà, giungemmo a un luogo detto Beiporti, vicino al quale era la città di Lasea.
9 Intanto era trascorso molto tempo, e la navigazione si era fatta pericolosa, poiché anche il
giorno del digiuno era passato. Paolo allora li ammonì dicendo: 10 «Uomini, vedo che la
navigazione si farà pericolosa con grave danno, non solo del carico e della nave, ma anche
delle nostre persone». 11 Il centurione però aveva più fiducia nel pilota e nel padrone della
nave che non nelle parole di Paolo. 12 E, siccome quel porto non era adatto a svernare, la
maggioranza fu del parere di partire di là per cercare di arrivare a Fenice, un porto di Creta
esposto a sud-ovest e a nord-ovest, e di passarvi l'inverno.
13 Intanto si era alzato un leggero scirocco e, credendo di poter attuare il loro proposito,
levarono le ancore e si misero a costeggiare l'isola di Creta più da vicino.
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