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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

1Re 11
Salomone trascinato all'idolatria
(De 17:17; 7:3-4; Ne 13:23-27) Mt 13:22 (Ap 2:4; 3:17) 1Co 10:12
1 Il re Salomone, oltre alla figlia del faraone, amò molte donne straniere: delle Moabite, delle
Ammonite, delle Idumee, delle Sidonie, delle Ittite, 2 donne appartenenti ai popoli dei quali il
SIGNORE aveva detto ai figli d'Israele: «Non andate da loro e non vengano essi da voi,
poiché essi certo pervertirebbero il vostro cuore per farvi seguire i loro dèi». A tali donne si
unì Salomone nei suoi amori. 3 Ed ebbe settecento principesse per mogli e trecento
concubine; e le sue mogli gli pervertirono il cuore. 4 Al tempo della vecchiaia di Salomone, le
sue mogli gli fecero volgere il cuore verso altri dèi; e il suo cuore non appartenne interamente
al SIGNORE suo Dio, come il cuore di Davide suo padre. 5 Salomone seguì Astarte, divinità
dei Sidoni, e Milcom, l'abominevole divinità degli Ammoniti. 6 Così Salomone fece ciò che è
male agli occhi del SIGNORE e non seguì pienamente il SIGNORE, come aveva fatto Davide
suo padre. 7 Fu allora che Salomone costruì, sul monte che sta di fronte a Gerusalemme, un
alto luogo per Chemos, l'abominevole divinità di Moab, e per Moloc, l'abominevole divinità dei
figli di Ammon. 8 Fece così per tutte le sue donne straniere, le quali offrivano profumi e
sacrifici ai loro dèi.
9 Il SIGNORE s'indignò contro Salomone, perché il cuore di lui si era allontanato dal
SIGNORE, Dio d'Israele, che gli era apparso due volte, 10 e gli aveva ordinato, a questo
proposito, di non andare dietro ad altri dèi; ma egli non osservò l'ordine datogli dal
SIGNORE. 11 Il SIGNORE disse a Salomone: «Poiché tu hai agito a questo modo, e non hai
osservato il mio patto e le leggi che ti avevo date, io ti toglierò il regno, e lo darò al tuo servo.
12 Nondimeno, per amore di Davide tuo padre, io non farò questo durante la tua vita, ma
strapperò il regno dalle mani di tuo figlio. 13 Però, non gli strapperò tutto il regno, ma lascerò
una tribù a tuo figlio, per amor di Davide mio servo e per amor di Gerusalemme che io ho
scelto».
I nemici di Salomone
2S 8:13-14; Sl 89:30-32
14 Il SIGNORE suscitò un nemico a Salomone: Adad, l'Idumeo, che era della stirpe reale di
Edom. 15 Quando Davide sconfisse Edom, Ioab, capo dell'esercito, salì per seppellire i morti,
e uccise tutti i maschi che erano in Edom. 16 Ioab rimase in Edom sei mesi, con tutto Israele,
finché vi ebbe sterminato tutti i maschi. 17 In quel tempo Adad fuggì con alcuni Idumei,
servitori di suo padre, per andare in Egitto. Adad era allora un ragazzo. 18 Quelli dunque
partirono da Madian, andarono a Paran, presero con sé degli uomini di Paran e giunsero in
Egitto dal faraone, re d'Egitto, il quale diede a Adad una casa, provvide al suo
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mantenimento, e gli assegnò dei terreni. 19 Adad trovò grazia agli occhi del faraone, che gli
diede in moglie la sorella della propria moglie, la sorella della regina Tacpenes. 20 La sorella
di Tacpenes gli partorì un figlio, Ghenubat, che Tacpenes divezzò nella casa del faraone; e
Ghenubat rimase in casa del faraone tra i figli del faraone. 21 Quando Adad ebbe sentito in
Egitto che Davide si era addormentato con i suoi padri e che Ioab, capo dell'esercito, era
morto, disse al faraone: «Permettimi di andare al mio paese». 22 Il faraone gli rispose: «Che
ti manca da me perché tu cerchi di andartene al tuo paese?» E quegli replicò: «Nulla;
tuttavia, ti prego, lasciami partire».
23 Dio suscitò un altro nemico a Salomone: Rezon, figlio d'Eliada, che era fuggito dal suo
signore Adadezer, re di Soba. 24 Egli aveva radunato gente intorno a sé ed era diventato
capo di una banda, quando Davide massacrò i Siri. Egli e i suoi andarono a Damasco, vi si
stabilirono e regnarono a Damasco. 25 Fu nemico d'Israele per tutto il tempo di Salomone; e
questo, oltre al male già fatto da Adad. Detestò Israele e regnò sulla Siria.
1R 12:1-24
26 Anche Geroboamo, servo di Salomone, si ribellò contro il re. Egli era figlio di Nebat,
Efrateo di Sereda, e aveva per madre una vedova che si chiamava Serua. 27 La causa per
cui si ribellò contro il re fu questa. Salomone costruiva Millo e chiudeva la breccia della città
di Davide suo padre. 28 Geroboamo era un uomo forte e valoroso; e Salomone, veduto come
questo giovane lavorava, gli diede la sorveglianza di tutta la gente della casa di Giuseppe,
reclutata per i lavori. 29 In quel tempo Geroboamo, uscito da Gerusalemme, incontrò per
strada il profeta Aiia, di Silo, che indossava un mantello nuovo; ed erano loro due soli nella
campagna. 30 Aiia prese il mantello nuovo che aveva addosso, lo strappò in dodici pezzi,
31 e disse a Geroboamo: «Prendine per te dieci pezzi, perché il SIGNORE, Dio d'Israele,
dice così: "Ecco, io strappo questo regno dalle mani di Salomone, e te ne darò dieci tribù;
32 a Salomone resterà una tribù per amor di Davide mio servo, e per amor di Gerusalemme,
della città che ho scelta fra tutte le tribù d'Israele. 33 Ciò, perché i figli d'Israele mi hanno
abbandonato, si sono prostrati davanti ad Astarte, divinità dei Sidoni, davanti a Chemos, dio
di Moab, e davanti a Milcom, dio degli Ammoniti, e non hanno camminato nelle mie vie per
fare ciò che è giusto agli occhi miei e per osservare le mie leggi e i miei precetti, come fece
Davide, padre di Salomone. 34 Tuttavia non toglierò dalle mani di lui tutto il regno, ma lo
manterrò principe tutto il tempo della sua vita, per amor di Davide, mio servo, che io scelsi, e
che osservò i miei comandamenti e le mie leggi. 35 Toglierò il regno dalle mani di suo figlio,
e te ne darò dieci tribù; 36 e a suo figlio lascerò una tribù, affinché Davide, mio servo, abbia
sempre una lampada davanti a me in Gerusalemme, nella città che ho scelta per mettervi il
mio nome. 37 Io prenderò dunque te, e tu regnerai su tutto quello che vorrai e sarai re sopra
Israele. 38 Se tu ubbidirai a tutto quello che ti comanderò, e camminerai nelle mie vie, e farai
ciò ch'è giusto agli occhi miei, osservando le mie leggi e i miei comandamenti, come fece
Davide mio servo, io sarò con te, ti edificherò una casa stabile, come ne edificai una a
Davide, e ti darò Israele. 39 Così umilierò la discendenza di Davide, ma non per sempre"».
40 Per questo Salomone cercò di far morire Geroboamo; ma questi partì e si rifugiò in Egitto
presso Sisac, re d'Egitto, e rimase in Egitto fino alla morte di Salomone.
Morte di Salomone
2Cr 9:29-31; Ec 8:8
41 Il rimanente delle gesta di Salomone, tutto quello che fece, e la sua saggezza risulta
scritto nel libro delle gesta di Salomone.
42 Salomone regnò a Gerusalemme, su tutto Israele, quarant'anni. 43 Poi Salomone si
addormentò con i suoi padri, e fu sepolto nella città di Davide suo padre; e Roboamo, suo
figlio, regnò al suo posto.

Proverbi 1:20-33
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La saggezza esorta
Pr 8:1-21, 32-36 (Za 7:9-14; 2Cr 36:15, ecc.)
20 La saggezza grida per le vie,
fa udire la sua voce per le piazze;
21 negli incroci affollati essa chiama,
all'ingresso delle porte, in città,
pronuncia i suoi discorsi:
22 «Fino a quando, ingenui, amerete l'ingenuità?
Fino a quando gli schernitori prenderanno gusto a schernire
e gli stolti avranno in odio la scienza?
23 Volgetevi ad ascoltare la mia correzione;
ecco, io farò sgorgare su di voi il mio Spirito,
vi farò conoscere le mie parole.
24 Poiché, quand'ho chiamato avete rifiutato d'ascoltare,
quand'ho steso la mano nessuno vi ha badato,
25 anzi avete respinto ogni mio consiglio
e della mia correzione non ne avete voluto sapere,
26 anch'io riderò delle vostre sventure,
mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso;
27 quando lo spavento vi piomberà addosso come una tempesta,
quando la sventura v'investirà come un uragano
e vi cadranno addosso l'afflizione e l'angoscia.
28 Allora mi chiameranno, ma io non risponderò;
mi cercheranno con premura ma non mi troveranno.
29 Poiché hanno odiato la scienza,
non hanno scelto il timore del SIGNORE,
30 non hanno voluto sapere i miei consigli
e hanno disprezzato ogni mia correzione,
31 si pasceranno del frutto della loro condotta,
e saranno saziati dei loro propri consigli.
32 Infatti il pervertimento degli insensati li uccide
e la prosperità degli stolti li fa perire;
33 ma chi mi ascolta starà al sicuro,
vivrà tranquillo, senza paura di nessun male».

Ezechiele 32:1-16
Profezia contro il faraone e l'Egitto
Ez 29-31
1 L'anno dodicesimo, il dodicesimo mese, il primo giorno del mese, la parola del SIGNORE
mi fu rivolta in questi termini:
2 «Figlio d'uomo,
pronuncia un lamento sul faraone, re d'Egitto,
e digli: "Tu eri simile a un leoncello fra le nazioni;
eri come un coccodrillo nei mari;
ti slanciavi nei tuoi fiumi;
con i tuoi piedi agitavi le acque
e ne intorbidivi i canali".
3 Così parla il Signore, DIO:
"Io stenderò su di te la mia rete
mediante gran moltitudine di popoli,
i quali ti tireranno fuori con la mia rete;
4 ti abbandonerò sulla terra
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e ti getterò in mezzo ai campi;
farò che su di te vengano a posarsi tutti gli uccelli del cielo
e sazierò di te le bestie di tutta la terra;
5 metterò la tua carne su per i monti
e riempirò le valli dei tuoi avanzi;
6 annaffierò del tuo sangue, fin sui monti,
il paese dove nuoti;
i canali saranno ricolmi di te.
7 Quando ti estinguerò, velerò i cieli
e ne oscurerò le stelle;
coprirò il sole di nuvole,
la luna non darà la sua luce.
8 A causa di te, oscurerò tutti gli astri che splendono in cielo
e stenderò le tenebre sul tuo paese",
dice il Signore, DIO.
9 "Affliggerò il cuore di molti popoli,
quando farò giungere la notizia della tua rovina fra le nazioni,
in paesi che tu non conosci;
10 farò in modo che di te resteranno attoniti molti popoli
e i loro re saranno presi da spavento per causa tua,
quando io brandirò la mia spada davanti a loro;
ognuno di essi tremerà a ogni istante per la sua vita,
nel giorno della tua caduta".
11 Infatti così parla il Signore, DIO:
"La spada del re di Babilonia ti piomberà addosso.
12 Io farò cadere la moltitudine del tuo popolo per la spada d'uomini potenti,
tutti quanti i più violenti fra le nazioni,
ed essi distruggeranno il fasto dell'Egitto
e tutta la sua moltitudine sarà annientata.
13 Farò perire tutto il suo bestiame sulle rive delle grandi acque;
nessun piede d'uomo le intorbiderà più,
non le intorbiderà più unghia di bestia.
14 Allora lascerò posare le loro acque
e farò scorrere i loro fiumi come olio",
dice il Signore, DIO.
15 "Quando avrò ridotto il paese d'Egitto in una desolazione,
in un paese spogliato di ciò che conteneva,
quando ne avrò colpito tutti gli abitanti,
si conoscerà che io sono il SIGNORE".
16 Ecco il lamento che sarà pronunciato;
lo pronunceranno le figlie delle nazioni;
pronunceranno questo lamento sull'Egitto e su tutta la sua moltitudine",
dice il Signore, DIO».

Apocalisse 10
Il libretto dato a Giovanni
Da 12:7-9 (Ez 2:8-10; 3:1-4)
1 Poi vidi un altro angelo potente che scendeva dal cielo, avvolto in una nube; sopra il suo
capo vi era l'arcobaleno; la sua faccia era come il sole e i suoi piedi erano come colonne di
fuoco. 2 Egli aveva in mano un libretto aperto e posò il suo piede destro sul mare e il sinistro
sulla terra; 3 poi gridò a gran voce, come un leone ruggente; e quand'ebbe gridato, i sette
tuoni fecero udire le loro voci. 4 Quando i sette tuoni ebbero fatto udire le loro voci, io stavo
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per mettermi a scrivere, ma udii una voce dal cielo che mi disse: «Sigilla le cose che i sette
tuoni hanno dette, non le scrivere». 5 Allora l'angelo che avevo visto con un piede sul mare e
un piede sulla terra, alzò la mano destra verso il cielo 6 e giurò per colui che vive nei secoli
dei secoli, il quale ha creato il cielo e le cose che sono in esso, e la terra e le cose che sono
in essa, e il mare e le cose che sono in esso, dicendo che non ci sarebbe stato più indugio.
7 Ma nei giorni in cui si sarebbe udita la voce del settimo angelo, quando egli avrebbe
sonato, si sarebbe compiuto il mistero di Dio, com'egli ha annunziato ai suoi servi, i profeti.
8 Poi la voce che avevo udita dal cielo mi parlò di nuovo e disse: «Va', prendi il libro che è
aperto in mano all'angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra». 9 Io andai dall'angelo,
dicendogli di darmi il libretto. Ed egli mi rispose: «Prendilo e divoralo: esso sarà amaro alle
tue viscere, ma in bocca ti sarà dolce come miele». 10 Presi il libretto dalla mano dell'angelo
e lo divorai; e mi fu dolce in bocca, come miele; ma quando l'ebbi mangiato, le mie viscere
sentirono amarezza. 11 Poi mi fu detto: «È necessario che tu profetizzi ancora su molti
popoli, nazioni, lingue e re».
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