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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

Esdra 6

Editto di Dario
(Ed 5; Za 4:9; 7; 8) Fl 1:6; Sl 129; Ro 8:31
1 Allora il re Dario ordinò che si facessero delle ricerche negli archivi, dove erano conservati i
tesori a Babilonia. 2 Nel castello di Ameta, situato nella provincia di Media, si trovò un rotolo,
nel quale stava scritto così:
3 Memoria. - Il primo anno del re Ciro, il re Ciro ha pubblicato questo editto, concernente la
casa di Dio a Gerusalemme: La casa sia ricostruita per essere un luogo dove si offrono
sacrifici; le fondamenta che verranno poste, siano solide; abbia sessanta cubiti d'altezza,
sessanta cubiti di larghezza, 4 tre ordini di blocchi di pietra e un ordine di travatura nuova; la
spesa sia pagata dalla casa reale; 5 inoltre, gli utensili d'oro e d'argento della casa di Dio,
che Nabucodonosor aveva tolti dal tempio di Gerusalemme e trasportati a Babilonia, siano
restituiti e riportati al tempio di Gerusalemme, nel luogo dov'erano prima, e riposti nella casa
di Dio -.
6 Tu dunque, Tattenai, governatore d'oltre il fiume, tu, Setar-Boznai, e voi, loro colleghi
d'Afarsac, che state di là dal fiume, statevene lontani da quel luogo! 7 Lasciate continuare i
lavori di quella casa di Dio. Il governatore dei Giudei e gli anziani dei Giudei ricostruiscano
quella casa di Dio dov'era prima. 8 Io ho dato ordine su come dovrete comportarvi verso
quegli anziani dei Giudei nella ricostruzione di quella casa di Dio: le spese siano
puntualmente pagate a quegli uomini attingendo dalle entrate del re provenienti dai tributi
d'oltre il fiume, in modo da non interrompere i lavori. 9 Le cose necessarie per gli olocausti al
Dio dei cieli: vitelli, montoni, agnelli, frumento, sale, vino e olio, siano fornite ai sacerdoti di
Gerusalemme su loro richiesta, giorno per giorno e senza negligenza, 10 affinché offrano
sacrifici di odor soave al Dio del cielo, e preghino per la vita del re e dei suoi figli. 11 E io ho
dato anche quest'ordine: Se qualcuno contravverrà a questo decreto, si prenda dalla sua
casa una trave, la si rizzi, vi sia inchiodato sopra, e la sua casa, per questo motivo, sia ridotta
a letamaio. 12 Il Dio che ha fatto di quel luogo la dimora del suo nome, distrugga ogni re ed
ogni popolo che alzi la mano per trasgredire la mia parola, per distruggere la casa di Dio che
si trova a Gerusalemme! Io, Dario, ho emanato questo decreto, ed esso sia eseguito con
diligenza.

Inaugurazione del tempio
(1R 8; 2Cr 7:4-10) 2Cr 35:1-19 (Sl 146; 148; 150)
13 Poiché il re Dario aveva così decretato, Tattenai, governatore d'oltre il fiume, Setar-Boznai
e i loro colleghi, eseguirono puntualmente i suoi ordini. 14 E gli anziani dei Giudei poterono
continuare i lavori e far avanzare la costruzione, aiutati dalle parole ispirate dal profeta
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Aggeo, e di Zaccaria figlio di Iddo. Così finirono i loro lavori di costruzione secondo il
comandamento del Dio d'Israele, e secondo gli ordini di Ciro, di Dario e di Artaserse, re di
Persia. 15 La casa fu finita il terzo giorno del mese di Adar, il sesto anno del regno di Dario.
16 I figli d'Israele, i sacerdoti, i Leviti e gli altri reduci dall'esilio celebrarono con gioia
l'inaugurazione di questa casa di Dio. 17 Per l'inaugurazione di questo tempio di Dio offrirono
cento tori, duecento montoni, quattrocento agnelli; e come sacrificio espiatorio per tutto
Israele, dodici capri, secondo il numero delle tribù d'Israele. 18 Stabilirono i sacerdoti
secondo le loro classi e i Leviti secondo le loro divisioni, per il servizio di Dio a Gerusalemme,
come sta scritto nel libro di Mosè.
19 Poi, i reduci dall'esilio celebrarono la Pasqua il quattordicesimo giorno del primo mese;
20 poiché i sacerdoti e i Leviti si erano purificati di pari consentimento, tutti erano puri;
sacrificarono la Pasqua per tutti i reduci dall'esilio, per i sacerdoti loro fratelli e per se stessi.
21 Così i figli d'Israele reduci dall'esilio mangiarono la Pasqua con tutti coloro che si erano
separati dall'impurità della gente del paese e che si unirono a loro per cercare il SIGNORE,
Dio d'Israele. 22 Celebrarono con gioia la festa degli Azzimi per sette giorni, perché il
SIGNORE li aveva rallegrati, e aveva piegato in loro favore il cuore del re di Assiria in modo
da fortificare le loro mani nell'opera della casa di Dio, Dio d'Israele.

Ecclesiaste 7:1-14

Le prove, la saggezza e la moderazione
(Sl 90:12; Gm 1:27)
1 Una buona reputazione vale più dell'olio profumato; e il giorno della morte, è meglio del
giorno della nascita. 2 È meglio andare in una casa in lutto, che andare in una casa in festa;
poiché là è la fine di ogni uomo, e colui che vive vi porrà mente. 3 La tristezza vale più del
riso; poiché quando il viso è afflitto, il cuore diventa migliore. 4 Il cuore del saggio è nella
casa del pianto; ma il cuore degli stolti è nella casa della gioia. 5 Vale più udire la riprensione
del saggio, che udire la canzone degli stolti. 6 Infatti qual è lo scoppiettio dei pruni sotto una
pentola, tal è il riso dello stolto. Anche questo è vanità. 7 Certo l'oppressione rende
insensato il saggio, e il dono fa perdere il senno.
8 Vale più la fine di una cosa, che il suo principio; e lo spirito paziente vale più dello spirito
altero. 9 Non ti affrettare a irritarti nello spirito tuo, perché l'irritazione riposa in seno agli
stolti. 10 Non dire: «Come mai i giorni di prima erano migliori di questi?», poiché non è da
saggio domandarsi questo.

Pr 3:13-18; Gm 5:13
11 La saggezza è buona quanto un'eredità, e anche di più, per quelli che vedono il sole.
12 Infatti la saggezza offre un riparo, come l'offre il denaro; ma l'eccellenza della scienza sta
in questo, che la saggezza fa vivere quelli che la possiedono. 13 Considera l'opera di Dio; chi
potrà raddrizzare ciò che egli ha reso curvo? 14 Nel giorno della prosperità godi del bene, e
nel giorno dell'avversità rifletti. Dio ha fatto l'uno come l'altro, affinché l'uomo non scopra
nulla di ciò che sarà dopo di lui.

Aggeo 1

(Mt 6:33; Ml 3:10)
Esortazione a ricostruire il tempio di Gerusalemme
(Ed 4; 5:1)(Ag 2:15-19; Za 1:1-6)
1 Il secondo anno del re Dario, il primo giorno del sesto mese, la parola del SIGNORE fu
rivolta, per mezzo del profeta Aggeo, a Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e
a Giosuè, figlio di Iosadac, sommo sacerdote, in questi termini:
2 Così parla il SIGNORE degli eserciti: «Questo popolo dice: "Non è ancora venuto il tempo
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in cui si deve ricostruire la casa del SIGNORE"». 3 Per questo la parola del SIGNORE fu
rivolta loro per mezzo del profeta Aggeo, in questi termini:
4 «Vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno,
mentre questo tempio è in rovina?»
5 Ora così parla il SIGNORE degli eserciti:
«Riflettete bene sulla vostra condotta!
6 Avete seminato molto e avete raccolto poco;
voi mangiate, ma senza saziarvi;
bevete, ma senza soddisfare la vostra sete;
vi vestite, ma non c'è chi si riscaldi;
chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa bucata».
7 Così parla il SIGNORE degli eserciti:
«Riflettete bene sulla vostra condotta!
8 Salite nella regione montuosa, portate del legname
e ricostruite la casa:
io me ne compiacerò e sarò glorificato»,
dice il SIGNORE.
9 «Voi vi aspettavate molto ed ecco c'è poco;
ciò che avete portato in casa, io l'ho soffiato via.
Perché?» dice il SIGNORE degli eserciti.
«A motivo della mia casa che è in rovina,
mentre ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa.
10 Perciò il cielo, sopra di voi, è rimasto chiuso; non c'è stata rugiada
e la terra ha trattenuto il suo prodotto.
11 Io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti,
sul grano, sul vino, sull'olio,
su tutto ciò che il suolo produce,
sugli uomini, sul bestiame
e su tutto il lavoro delle mani».

Ed 5:1-2
12 Allora Zorobabele, figlio di Sealtiel, e Giosuè, figlio di Iosadac, il sommo sacerdote, e tutto
il resto del popolo, ascoltarono la voce del SIGNORE, loro Dio, e le parole del profeta Aggeo
che portavano il messaggio che il SIGNORE, loro Dio, gli aveva affidato. Il popolo ebbe
timore del SIGNORE. 13 Aggeo, inviato dal SIGNORE, trasmise al popolo questo messaggio
del SIGNORE: «Io sono con voi», dice il SIGNORE.
14 Il SIGNORE risvegliò lo spirito di Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e lo
spirito di Giosuè, figlio di Iosadac, sommo sacerdote, e lo spirito di tutto il resto del popolo;
essi vennero e cominciarono a lavorare nella casa del SIGNORE degli eserciti, loro Dio, 15 il
giorno ventiquattro del sesto mese, nel secondo anno del re Dario.

Ebrei 13

Esortazioni varie; saluti
(1P 1:22; Ro 12:10, 13, 15)(Mt 19:4-6; 1Te 4:3-7) 1Ti 6:6-10
1 L'amor fraterno rimanga tra di voi. 2 Non dimenticate l'ospitalità; perché alcuni
praticandola, senza saperlo, hanno ospitato angeli.
3 Ricordatevi dei carcerati, come se foste in carcere con loro; e di quelli che sono maltrattati,
come se anche voi lo foste!
4 Il matrimonio sia tenuto in onore da tutti e il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà;
poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adùlteri.
5 La vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro; siate contenti delle cose che
avete; perché Dio stesso ha detto: «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò». 6 Così noi
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possiamo dire con piena fiducia:
«Il Signore è il mio aiuto; non temerò.
Che cosa potrà farmi l'uomo?»

(Fl 3:17; Sl 37:37)(Ef 4:14; Ga 5:1-5) 1P 4:12-16 (Sl 50:14, 23; Fl 4:18) 1Te 5:12-13
7 Ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio; e
considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede.
8 Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. 9 Non vi lasciate trasportare qua e là da
diversi e strani insegnamenti; perché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia, non da
pratiche relative a vivande, dalle quali non trassero alcun beneficio quelli che le osservavano.
10 Noi abbiamo un altare al quale non hanno diritto di mangiare quelli che servono al
tabernacolo. 11 Infatti i corpi degli animali il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel
santuario, quale offerta per il peccato, sono arsi fuori dell'accampamento. 12 Perciò anche
Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, soffrì fuori della porta della città.
13 Usciamo quindi fuori dall'accampamento e andiamo a lui portando il suo obbrobrio.
14 Perché non abbiamo quaggiù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. 15 Per mezzo
di Gesù, dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode: cioè, il frutto di labbra
che confessano il suo nome. 16 Non dimenticate poi di esercitare la beneficenza e di mettere
in comune ciò che avete; perché è di tali sacrifici che Dio si compiace.
17 Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre
anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando;
perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità.

Ro 15:30-32 (Cl 1:9-11; 1P 5:10-11)
18 Pregate per noi; infatti siamo convinti di avere una buona coscienza, e siamo decisi a
condurci onestamente in ogni cosa. 19 Ma ancor più vi esorto a farlo, affinché io vi sia
restituito al più presto.
20 Or il Dio della pace che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il grande
pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù, 21 vi renda perfetti in ogni bene, affinché
facciate la sua volontà, e operi in voi ciò che è gradito davanti a lui, per mezzo di Gesù
Cristo; a lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen.

Fl 4:21-23
22 Ora, fratelli, sopportate con pazienza, vi prego, la mia parola di esortazione perché vi ho
scritto brevemente.
23 Sappiate che il nostro fratello Timoteo è stato messo in libertà; con lui, se viene presto,
verrò a vedervi.
24 Salutate tutti i vostri conduttori e tutti i santi. Quelli d'Italia vi salutano.
25 La grazia sia con tutti voi.
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