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Lettura del giorno
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] 

Lettura del 30/6

Da LaParola

Giudici 13-14

Nascita di Sansone 
Lu 1:5-16; Nu 6:1-8 (Gr 1:5; Ga 1:15) 
13:1 I figli d'Israele continuarono a fare ciò che era male agli occhi del SIGNORE e il 
SIGNORE li diede nelle mani dei Filistei per quarant'anni. 
2 C'era un uomo di Sorea, della famiglia dei Daniti, di nome Manoà; sua moglie era 
sterile e non aveva figli. 3 L'angelo del SIGNORE apparve alla donna, e le disse: 
«Ecco, tu sei sterile e non hai figli; ma concepirai e partorirai un figlio. 4 Ora guardati 
dunque dal bere vino o bevanda alcolica e non mangiare nulla di impuro. 5 Poiché 
ecco, tu concepirai e partorirai un figlio, sulla testa del quale non passerà rasoio, 
perché il bambino sarà un nazireo, consacrato a Dio dal seno di sua madre, e sarà lui 
che comincerà a liberare Israele dalle mani dei Filistei». 
6 La donna andò a dire a suo marito: «Un uomo di Dio è venuto da me; aveva l'aspetto 
di un angelo di Dio: un aspetto davvero tremendo. Io non gli ho domandato da dove 
veniva, ed egli non mi ha detto il suo nome; 7 ma mi ha detto: "Ecco, tu concepirai e 
partorirai un figlio; ora non bere né vino né bevanda alcolica e non mangiare niente di 
impuro, perché il bambino sarà un nazireo, consacrato a Dio dal seno di sua madre e 
fino al giorno della sua morte"». 

Gm 1:5; Gc 6:17-24; Gr 33:3 
8 Allora Manoà supplicò il SIGNORE e disse: «Signore, ti prego che l'uomo di Dio che 
ci avevi mandato torni di nuovo a noi e ci insegni quello che dobbiamo fare per il 
bambino che nascerà». 9 Dio esaudì la preghiera di Manoà; e l'angelo di Dio tornò 
ancora dalla donna, che era seduta nel campo; ma Manoà, suo marito, non era con lei. 
10 La donna corse in fretta a informare suo marito e gli disse: «Ecco, quell'uomo che 
venne da me l'altro giorno mi è apparso». 11 Manoà si alzò, andò dietro a sua moglie 
e, raggiunto quell'uomo, gli disse: «Sei tu che parlasti a questa donna?» E quegli 
rispose: «Sono io». 12 E Manoà: «Quando la tua parola si sarà avverata, quale norma 
si dovrà seguire per il bambino? Che cosa si dovrà fare per lui?» 13 L'angelo del 
SIGNORE rispose a Manoà: «Si astenga la donna da tutto quello che le ho detto. 
14 Non mangi nessun prodotto della vigna, né beva vino o bevanda alcolica, e non 
mangi niente d'impuro; osservi tutto quello che le ho comandato». 15 Manoà disse 
all'angelo del SIGNORE: «Ti prego, permettici di trattenerti e di prepararti un capretto!» 
16 L'angelo del SIGNORE rispose a Manoà: «Anche se tu mi trattenessi non mangerei 
del tuo cibo; ma, se vuoi fare un olocausto, offrilo al SIGNORE». Manoà non sapeva 
che quello fosse l'angelo del SIGNORE. 17 Poi Manoà disse all'angelo del SIGNORE: 
«Qual è il tuo nome, affinché, quando si saranno adempiute le tue parole, noi ti 
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rendiamo onore?» 18 L'angelo del SIGNORE gli rispose: «Perché mi chiedi il mio 
nome? Esso è meraviglioso». 19 Manoà prese il capretto e l'oblazione e li offrì al 
SIGNORE su una roccia. Allora avvenne una cosa prodigiosa: Manoà e sua moglie 
stavano guardando, 20 e mentre la fiamma saliva dall'altare al cielo, l'angelo del 
SIGNORE salì con la fiamma dell'altare. Manoà e sua moglie, vedendo questo, 
caddero con la faccia a terra. 21 L'angelo del SIGNORE non apparve più né a Manoà 
né a sua moglie. Allora Manoà riconobbe che quello era l'angelo del SIGNORE 22 e 
disse a sua moglie: «Noi moriremo sicuramente, perché abbiamo visto Dio». 23 Ma 
sua moglie gli disse: «Se il SIGNORE avesse voluto farci morire, non avrebbe 
accettato dalle nostre mani l'olocausto e l'oblazione; non ci avrebbe fatto vedere tutte 
queste cose e non ci avrebbe fatto udire proprio ora delle cose come queste». 

Eb 11:32-34 
24 Poi la donna partorì un figlio, a cui pose nome Sansone. Il bambino crebbe e il 
SIGNORE lo benedisse. 25 Lo Spirito del SIGNORE cominciò ad agitarlo quando era a 
Maane-Dan, fra Sorea ed Estaol. 

Matrimonio e prime imprese di Sansone 
(De 7:3-4; Ne 13:23-27) 1S 17:34-37; Pr 20:29 
14:1 Sansone scese a Timna e vide là una donna tra le figlie dei Filistei. 2 Tornato a 
casa, ne parlò a suo padre e a sua madre, e disse: «Ho visto a Timna una donna tra le 
figlie dei Filistei; prendetemela dunque per moglie». 3 Suo padre e sua madre gli 
dissero: «Non c'è tra le figlie dei tuoi fratelli in tutto il nostro popolo una donna per te? 
Devi andare a prenderti una moglie tra i Filistei incirconcisi?» Sansone rispose a suo 
padre: «Prendimi quella perché mi piace». 4 Suo padre e sua madre non sapevano 
che questo veniva dal SIGNORE; Sansone infatti cercava un'occasione di contesa da 
parte dei Filistei. In quel tempo, i Filistei dominavano Israele. 
5 Poi Sansone scese con suo padre e sua madre a Timna; e quando giunsero alle 
vigne di Timna, ecco un leoncello venirgli incontro ruggendo. 6 Lo spirito del SIGNORE 
investì Sansone, che, senza aver niente in mano, squartò la belva, come uno squarta 
un capretto; ma non disse nulla a suo padre né a sua madre di ciò che aveva fatto. 7 E 
scese, parlò alla donna, e questa gli piacque. 
8 Di lì a qualche tempo, tornò per prenderla e uscì di strada per vedere la carcassa del 
leone; ed ecco nella carcassa del leone c'era uno sciame d'api e del miele. 9 Egli 
prese in mano il miele, e si mise a mangiarlo per via; e quando ebbe raggiunto suo 
padre e sua madre, ne diede loro ed essi ne mangiarono; ma non disse loro che aveva 
preso il miele dalla carcassa del leone. 

(Gc 15:1-8; 16:4-21) Mi 7:5 
10 Suo padre scese a trovare quella donna e là Sansone fece un convito; perché tale 
era il costume dei giovani. 11 Appena i parenti della sposa videro Sansone, invitarono 
trenta compagni perché stessero con lui. 12 Sansone disse loro: «Io vi proporrò un 
enigma; se voi me lo spiegate entro i sette giorni del convito e se l'indovinate, vi darò 
trenta tuniche e trenta vesti; 13 ma, se non me lo potete spiegare, darete trenta 
tuniche e trenta vesti a me». 14 Quelli gli risposero: «Proponi il tuo enigma e noi 
l'ascolteremo». Egli disse loro: «Dal mangiatore è uscito del cibo, e dal forte è uscito il 
dolce». Per tre giorni quelli non poterono spiegare l'enigma. 15 Il settimo giorno 
dissero alla moglie di Sansone: «Tenta tuo marito affinché ci spieghi l'enigma; se no, 
daremo fuoco a te e alla casa di tuo padre. E che? ci avete invitati per spogliarci?» 
16 La moglie di Sansone si mise a piangere presso di lui e a dirgli: «Tu non hai per me 
che dell'odio e non mi ami; hai proposto un enigma ai figli del mio popolo, e non me 
l'hai spiegato!» Egli a lei: «Ecco, non l'ho spiegato né a mio padre né a mia madre e lo 
spiegherei a te?» 17 Lei pianse presso di lui, per i sette giorni che durava il convito; il 
settimo giorno Sansone glielo spiegò, perché lo tormentava; e lei spiegò l'enigma ai 
figli del suo popolo. 18 Gli uomini della città, il settimo giorno, prima che tramontasse il 
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sole, dissero a Sansone: «Cos'è più dolce del miele? e chi è più forte del leone?» Egli 
rispose loro: «Se non aveste arato con la mia giovenca, non avreste indovinato il mio 
enigma». 
19 Lo Spirito del SIGNORE lo investì ed egli scese ad Ascalon, vi uccise trenta uomini, 
prese le loro spoglie e diede le vesti a quelli che avevano spiegato l'enigma. Poi, 
acceso d'ira, risalì a casa di suo padre. 20 Ma la moglie di Sansone fu data al 
compagno, che egli si era scelto per amico.

Salmi 105:23-45

23 Allora Israele venne in Egitto, 
e Giacobbe soggiornò nel paese di Cam. 
24 Dio moltiplicò grandemente il suo popolo, 
e lo rese più potente dei suoi avversari. 
25 Poi mutò il cuore di questi; 
essi odiarono il suo popolo 
e tramarono inganni contro i suoi servi. 
26 Egli mandò Mosè, suo servo, 
e Aaronne, che aveva scelto. 
27 Essi operarono in mezzo a loro i miracoli da lui ordinati, 
fecero dei prodigi nella terra di Cam. 
28 Mandò le tenebre e si fece buio, 
eppure non osservarono le sue parole. 
29 Cambiò le acque in sangue 
e fece morire i loro pesci. 
30 La terra brulicò di rane, 
fin nelle camere dei loro re. 
31 Egli parlò, e vennero mosche velenose 
e zanzare in tutto il loro territorio. 
32 Mandò loro grandine invece di pioggia, 
fiamme di fuoco sul loro paese. 
33 Colpì le loro vigne e i loro fichi 
e spezzò gli alberi del loro territorio. 
34 Egli parlò e vennero cavallette e bruchi innumerevoli, 
35 che divorarono tutta l'erba del paese 
e mangiarono il frutto della loro terra. 
36 Poi colpì tutti i primogeniti nel loro paese, 
le primizie del loro vigore. 
37 E fece uscire gli Israeliti con argento e oro, 
e nessuno vacillò nelle sue tribù. 
38 Gli Egiziani si rallegrarono della loro partenza, 
perché erano presi da terrore a causa loro. 
39 Egli distese una nuvola per ripararli 
e accese un fuoco per illuminarli di notte. 
40 A loro richiesta fece venire delle quaglie 
e li saziò con il pane del cielo. 
41 Aprì la roccia e ne scaturirono acque: 
esse scorrevano come fiume nel deserto. 
42 Egli si ricordò della sua santa parola 
e anche d'Abraamo, suo servo. 
43 Fece uscire il suo popolo con letizia, 
e i suoi eletti con grida di gioia. 
44 Diede loro le terre delle nazioni 
ed essi ereditarono il frutto della fatica dei popoli, 
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45 perché osservassero i suoi statuti 
e ubbidissero alle sue leggi. 
Alleluia.

Geremia 51:1-17

1 Così parla il SIGNORE: 
«Ecco, io faccio levare contro Babilonia 
e contro gli abitanti di questo paese, che è il cuore dei miei nemici, 
un vento distruttore; 
2 mando contro Babilonia degli stranieri che la ventileranno, 
e vuoteranno il suo paese; 
poiché, nel giorno della calamità, 
piomberanno su di lei da tutte le parti. 
3 Tenda l'arciere il suo arco contro chi tende l'arco 
e contro chi si erge fieramente nella sua corazza! 
Non risparmiate i suoi giovani, 
votate allo sterminio tutto il suo esercito! 
4 Cadano uccisi nel paese dei Caldei, 
crivellati di ferite per le vie di Babilonia! 
5 Infatti Israele e Giuda non sono abbandonati dal loro Dio, 
il SIGNORE degli eserciti; 
il paese dei Caldei è pieno di colpe 
contro il Santo d'Israele. 
6 Fuggite di mezzo a Babilonia, salvi ognuno la sua vita, 
guardate di non perire per l'iniquità di lei! 
Poiché questo è il tempo della vendetta del SIGNORE; 
egli le dà la sua retribuzione. 
7 Babilonia era nelle mani del SIGNORE una coppa d'oro, 
che ubriacava tutta la terra; 
le nazioni hanno bevuto il suo vino, 
perciò le nazioni sono divenute deliranti. 
8 All'improvviso, Babilonia è caduta, è frantumata. 
Alzate su di lei alti lamenti, prendete del balsamo per il suo dolore; 
forse guarirà! 
9 "Noi abbiamo voluto guarire Babilonia, ma essa non è guarita; 
abbandonatela, e andiamocene ognuno al nostro paese; 
poiché la sua punizione arriva fino al cielo, 
s'innalza fino alle nuvole. 
10 Il SIGNORE ha fatto emergere i nostri diritti; venite, raccontiamo in Sion l'opera del 
SIGNORE 
nostro Dio". 
11 Appuntite le frecce, imbracciate gli scudi! 
Il SIGNORE ha eccitato lo spirito dei re dei Medi, 
perché il suo disegno contro Babilonia è di distruggerla; 
poiché questa è la vendetta del SIGNORE, 
la vendetta del suo tempio. 
12 Alzate la bandiera contro le mura di Babilonia! 
Rinforzate le guardie, mettete le sentinelle, preparate gli agguati! 
Poiché il SIGNORE ha preso una decisione 
e già mette in pratica ciò che ha detto contro gli abitanti di Babilonia. 
13 O tu che abiti in riva alle grandi acque, 
tu che abbondi di tesori, 
la tua fine è giunta, il termine delle tue rapine! 
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14 Il SIGNORE degli eserciti l'ha giurato per se stesso: 
Sì, certo, io ti riempirò di uomini come di locuste 
ed essi alzeranno contro di te grida di trionfo. 
15 Egli, con la sua potenza, ha fatto la terra, 
con la sua saggezza ha stabilito fermamente il mondo; 
con la sua intelligenza ha disteso i cieli. 
16 Quando fa udire la sua voce, c'è un rumore d'acque nel cielo, 
egli fa salire i vapori dalle estremità della terra, 
fa guizzare i lampi per la pioggia 
e sprigiona il vento dai suoi serbatoi; 
17 ogni uomo allora diventa stupido, privo di conoscenza, 
ogni orafo ha vergogna delle sue immagini scolpite; 
perché le sue immagini fuse sono menzogna 
e non c'è soffio vitale in loro. 

Galati 6

La vita nuova in Cristo 
1Te 5:14; Ro 12:3, 16; 15:1-2; 14:10-12 
1 Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi, che siete spirituali, rialzatelo con spirito 
di mansuetudine. Bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato. 2 Portate i pesi 
gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. 3 Infatti se uno pensa di essere 
qualcosa pur non essendo nulla, inganna se stesso. 4 Ciascuno esamini invece l'opera 
propria; così avrà modo di vantarsi in rapporto a se stesso e non perché si paragona 
agli altri. 5 Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. 

(Os 10:12-13; Ro 2:3-11; 8:13)(Lu 6:30-36; 2Co 9:6, ecc.; Eb 6:10-12) 
6 Chi viene istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo istruisce. 
7 Non vi ingannate; non ci si può beffare di Dio; perché quello che l'uomo avrà 
seminato, quello pure mieterà. 8 Perché chi semina per la sua carne, mieterà 
corruzione dalla carne; ma chi semina per lo Spirito mieterà dallo Spirito vita eterna. 
9 Non ci scoraggiamo di fare il bene; perché, se non ci stanchiamo, mieteremo a suo 
tempo. 10 Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti; ma 
specialmente ai fratelli in fede. 

Fl 3:2-11; Ga 5:5-10 
11 Guardate con che grossi caratteri vi ho scritto di mia propria mano! 
12 Tutti coloro che vogliono far bella figura nella carne, vi costringono a farvi 
circoncidere e ciò al solo fine di non essere perseguitati a causa della croce di Cristo. 
13 Poiché neppure loro, che sono circoncisi, osservano la legge; ma vogliono che siate 
circoncisi per potersi vantare della vostra carne. 14 Ma quanto a me, non sia mai che 
io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il 
mondo, per me, è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. 15 Infatti, 
tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla; quello che importa è l'essere 
una nuova creatura. 16 Su quanti cammineranno secondo questa regola siano pace e 
misericordia, e così siano sull'Israele di Dio. 
17 Da ora in poi nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo il marchio di 
Gesù. 
18 La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen.
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