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--- Levitico 13 --Legge relativa alla lebbra
De 24:8 (Nu 12:10-15; 2Cr 26:19-21)(Is 64:5; Ap 21:27)
1 Il SIGNORE parlò ancora a Mosè e ad Aaronne, e disse: 2 «Quando qualcuno
avrà sulla pelle del suo corpo un tumore o una pustola o una macchia lucida
e vi siano sintomi di piaghe di lebbra, quel tale sarà condotto dal
sacerdote Aaronne o da uno dei suoi figli che sono sacerdoti. 3 Il sacerdote
esaminerà la piaga sulla pelle del corpo; se i peli della piaga sono
diventati bianchi e la piaga appare più profonda della pelle del corpo, essa
è piaga di lebbra; il sacerdote che l'avrà esaminata, dichiarerà quell'uomo
impuro. 4 Ma se la macchia lucida sulla pelle è bianca e non appare essere
più profonda della pelle, e i suoi peli non sono diventati bianchi, il
sacerdote isolerà per sette giorni colui che ha la piaga. 5 Il settimo
giorno, il sacerdote lo esaminerà; se gli sembrerà che la piaga si sia
fermata e non si sia allargata sulla pelle, lo isolerà per altri sette
giorni. 6 Il settimo giorno, il sacerdote lo esaminerà di nuovo; se vedrà
che ormai la piaga non è lucida e non si è allargata sulla pelle, dichiarerà
quell'uomo puro: si tratta di pustola. Quel tale laverà le sue vesti e sarà
puro. 7 Ma se la pustola si è allargata sulla pelle dopo che egli si è
mostrato al sacerdote per essere dichiarato puro, si farà esaminare una
seconda volta dal sacerdote; 8 il sacerdote lo esaminerà e se vedrà che la
pustola si è allargata sulla pelle, lo dichiarerà impuro; si tratta di
lebbra. 9 Quando qualcuno avrà addosso una piaga di lebbra, sarà condotto
dal sacerdote. 10 Il sacerdote lo esaminerà e se vedrà che sulla pelle c'è
un tumore bianco, che ha fatto imbiancare i peli e che vi è nel tumore della
carne viva, 11 si tratta di lebbra invecchiata nella pelle del corpo di
quell'uomo, e il sacerdote lo dichiarerà impuro; non lo isolerà perché è
impuro. 12 Se la lebbra produce delle eruzioni sulla pelle in modo da
coprire tutta la pelle dell'uomo che ha la piaga, dal capo ai piedi,
dovunque il sacerdote guardi, 13 il sacerdote lo esaminerà; e quando avrà
visto che la lebbra copre tutto il corpo, dichiarerà puro colui che ha la
piaga. Egli è diventato tutto quanto bianco, quindi è puro. 14 Ma dal
momento che apparirà in lui della carne viva, sarà dichiarato impuro.
15 Quando il sacerdote avrà visto la carne viva, dichiarerà quell'uomo
impuro; la carne viva è impura: si tratta di lebbra. 16 Ma se la carne viva
ridiventa bianca, egli andrà dal sacerdote e il sacerdote lo esaminerà;
17 se vedrà che la piaga è ridiventata bianca, il sacerdote dichiarerà puro
colui che ha la piaga: è puro. 18 Quando qualcuno avrà avuto sulla pelle
un'ulcera che sia guarita 19 e, poi, sul luogo dell'ulcera dovesse comparire
un tumore bianco o una macchia lucida, bianca, tendente al rosso, quel tale
si mostrerà al sacerdote. 20 Il sacerdote l'esaminerà; se vedrà che la
macchia appare più profonda della pelle e che i peli sono diventati bianchi,
lo dichiarerà impuro; è piaga di lebbra che è scoppiata nell'ulcera. 21 Ma
se il sacerdote, esaminandola, vede che nella macchia non ci sono peli
bianchi e che non è più profonda della pelle e non è più lucida, lo isolerà
per sette giorni. 22 Se la macchia si allarga sulla pelle, il sacerdote lo
dichiarerà impuro: si tratta di lebbra. 23 Ma se la macchia è rimasta allo
stesso punto e non si è allargata, è la cicatrice dell'ulcera, e il
sacerdote lo dichiarerà puro. 24 Quando qualcuno avrà sulla pelle del suo
corpo una bruciatura provocata dal fuoco e su questa bruciatura apparirà una
macchia lucida, bianca, tendente al rosso o soltanto bianca, 25 il sacerdote
l'esaminerà; se vedrà che i peli dov'è la macchia sono diventati bianchi e
la macchia appare più profonda della pelle, è lebbra scoppiata nella
bruciatura. Il sacerdote dichiarerà quel tale impuro: si tratta di lebbra.
26 Ma se il sacerdote, esaminandola, vede che non ci sono peli bianchi dov'è
la macchia, e che questa non è più profonda della pelle e non è più lucida,
il sacerdote lo rinchiuderà per sette giorni. 27 Il settimo giorno, la
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riesaminerà, e se la macchia si è allargata sulla pelle, il sacerdote
dichiarerà quel tale impuro: è piaga di lebbra. 28 Ma se la macchia è
rimasta ferma allo stesso punto e non si è allargata sulla pelle e ormai non
è lucida, è il tumore della bruciatura; il sacerdote dichiarerà quel tale
puro, perché si tratta della cicatrice della bruciatura. 29 Quando un uomo,
o una donna, avrà una piaga sul capo o sul mento, 30 il sacerdote esaminerà
la piaga; se vedrà che essa appare più profonda della pelle e che ci sono
dei peli giallastri e sottili, il sacerdote li dichiarerà impuri; è tigna:
si tratta di lebbra del capo o del mento. 31 Ma se il sacerdote, esaminando
la piaga della tigna, vedrà che non appare più profonda della pelle e che
non ci sono peli neri, il sacerdote isolerà per sette giorni colui che ha la
piaga della tigna. 32 Il settimo giorno il sacerdote esaminerà la piaga: se
la tigna non si è allargata e non ci sono peli gialli, e se la tigna non
appare più profonda della pelle, 33 quel tale si raderà, ma non raderà il
luogo dov'è la tigna; poi il sacerdote isolerà per altri sette giorni colui
che ha la tigna. 34 Il sacerdote, il settimo giorno, esaminerà la tigna, e
se vedrà che non si è allargata sulla pelle e non appare più profonda della
pelle, il sacerdote dichiarerà quel tale puro; egli si laverà le vesti e
sarà puro. 35 Ma se, dopo che egli è stato dichiarato puro, la tigna si è
allargata sulla pelle, 36 il sacerdote l'esaminerà; e se vedrà che la tigna
si è allargata sulla pelle, il sacerdote non avrà bisogno di cercare se ci
sono peli gialli: quel tale è impuro. 37 Ma se vedrà che la tigna si è
fermata e che là sono cresciuti dei peli neri, la tigna è guarita: quel tale
è puro e il sacerdote lo dichiarerà puro. 38 Quando un uomo o una donna
avranno sulla pelle delle macchie lucide, delle macchie bianche, 39 il
sacerdote le esaminerà; e se le macchie sulla pelle del loro corpo sono di
un bianco pallido, si tratta di una eruzione cutanea: sono puri. 40 Colui al
quale sono caduti i capelli è calvo, ma è puro. 41 Se i capelli gli sono
caduti dalla parte della faccia, è calvo di fronte ma è puro. 42 Ma se sulla
parte calva posteriore o anteriore del capo appare una piaga bianca tendente
al rosso, è lebbra, scoppiata nella parte calva posteriore o anteriore del
capo. 43 Il sacerdote lo esaminerà. Se il tumore della piaga nella parte
calva posteriore o anteriore del capo è bianco tendente al rosso, simile
alla lebbra della pelle del corpo, 44 quel tale è un lebbroso. È impuro e il
sacerdote dovrà dichiararlo impuro; egli ha la piaga sul capo. 45 Il
lebbroso, affetto da questa piaga, porterà le vesti strappate e il capo
scoperto; si coprirà la barba e griderà: "Impuro! Impuro!" 46 Sarà impuro
tutto il tempo che avrà la piaga; è impuro; se ne starà solo; abiterà fuori
del campo.
Le 14:33-48
47 Quando apparirà una macchia di muffa sopra una veste, sia veste di lana o
veste di lino, 48 un tessuto o un lavoro a maglia, di lino o di lana, un
oggetto di pelle o qualsiasi altra cosa fatta di pelle, 49 se la macchia
sarà verdastra o rossastra sulla veste o sul cuoio, sul tessuto o sulla
maglia o su qualunque cosa fatta di pelle, è macchia di muffa; sarà mostrata
al sacerdote. 50 Il sacerdote esaminerà la macchia, e isolerà sette giorni
l'oggetto con la macchia. 51 Il settimo giorno esaminerà la macchia; se si
sarà allargata sulla veste, sul tessuto, sulla maglia, sul cuoio o
sull'oggetto fatto di pelle per un uso qualunque, è una macchia di muffa
maligna; è cosa impura. 52 Egli brucerà quella veste, il tessuto, la maglia
di lana, di lino o qualunque oggetto fatto di pelle, sul quale c'è la
macchia, perché è muffa maligna; saranno bruciati. 53 Ma se il sacerdote,
esaminandola, vedrà che la macchia non si è allargata sulla veste, sul
tessuto, sulla maglia o sull'oggetto qualunque di pelle, 54 ordinerà che si
lavi l'oggetto su cui è la macchia e lo isolerà per altri sette giorni.
55 Il sacerdote esaminerà la macchia, dopo che sarà stata lavata; se vedrà
che la macchia non ha cambiato colore, benché non si sia allargata, è un
oggetto immondo: lo brucerai; vi è corrosione, sul diritto o sul rovescio
dell'oggetto. 56 Se il sacerdote, esaminandola, vede che la macchia, dopo
essere stata lavata, è diventata pallida, la strapperà dalla veste, dal
cuoio, dal tessuto o dalla maglia. 57 Se appare ancora sulla veste, sul
tessuto, sulla maglia o su un oggetto qualsiasi fatto di pelle, è muffa;
brucerai l'oggetto su cui è la macchia. 58 La veste, il tessuto, la maglia o
qualunque oggetto fatto di pelle che avrai lavato e dal quale la macchia
sarà scomparsa, si laverà una seconda volta e sarà puro». 59 Questa è la
legge relativa alla macchia di muffa sopra una veste di lana o di lino, sul
tessuto, sulla maglia, o su qualunque oggetto fatto di pelle, per
dichiararli puri o impuri.
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--- Salmi 27 --Il trionfo della fede
Sl 3; 4; Ro 8:31, ecc.
1 Di Davide.
Il SIGNORE è la mia luce e la mia salvezza;
di chi temerò?
Il SIGNORE è il baluardo della mia vita;
di chi avrò paura? 2 Quando i malvagi, che mi sono avversari e nemici,
mi hanno assalito per divorarmi,
essi stessi hanno vacillato e sono caduti. 3 Se un esercito si accampasse
contro di me,
il mio cuore non avrebbe paura;
se infuriasse la battaglia contro di me,
anche allora sarei fiducioso. 4 Una cosa ho chiesto al SIGNORE,
e quella ricerco:
abitare nella casa del SIGNORE tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del SIGNORE,
e meditare nel suo tempio. 5 Poich'egli mi nasconderà nella sua tenda in
giorno di sventura,
mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora,
mi porterà in alto sopra una roccia. 6 E ora la mia testa s'innalza sui miei
nemici che mi circondano.
Offrirò nella sua dimora sacrifici con gioia;
canterò e salmeggerò al SIGNORE. 7 O SIGNORE, ascolta la mia voce quando
t'invoco;
abbi pietà di me, e rispondimi. 8 Il mio cuore mi dice da parte tua: «Cercate
il mio volto!»
Io cerco il tuo volto, o SIGNORE. 9 Non nascondermi il tuo volto,
non respingere con ira il tuo servo;
tu sei stato il mio aiuto; non lasciarmi, non abbandonarmi,
o Dio della mia salvezza! 10 Qualora mio padre e mia madre m'abbandonino,
il SIGNORE mi accoglierà. 11 O SIGNORE, insegnami la tua via,
guidami per un sentiero diritto,
a causa dei miei nemici. 12 Non darmi in balìa dei miei nemici;
perché sono sorti contro di me falsi testimoni,
gente che respira violenza. 13 Ah, se non avessi avuto fede di veder la bontà
del SIGNORE
sulla terra dei viventi! 14 Spera nel SIGNORE!
Sii forte, il tuo cuore si rinfranchi;
sì, spera nel SIGNORE!
--- Isaia 65:1-16 --Retribuzioni di Dio
Ro 10:18-21; Is 66:3-4
1 «Io sono stato ricercato da quelli che prima non chiedevano di me,
sono stato trovato da quelli che prima non mi cercavano;
ho detto: "Eccomi, eccomi"
a una nazione che non portava il mio nome. 2 Ho steso tutto il giorno le mani
verso un popolo ribelle,
che cammina per una via non buona,
seguendo i propri pensieri; 3 verso un popolo che sempre mi provoca
sfacciatamente,
che offre sacrifici nei giardini
e fa fumare profumi sui mattoni; 4 che sta fra le tombe
e passa le notti nelle caverne,
che mangia carne di maiale
e ha nei suoi vasi cibi impuri; 5 che dice: "Fatti in là,
non ti avvicinare perché io sono più santo di te".
Cose simili sono per me come un fumo nel naso,
un fuoco che arde da mattina a sera. 6 Ecco, tutto ciò sta scritto davanti a
me;
io non tacerò, anzi vi darò la retribuzione,
sì, vi verserò in grembo la retribuzione 7 delle iniquità vostre», dice il
SIGNORE, «e al tempo stesso delle iniquità dei vostri padri,
che hanno fatto fumare profumi sui monti
e mi hanno insultato sui colli;
io misurerò loro in grembo il salario della loro condotta passata».
Is 3:10-11; Gr 24:3-10 (Ml 4:1-3; Is 62:2)
8 Così parla il SIGNORE:
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«Come quando si trova del succo in un grappolo,
si dice: "Non lo distruggere
perché lì c'è una benedizione",
così farò io, per amor dei miei servi,
e non distruggerò tutto. 9 Io farò uscire da Giacobbe una discendenza
e da Giuda un erede dei miei monti;
i miei eletti possederanno il paese,
i miei servi vi abiteranno. 10 Saron sarà un recinto di greggi,
la valle d'Acor, un luogo di riposo alle mandrie,
per il mio popolo che mi avrà cercato. 11 Ma voi, che abbandonate il
SIGNORE,
che dimenticate il mio monte santo,
che apparecchiate la mensa a Gad
e riempite la coppa di vino profumato a Meni, 12 io vi destino alla spada
e vi piegherete tutti per essere scannati;
poiché io ho chiamato, e voi non avete risposto;
ho parlato, e voi non avete dato ascolto;
ma avete fatto ciò che è male ai miei occhi
e avete preferito ciò che mi dispiace». 13 Perciò, così parla il Signore,
DIO:
«Ecco, i miei servi mangeranno, ma voi avrete fame;
ecco, i miei servi berranno, ma voi avrete sete;
ecco, i miei servi gioiranno, ma voi sarete delusi; 14 ecco, i miei servi
canteranno per la gioia del loro cuore,
ma voi griderete per l'angoscia del cuor vostro
e urlerete perché avrete lo spirito affranto. 15 Lascerete il vostro nome
come una imprecazione fra i miei eletti:
"Il Signore, DIO, ti faccia morire!"
Ma egli darà ai suoi servi un altro nome, 16 in modo che chi si augurerà di
essere benedetto nel paese,
lo farà per il Dio di verità,
e colui che giurerà nel paese,
lo farà per il Dio di verità;
perché le afflizioni di prima saranno dimenticate,
saranno nascoste ai miei occhi.
--- Atti 27:14-44 --La tempesta
Sl 107:23-31; 2Co 11:25-26; Is 43:1-2
14 Ma poco dopo si scatenò giù dall'isola un vento impetuoso, chiamato
Euroaquilone; 15 la nave fu trascinata via e, non potendo resistere al
vento, la lasciammo andare ed eravamo portati alla deriva. 16 Passati
rapidamente sotto un'isoletta chiamata Clauda, a stento potemmo impadronirci
della scialuppa. 17 Dopo averla issata a bordo, utilizzavano dei mezzi di
rinforzo, cingendo la nave di sotto; e, temendo di finire incagliati nelle
Sirti, calarono l'àncora galleggiante, e si andava così alla deriva.
18 Siccome eravamo sbattuti violentemente dalla tempesta, il giorno dopo
cominciarono a gettare il carico. 19 Il terzo giorno, con le loro proprie
mani, buttarono in mare l'attrezzatura della nave. 20 Già da molti giorni
non si vedevano né sole né stelle, e sopra di noi infuriava una forte
tempesta, sicché ogni speranza di scampare era ormai persa. 21 Dopo che
furono rimasti per lungo tempo senza mangiare, Paolo si alzò in mezzo a
loro, e disse: «Uomini, bisognava darmi ascolto e non partire da Creta, per
evitare questo pericolo e questa perdita. 22 Ora però vi esorto a stare di
buon animo, perché non vi sarà perdita della vita per nessuno di voi ma solo
della nave. 23 Poiché un angelo del Dio al quale appartengo, e che io servo,
mi è apparso questa notte, 24 dicendo: "Paolo, non temere; bisogna che tu
compaia davanti a Cesare, ed ecco, Dio ti ha dato tutti quelli che navigano
con te". 25 Perciò, uomini, state di buon animo, perché ho fede in Dio che
avverrà come mi è stato detto. 26 Dovremo però essere gettati sopra
un'isola». 27 E la quattordicesima notte da che eravamo portati qua e là per
l'Adriatico, verso la mezzanotte, i marinai sospettavano di essere vicini a
terra; 28 e, calato lo scandaglio, trovarono venti braccia; poi, passati un
po' oltre e scandagliato di nuovo, trovarono quindici braccia. 29 Temendo
allora di urtare contro gli scogli, gettarono da poppa quattro ancore,
aspettando con ansia che si facesse giorno. 30 Ma siccome i marinai
cercavano di fuggire dalla nave, e già stavano calando la scialuppa in mare
con il pretesto di voler gettare le ancore da prua, 31 Paolo disse al
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centurione e ai soldati: «Se costoro non rimangono sulla nave, voi non
potete scampare». 32 Allora i soldati tagliarono le funi della scialuppa, e
la lasciarono cadere. 33 Finché non si fece giorno, Paolo esortava tutti a
prendere cibo, dicendo: «Oggi sono quattordici giorni che state aspettando,
sempre digiuni, senza prendere nulla. 34 Perciò, vi esorto a prendere cibo,
perché questo contribuirà alla vostra salvezza; e neppure un capello del
vostro capo perirà». 35 Detto questo, prese del pane e rese grazie a Dio in
presenza di tutti; poi lo spezzò e cominciò a mangiare. 36 E tutti,
incoraggiati, presero anch'essi del cibo. 37 Sulla nave eravamo
duecentosettantasei persone in tutto. 38 E, dopo essersi saziati,
alleggerirono la nave, gettando il frumento in mare.
Il naufragio
39 Quando fu giorno, non riuscivamo a riconoscere il paese; ma scorsero
un'insenatura con spiaggia, e decisero, se possibile, di spingervi la nave.
40 Staccate le ancore, le lasciarono andare in mare; sciolsero al tempo
stesso i legami dei timoni e, alzata la vela maestra al vento, si diressero
verso la spiaggia. 41 Ma essendo incappati in un luogo che aveva il mare dai
due lati, vi fecero arenare la nave; e mentre la prua, incagliata, rimaneva
immobile, la poppa si sfasciava per la violenza delle onde. 42 Il parere dei
soldati era di uccidere i prigionieri, perché nessuno fuggisse a nuoto.
43 Ma il centurione, volendo salvar Paolo, li distolse da quel proposito, e
ordinò che per primi si gettassero in mare quelli che sapevano nuotare, per
giungere a terra, 44 e gli altri, chi sopra tavole, e chi su rottami della
nave. E così avvenne che tutti giunsero salvi a terra.
-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
To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
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