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La lettura per il giorno 5/3.

Per non ricevere più questi messaggi, leggi le istruzioni in fondo a questo

messaggio.

--- Esodo 25 ---

Costruzione del Tabernacolo

25:1-40:38 (Eb 9:1-28) 1Co 3:16; Ap 21:3

Le offerte

Es 35:4-35

1 Il SIGNORE parlò a Mosè e disse: 2 «Di' ai figli d'Israele che mi facciano

un'offerta. Accetterete l'offerta da ogni uomo che sarà disposto a farmela

di cuore. 3 Questa è l'offerta che accetterete da loro: oro, argento e

bronzo; 4 stoffe di colore violaceo, porporino, scarlatto; 5 lino fino e

pelo di capra; pelli di montone tinte di rosso, pelli di delfino e legno

d'acacia; 6 olio per il candelabro, aromi per l'olio dell'unzione e per

l'incenso aromatico; 7 pietre d'ònice e pietre da incastonare per l'efod e

il pettorale. 8 Essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro.

9 Me lo farete in tutto e per tutto secondo il modello del tabernacolo e

secondo il modello di tutti i suoi arredi, che io sto per mostrarti. 

L'arca del patto

(Es 37:1-9; De 10:1-5) Cl 2:17

10 «Faranno dunque un'arca di legno d'acacia; la sua lunghezza sarà di due

cubiti e mezzo, la sua larghezza di un cubito e mezzo e la sua altezza di un

cubito e mezzo. 11 La rivestirai d'oro puro; la rivestirai così, sia dentro

che fuori; le farai al di sopra una ghirlanda d'oro, che giri intorno.

12 Fonderai per essa quattro anelli d'oro, che metterai ai suoi quattro

piedi: due anelli da un lato e due anelli dall'altro lato. 13 Farai anche

delle stanghe di legno di acacia e le rivestirai d'oro. 14 Farai passare le

stanghe negli anelli ai lati dell'arca, perché servono a portarla. 15 Le

stanghe rimarranno negli anelli dell'arca e non ne saranno sfilate. 16 Poi

metterai nell'arca la testimonianza che ti darò. 17 Farai anche un

propiziatorio d'oro puro; la sua lunghezza sarà di due cubiti e mezzo e la

sua larghezza di un cubito e mezzo. 18 Farai due cherubini d'oro; li farai

lavorati al martello, alle due estremità del propiziatorio; 19 fa' un

cherubino per una delle estremità e un cherubino per l'altra; farete in modo

che questi cherubini escano dal propiziatorio alle due estremità. 20 I

cherubini avranno le ali spiegate in alto, in modo da coprire il

propiziatorio con le loro ali; avranno la faccia rivolta l'uno verso

l'altro; le facce dei cherubini saranno rivolte verso il propiziatorio.

21 Metterai il propiziatorio in alto, sopra l'arca; e nell'arca metterai la

testimonianza che ti darò. 22 Lì io mi incontrerò con te; dal propiziatorio,

fra i due cherubini che sono sull'arca della testimonianza, ti comunicherò

tutti gli ordini che avrò da darti per i figli d'Israele. 

La tavola dei pani della presentazione

(Es 37:10-16; Le 24:5-9)

23 «Farai anche una tavola di legno d'acacia; la sua lunghezza sarà di due

cubiti; la sua larghezza di un cubito e la sua altezza di un cubito e mezzo.

24 La rivestirai d'oro puro e le farai una ghirlanda d'oro che le giri

intorno. 25 Le farai una cornice alta quattro dita; e a questa cornice farai

tutt'intorno una ghirlanda d'oro. 26 Le farai pure quattro anelli d'oro e

metterai gli anelli ai quattro angoli, ai quattro piedi della tavola. 27 Gli

anelli saranno vicinissimi alla cornice per farvi passare le stanghe

destinate a portare la tavola. 28 Farai le stanghe di legno d'acacia, le

rivestirai d'oro e serviranno a portare la tavola. 29 Farai pure i suoi

piatti, le sue coppe, i suoi calici e le sue tazze da servire per le

libazioni. Li farai d'oro puro. 30 Metterai sulla tavola il pane della

presentazione, che starà sempre davanti a me. 

Il candelabro d'oro

Es 37:17-24 (Za 4:2-3, 11-14; Ap 1:12, 20; 4:5)

31 «Farai anche un candelabro d'oro puro; il candelabro, il suo piede e il

suo tronco saranno lavorati al martello; i suoi calici, i suoi pomi e i suoi
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fiori saranno tutti di un pezzo col candelabro. 32 Dai lati gli usciranno

sei bracci: tre bracci del candelabro da un lato e tre bracci del candelabro

dall'altro. 33 Sul primo braccio saranno tre calici in forma di mandorla,

con un pomo e un fiore; e sul secondo braccio, tre calici a forma di

mandorla, con un pomo e un fiore. Lo stesso per i sei bracci uscenti dal

candelabro. 34 Nel tronco del candelabro ci saranno poi quattro calici a

forma di mandorla, con i loro pomi e i loro fiori. 35 Ci sarà un pomo sotto

i due primi bracci che partono dal candelabro; un pomo sotto i due bracci

seguenti, e un pomo sotto i due ultimi bracci che partono dal candelabro:

così per i sei bracci uscenti dal candelabro. 36 Questi pomi e questi bracci

saranno tutti d'un pezzo col candelabro; il tutto sarà d'oro fino lavorato

al martello. 37 Farai pure le sue lampade, in numero di sette; le sue

lampade si accenderanno in modo che la luce rischiari lo spazio davanti al

candelabro. 38 I suoi smoccolatoi e i suoi piattini saranno d'oro puro.

39 Per fare il candelabro con tutti questi suoi utensili si impiegherà un

talento d'oro puro. 40 Vedi di fare ogni cosa secondo il modello che ti è

stato mostrato sul monte.

--- Salmi 3 ---

Fiducia durante la persecuzione

2S 15; 16; Sl 4; 5; 27:1-3, 6; 56:2-4

1 Salmo di Davide, composto quand'egli fuggiva davanti ad Absalom, suo

figlio.

O SIGNORE, quanto sono numerosi i miei nemici!

Molti sono quelli che insorgono contro di me, 2 molti quelli che dicono di

me:

«Non c'è più salvezza per lui presso Dio!» [Pausa] 3 Ma tu, o SIGNORE, sei

uno scudo attorno a me,

sei la mia gloria, colui che mi rialza il capo. 4 Con la mia voce io grido al

SIGNORE,

ed egli mi risponde dal suo monte santo. [Pausa] 5 Io mi sono coricato e ho

dormito,

poi mi sono risvegliato, perché il SIGNORE mi sostiene. 6 Io non temo le

miriadi di genti

che si sono accampate contro di me d'ogni intorno. 7 Ergiti, o SIGNORE,

salvami, Dio mio;

poiché tu hai percosso tutti i miei nemici sulla guancia,

hai rotto i denti agli empi. 8 Al SIGNORE appartiene la salvezza;

la tua benedizione sia sul tuo popolo! [Pausa]

--- Isaia 45:14-25 ---

Benedizioni universali

14 Così parla il SIGNORE:

«Il frutto delle fatiche dell'Egitto e del traffico dell'Etiopia

e dei Sabei dalla grande statura

passerà a te, e ti apparterrà;

quei popoli cammineranno dietro a te,

passeranno incatenati,

si prostreranno davanti a te, e ti supplicheranno dicendo:

"Certo Dio è in mezzo a te, e non ce n'è alcun altro;

non c'è altro Dio"». 15 In verità tu sei un Dio che ti nascondi,

o Dio d'Israele, o Salvatore! 16 Saranno svergognati, sì, tutti quanti

delusi;

se ne andranno tutti assieme coperti di vergogna

i fabbricanti d'idoli; 17 ma Israele sarà salvato dal SIGNORE

mediante una salvezza eterna;

voi non sarete svergognati né delusi,

mai più in eterno. 18 Infatti così parla il SIGNORE

che ha creato i cieli,

il Dio che ha formato la terra, l'ha fatta, l'ha stabilita,

non l'ha creata perché rimanesse deserta,

ma l'ha formata perché fosse abitata:

«Io sono il SIGNORE e non ce n'è alcun altro. 19 Io non ho parlato in

segreto

in qualche luogo tenebroso della terra;

io non ho detto alla discendenza di Giacobbe:

"Cercatemi invano!"

Io, il SIGNORE, parlo con giustizia,

dichiaro le cose che sono rette. 

Lettura quotidiana 5/3  

2 di 3 06/03/2010 22.45



(Is 43:9; Sl 98:2-3)(Mr 16:15-16; Gv 3:14-16)(Ro 14:9-11; Fl

2:9-11)

20 «Adunatevi, venite, accostatevi tutti assieme,

voi che siete scampati dalle nazioni!

Non hanno intelletto quelli che portano il loro idolo di legno

e pregano un dio che non può salvare. 21 Proclamatelo, fateli avvicinare,

si consiglino pure assieme!

Chi ha annunciato queste cose fin dai tempi antichi

e le ha predette da lungo tempo?

Non sono forse io, il SIGNORE?

Fuori di me non c'è altro Dio, Dio giusto,

e non c'è Salvatore fuori di me. 22 Volgetevi a me e siate salvati,

voi tutte le estremità della terra!

Poiché io sono Dio, e non ce n'è alcun altro. 23 Per me stesso io l'ho

giurato;

è uscita dalla mia bocca una parola di giustizia, e non sarà revocata:

Ogni ginocchio si piegherà davanti a me,

ogni lingua mi presterà giuramento. 24 "Solo nel SIGNORE", si dirà di me, "è

la giustizia e la forza"».

A lui verranno, pieni di vergogna,

quanti si erano adirati contro di lui. 25 Nel SIGNORE sarà giustificata e si

glorierà

tutta la discendenza d'Israele.

--- Atti 11:1-18 ---

Pietro si giustifica per aver fatto battezzare Cornelio

At 10; Ef 2:11-22; 1P 2:10 (Tt 2:11; 1Ti 2:4)

1 Gli apostoli e i fratelli che si trovavano nella Giudea vennero a sapere

che anche gli stranieri avevano ricevuto la Parola di Dio. 2 E quando Pietro

salì a Gerusalemme, i credenti circoncisi lo contestavano, 3 dicendo: «Tu

sei entrato in casa di uomini non circoncisi, e hai mangiato con loro!»

4 Allora Pietro raccontò loro le cose per ordine fin dal principio, dicendo:

5 «Io ero nella città di Ioppe in preghiera e, rapito in estasi, ebbi una

visione: un oggetto, simile a una gran tovaglia, tenuto per i quattro capi,

scendeva giù dal cielo, e giunse fino a me; 6 io, fissandolo con attenzione,

lo esaminai e vidi quadrupedi della terra, fiere, rettili e uccelli del

cielo. 7 Udii anche una voce che mi diceva: "Pietro, àlzati, ammazza e

mangia". 8 Ma io dissi: "No assolutamente, Signore; perché nulla di impuro o

contaminato mi è mai entrato in bocca". 9 Ma la voce ribatté per la seconda

volta dal cielo: "Le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure". 10 E

ciò accadde per tre volte, poi ogni cosa fu ritirata in cielo. 11 In

quell'istante tre uomini, mandatimi da Cesarea, si presentarono alla casa

dove eravamo. 12 Lo Spirito mi disse di andar con loro, senza farmene

scrupolo. Anche questi sei fratelli vennero con me, ed entrammo in casa di

quell'uomo. 13 Egli ci raccontò come aveva visto l'angelo presentarsi in

casa sua e dirgli: "Manda qualcuno a Ioppe, e fa' venire Simone, detto anche

Pietro. 14 Egli ti parlerà di cose, per le quali sarai salvato tu e tutta la

tua famiglia". 15 Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo

scese su di loro, esattamente come su di noi al principio. 16 Mi ricordai

allora di quella parola del Signore che diceva: "Giovanni ha battezzato con

acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo". 17 Se dunque Dio ha

dato a loro lo stesso dono che ha dato anche a noi che abbiamo creduto nel

Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio?» 18 Allora, udite

queste cose, si calmarono e glorificarono Dio, dicendo: «Dio dunque ha

concesso il ravvedimento anche agli stranieri affinché abbiano la vita».

-- 
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