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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

2Cronache 10
Storia del regno di Giuda dallo scisma fino alla deportazione a Babilonia
10:1-36:23 (Gr 25:4-11)
Divisione del regno; Roboamo re di Giuda; Geroboamo re d'Israele
=1R 12:1-19; Is 30:1
1 Roboamo andò a Sichem, perché tutto Israele era venuto a Sichem per farlo re.
2 Quando lo seppe Geroboamo, figlio di Nebat, che si trovava ancora in Egitto - dov'era
fuggito per scampare dal re Salomone - tornò dall'Egitto. 3 Lo mandarono a chiamare, e
Geroboamo con tutto Israele vennero a parlare a Roboamo, e gli dissero: 4 «Tuo padre ha
reso duro il nostro giogo; ora rendi tu più lieve la dura servitù e il giogo pesante che tuo
padre ci ha imposti, e noi ti serviremo». 5 Egli rispose loro: «Tornate da me fra tre giorni!» E il
popolo se ne andò.
6 Il re Roboamo si consigliò con i vecchi che erano stati al servizio del re Salomone suo
padre mentre era vivo, e disse: «Che cosa mi consigliate di rispondere a questo popolo?»
7 Quelli gli parlarono così: «Se ti mostri benevolo verso questo popolo e lo esaudisci, e se gli
parli con bontà, ti sarà servo per sempre». 8 Ma Roboamo trascurò il consiglio datogli dai
vecchi, e si consigliò con i giovani che erano cresciuti con lui ed erano al suo servizio, 9 e
disse loro: «Come consigliate di rispondere a questo popolo che mi ha parlato dicendo:
"Allevia il giogo che tuo padre ci ha imposto?"» 10 I giovani che erano cresciuti con lui, gli
risposero: «Ecco quel che dirai a questo popolo che si è rivolto a te dicendo: "Tuo padre ha
reso pesante il nostro giogo, e tu rendicelo più leggero!" Gli risponderai così: "Il mio dito
mignolo è più grosso del corpo di mio padre; 11 mio padre vi ha caricati d'un giogo pesante,
e io lo renderò più pesante ancora; mio padre vi ha castigati con la frusta, e io vi castigherò
con i flagelli a punte"».
12 Tre giorni dopo, Geroboamo e tutto il popolo vennero da Roboamo, come aveva ordinato il
re dicendo: «Tornate da me fra tre giorni». 13 Il re rispose loro duramente, abbandonando il
consiglio che i vecchi gli avevano dato; 14 e parlò loro secondo il consiglio dei giovani, e
disse: «Mio padre ha reso pesante il vostro giogo, e io lo renderò più pesante ancora; mio
padre vi ha castigati con la frusta, e io vi castigherò con i flagelli a punte». 15 Così il re non
diede ascolto al popolo; perché tutto ciò era diretto da Dio, affinché si adempisse la parola
che il SIGNORE aveva pronunciata per mezzo di Aiia di Silo a Geroboamo, figlio di Nebat.
16 Quando tutto Israele vide che il re non gli dava ascolto, rispose al re, dicendo: «Che
abbiamo da fare con Davide? Noi non abbiamo nulla in comune con il figlio d'Isai! Ognuno
alla sua tenda, o Israele! Provvedi ora alla tua casa, o Davide!» E tutto Israele se ne andò
alle sue tende. 17 Ma sui figli d'Israele che abitavano nelle città di Giuda, regnò Roboamo.
18 Il re Roboamo mandò loro Adoram, responsabile dei lavori forzati; ma i figli d'Israele lo
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lapidarono, ed egli morì. Il re Roboamo salì in fretta sopra un carro per fuggire a
Gerusalemme. 19 Così Israele si ribellò alla casa di Davide, ed è rimasto ribelle fino a oggi.

Proverbi 26:11-19
11 Lo stolto che ricade nella sua follia,
è come il cane che torna al suo vomito.
12 Hai mai visto un uomo che si crede saggio?
C'è più da imparare da uno stolto che da lui.
13 Il pigro dice: «C'è un leone nella strada,
c'è un leone per le vie!»
14 Come la porta si volge sui cardini,
così il pigro sul suo letto.
15 Il pigro tuffa la mano nel piatto;
e gli sembra fatica riportarla alla bocca.
16 Il pigro si crede più saggio
di sette uomini che danno risposte sensate.
17 Il passante che si riscalda per una contesa che non lo concerne,
è come chi afferra un cane per le orecchie.
18 Come un pazzo che scaglia tizzoni,
frecce e morte,
19 così è colui che inganna il prossimo,
e dice: «L'ho fatto per ridere!»

Amos 5:1-9
Annunzio del giudizio ed esortazione al ravvedimento
Gr 9:17-22
1 Ascoltate questa parola,
questo lamento che io pronuncio su di voi,
o casa d'Israele!
2 «La vergine d'Israele è caduta
e non risorgerà più;
giace distesa al suolo
e non c'è chi la rialzi».
3 Perché così dice il Signore, DIO:
«Alla città che metteva in campo mille uomini,
non ne resteranno che cento;
alla città che ne metteva in campo cento,
non ne resteranno che dieci per la casa d'Israele».
So 2:1-3; Is 55:3, 6-7
4 Perché così dice il SIGNORE alla casa d'Israele:
«Cercatemi e vivrete.
5 Non cercate Betel,
non andate a Ghilgal,
non giungete sino a Beer-Sceba;
perché Ghilgal andrà certamente in esilio,
e Betel sarà ridotto a nulla».
6 Cercate il SIGNORE e vivrete,
affinché egli non si avventi come un fuoco sulla casa di Giuseppe
e la consumi senza che a Betel ci sia chi la spenga.
7 Voi alterate il diritto in assenzio,
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e gettate a terra la giustizia!
8 Egli ha fatto le Pleiadi e Orione,
cambia in aurora l'ombra di morte,
e il giorno in notte oscura;
chiama le acque del mare
e le riversa sulla faccia della terra:
il suo nome è il SIGNORE.
9 Egli fa sorgere improvvisa la rovina sui potenti,
e la rovina piomba sulle fortezze.

1Timoteo 1
(At 20:28)
Indirizzo e saluti
Tt 1:1-4
1 Paolo, apostolo di Cristo Gesù per ordine di Dio, nostro Salvatore, e di Cristo Gesù, nostra
speranza, 2 a Timoteo, mio legittimo figlio nella fede: grazia, misericordia, pace, da Dio Padre
e da Cristo Gesù nostro Signore.
Avvertimento contro le false dottrine
(1Ti 6:3-5, 20-21; Tt 3:9) Ga 3:10-12, 19-24; 5:6; 2Ti 2:10-14
3 Ti ripeto l'esortazione che ti feci mentre andavo in Macedonia, di rimanere a Efeso per
ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse 4 e di non occuparsi di favole e di
genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni invece di promuovere l'opera di Dio, che
è fondata sulla fede.
5 Lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza
e da una fede sincera. 6 Alcuni hanno deviato da queste cose e si sono abbandonati a
discorsi senza senso. 7 Vogliono essere dottori della legge ma in realtà non sanno né quello
che dicono né quello che affermano con certezza. 8 Noi sappiamo che la legge è buona, se
uno ne fa un uso legittimo; 9 sappiamo anche che la legge è fatta non per il giusto ma per
gl'iniqui e i ribelli, per gli empi e i peccatori, per i sacrileghi e gl'irreligiosi, per coloro che
uccidono padre e madre, per gli omicidi, 10 per i fornicatori, per i sodomiti, per i mercanti di
schiavi, per i bugiardi, per gli spergiuri e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina,
11 secondo il vangelo della gloria del beato Dio, che egli mi ha affidato.
Paolo, esempio della misericordia divina
At 26:9-20; 1Co 15:9-10
12 Io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, nostro Signore, per avermi stimato
degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me, 13 che prima ero un bestemmiatore, un
persecutore e un violento; ma misericordia mi è stata usata, perché agivo per ignoranza nella
mia incredulità; 14 e la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore
che è in Cristo Gesù. 15 Certa è quest'affermazione e degna di essere pienamente accettata:
che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. 16 Ma
per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me, per primo,
tutta la sua pazienza, e io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in lui per
avere vita eterna. 17 Al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio, siano onore e gloria nei
secoli dei secoli. Amen.
1Ti 6:12, 20-21; 2Ti 2:15-18
18 Ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio, in armonia con le profezie che sono state in
precedenza fatte a tuo riguardo, perché tu combatta in virtù di esse la buona battaglia,
19 conservando la fede e una buona coscienza; alla quale alcuni hanno rinunciato, e così,
hanno fatto naufragio quanto alla fede. 20 Tra questi sono Imeneo e Alessandro, che ho
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consegnati a Satana affinché imparino a non bestemmiare.
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