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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 21
La vigna di Nabot; condotta scellerata di Acab e di Izebel
Mi 2:1-3; Ec 3:16-17
1 Nabot d'Izreel aveva una vigna a Izreel presso il palazzo di Acab, re di Samaria. 2 Acab
parlò a Nabot, e gli disse: «Dammi la tua vigna, di cui voglio farmi un orto, perché è contigua
alla mia casa; e al suo posto ti darò una vigna migliore; o, se preferisci, te ne pagherò il
valore in denaro». 3 Ma Nabot rispose ad Acab: «Mi guardi il SIGNORE dal darti l'eredità dei
miei padri!» 4 E Acab se ne tornò a casa sua triste e irritato per quella parola dettagli da
Nabot d'Izreel: «Io non ti darò l'eredità dei miei padri!» Si gettò sul suo letto, voltò la faccia
verso il muro, e non prese cibo.
5 Allora Izebel, sua moglie, andò da lui e gli disse: «Perché hai lo spirito così abbattuto, e
non mangi?» 6 Acab le rispose: «Perché ho parlato a Nabot d'Izreel e gli ho detto: "Dammi la
tua vigna per il denaro che vale; o, se preferisci, ti darò un'altra vigna invece di quella"; ed
egli m'ha risposto: "Io non ti darò la mia vigna!"» 7 Izebel, sua moglie, gli disse: «Sei tu, sì o
no, che eserciti la sovranità sopra Israele? Àlzati, mangia, e sta' di buon animo; la vigna di
Nabot d'Izreel te la farò avere io». 8 Scrisse delle lettere a nome di Acab, le sigillò con il
sigillo di lui, e le mandò agli anziani e ai notabili che abitavano nella città di Nabot. 9 In
quelle lettere scrisse così: «Bandite un digiuno, e fate sedere Nabot in prima fila davanti al
popolo; 10 mettetegli di fronte due malfattori, i quali depongano contro di lui, dicendo: Tu hai
maledetto Dio e il re; poi portatelo fuori dalla città, lapidatelo, e così muoia».
11 La gente della città di Nabot, gli anziani e i notabili che abitavano nella città, fecero come
Izebel aveva loro ordinato, scrivendo le lettere che aveva loro mandate. 12 Bandirono il
digiuno, e fecero sedere Nabot davanti al popolo. 13 Poi vennero i due malfattori. Si misero
di fronte a lui, e deposero così contro di lui, davanti al popolo: «Nabot ha maledetto Dio e il
re». Allora lo condussero fuori dalla città, lo lapidarono, ed egli morì. 14 Poi mandarono a
dire a Izebel: «Nabot è stato lapidato ed è morto». 15 Quando Izebel udì che Nabot era stato
lapidato ed era morto, disse ad Acab: «Àlzati, prendi possesso della vigna di Nabot d'Izreel,
che egli rifiutò di darti per denaro; poiché Nabot non vive più, è morto». 16 Quando Acab udì
che Nabot era morto, si alzò per scendere alla vigna di Nabot d'Izreel, e prenderne
possesso.
Severa condanna di Acab e Izebel; pentimento di Acab
(Sl 7:11-16; Is 3:11)(1R 22:30-38; 2R 9:6-37; 10:1-11)
17 Allora la parola del SIGNORE fu rivolta a Elia, il Tisbita, in questi termini: 18 «Àlzati, va'
incontro ad Acab, re d'Israele, che sta a Samaria; egli è nella vigna di Nabot, dov'è sceso per
prenderne possesso. 19 E gli parlerai in questo modo: "Così dice il SIGNORE: Dopo aver
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commesso un omicidio, vieni a prendere possesso?" E gli dirai: "Così dice il SIGNORE: 'Nello
stesso luogo dove i cani hanno leccato il sangue di Nabot, i cani leccheranno anche il tuo'"».
20 Acab disse a Elia: «Mi hai trovato, nemico mio?» Elia rispose: «Sì ti ho trovato, perché ti
sei venduto a fare ciò che è male agli occhi del SIGNORE. 21 Ecco, io ti farò cadere addosso
una sciagura, ti spazzerò via, e sterminerò ogni uomo della tua casa, schiavo o libero che
sia, in Israele; 22 e ridurrò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la
casa di Baasa, figlio di Aiia, perché tu hai provocato la mia ira e hai fatto peccare Israele.
23 Anche riguardo a Izebel il SIGNORE parla e dice: "I cani divoreranno Izebel sotto le mura
d'Izreel. 24 Quelli di Acab che moriranno in città saranno divorati dai cani, e quelli che
moriranno nei campi saranno divorati dagli uccelli del cielo"».
25 In verità non c'è mai stato nessuno che, come Acab, si sia venduto a fare ciò che è male
agli occhi del SIGNORE, perché era istigato da sua moglie Izebel. 26 Si comportò in modo
tanto abominevole, andando dietro agli idoli, come avevano fatto gli Amorei che il SIGNORE
aveva cacciati davanti ai figli d'Israele.
Gr 23:29; Sl 78:34-38; Gn 3:4-10; Is 66:2
27 Quando Acab udì queste parole, si stracciò le vesti, si coprì con un sacco, e digiunò;
dormiva avvolto nel sacco, e camminava a passo lento. 28 E la parola del SIGNORE fu rivolta
a Elia, il Tisbita, in questi termini: 29 «Hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché
egli si è umiliato davanti a me, io non farò venire la sciagura mentre egli è ancora vivo; ma
manderò la sciagura sulla sua casa, durante la vita di suo figlio».

Proverbi 5:15-23
15 Bevi l'acqua della tua cisterna,
l'acqua viva del tuo pozzo.
16 Le tue fonti devono forse spargersi al di fuori?
I tuoi ruscelli devono forse scorrere per le strade?
17 Siano per te solo,
e non per gli stranieri con te.
18 Sia benedetta la tua fonte,
e trova gioia nella sposa della tua gioventù.
19 Cerva d'amore, capriola di grazia,
le sue carezze t'inebrino in ogni tempo,
e sii sempre rapito nell'affetto suo.
20 Perché, figlio mio, ti innamoreresti di un'estranea,
e abbracceresti il seno della donna altrui?
21 Infatti le vie dell'uomo stanno davanti agli occhi del SIGNORE,
egli osserva tutti i suoi sentieri.
22 L'empio sarà preso nelle proprie iniquità,
tenuto stretto dalle funi del suo peccato.
23 Egli morirà per mancanza di correzione,
andrà vacillando per la grandezza della sua follia.

Ezechiele 37:15-28
Ez 36:24-38; 34:23-31; Gr 23:3-6; Lu 1:31-33
15 La parola del SIGNORE mi fu rivolta in questi termini:
16 «Tu, figlio d'uomo, prenditi un pezzo di legno e scrivici sopra: "Per Giuda e per i figli
d'Israele che gli sono associati". Poi prenditi un altro pezzo di legno e scrivici sopra: "Per
Giuseppe, bastone di Efraim e di tutta la casa d'Israele che gli è associata". 17 Poi accostali
l'uno all'altro per farne un solo pezzo di legno, in modo che siano uniti nella tua mano.
18 Quando i figli del tuo popolo ti parleranno e ti diranno: "Non ci spiegherai forse che cosa
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vuoi dire con queste cose?", 19 tu risponderai loro: Così parla il Signore, DIO: "Ecco, io
prenderò il pezzo di legno di Giuseppe, che è in mano di Efraim, e le tribù d'Israele, che
sono a lui associate, e li unirò a questo, che è il pezzo di legno di Giuda, e ne farò un solo
legno, in modo che saranno una sola cosa nella mia mano". 20 I legni sui quali tu avrai
scritto, li terrai in mano tua, sotto i loro occhi.
21 E di' loro: Così parla il Signore, DIO: "Ecco, io prenderò i figli d'Israele dalle nazioni dove
sono andati, li radunerò da tutte le parti, e li ricondurrò nel loro paese; 22 farò di loro una
stessa nazione, nel paese, sui monti d'Israele; un solo re sarà re di tutti loro; non saranno più
due nazioni, e non saranno più divisi in due regni. 23 Non si contamineranno più con i loro
idoli, con le loro abominazioni né con le loro numerose trasgressioni; io li tirerò fuori da tutti i
luoghi dove hanno abitato e dove hanno peccato, li purificherò; essi saranno mio popolo e io
sarò loro Dio. 24 Il mio servo Davide sarà re sopra di loro ed essi avranno tutti un medesimo
pastore; cammineranno secondo le mie prescrizioni, osserveranno le mie leggi, le
metteranno in pratica; 25 abiteranno nel paese che io diedi al mio servo Giacobbe, dove
abitarono i vostri padri; vi abiteranno essi, i loro figli e i figli dei loro figli per sempre; e il mio
servo Davide sarà loro principe per sempre. 26 Io farò con loro un patto di pace: sarà un
patto perenne con loro; li stabilirò fermamente, li moltiplicherò, e metterò il mio santuario in
mezzo a loro per sempre; 27 la mia dimora sarà presso di loro; io sarò loro Dio ed essi
saranno mio popolo. 28 Le nazioni conosceranno che io sono il SIGNORE che santifico
Israele, quando il mio santuario sarà per sempre in mezzo a loro"».

Apocalisse 20
Satana legato; il regno millenario di Cristo
(Da 7:22, 27; Ap 5:9-10)(Is 2:2-4; 11:6-10; 65:16-25)
1 Poi vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena in
mano. 2 Egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, lo legò per mille
anni, 3 e lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui perché non seducesse più le
nazioni finché fossero compiuti i mille anni; dopo i quali dovrà essere sciolto per un po' di
tempo.
4 Poi vidi dei troni. A quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare. E vidi le anime di
quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli
che non avevano adorato la bestia né la sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio
sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per mille
anni. 5 Gli altri morti non tornarono in vita prima che i mille anni fossero trascorsi. Questa è la
prima risurrezione. 6 Beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione. Su di loro
non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con
lui quei mille anni.
Satana sciolto; l'ultima rivolta
Ez 38; 39
7 Quando i mille anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione 8 e uscirà per
sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle alla
battaglia: il loro numero è come la sabbia del mare.
9 E salirono sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città diletta; ma
un fuoco dal cielo discese e le divorò. 10 E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello
stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta; e saranno tormentati
giorno e notte, nei secoli dei secoli.
Il giudizio finale
(2P 3:7-12; Gv 5:26-29; At 17:30-31; 2Co 5:10; Mt 13:38-43; 25:31-46)
11 Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono
dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. 12 E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi
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davanti al trono. I libri furono aperti, e fu aperto anche un altro libro che è il libro della vita; e i
morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. 13 Il mare restituì i
morti che erano in esso; la morte e l'Ades restituirono i loro morti; ed essi furono giudicati,
ciascuno secondo le sue opere. 14 Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco.
Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. 15 E se qualcuno non fu trovato scritto
nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco.
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