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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 10

Licenziamento delle mogli straniere
Ed 9; Ne 13:23-30; 2Co 7:10-11
1 Mentre Esdra pregava e faceva questa confessione piangendo e prostrato davanti alla casa
di Dio, si radunò intorno a lui una grandissima folla di Israeliti, uomini, donne e bambini; e il
popolo piangeva a dirotto.
2 Allora Secania, figlio di Ieiel, uno dei figli di Elam, disse a Esdra: «Noi siamo stati infedeli al
nostro Dio, sposando donne straniere prese dai popoli di questo paese. Tuttavia, rimane
ancora, a questo riguardo, una speranza a Israele. 3 Facciamo un patto con il nostro Dio e
impegniamoci a rimandare tutte queste donne e i figli nati da loro, come consigliano il mio
signore e quelli che tremano davanti ai comandamenti del nostro Dio: si faccia quello che
vuole la legge. 4 Àlzati, perché questo è compito tuo, e noi saremo con te. Fatti coraggio e
agisci!»
5 Allora Esdra si alzò, fece giurare ai capi dei sacerdoti, dei Leviti, e di tutto Israele che
avrebbero fatto come era stato detto. E quelli giurarono. 6 Così Esdra si alzò davanti alla
casa di Dio e andò nella camera di Iocanan, figlio di Eliasib; e dopo esserci entrato, non
mangiò pane né bevve acqua, perché faceva cordoglio per l'infedeltà di quelli che erano stati
in esilio.
7 Si proclamò in Giuda e a Gerusalemme che tutti i reduci dall'esilio si radunassero a
Gerusalemme; 8 e che chiunque non fosse venuto entro tre giorni, seguendo il consiglio dei
capi e degli anziani, tutti i suoi beni gli sarebbero stati confiscati, ed egli stesso sarebbe stato
escluso dalla comunità dei reduci dall'esilio.
9 Così tutti gli uomini di Giuda e di Beniamino si radunarono a Gerusalemme entro i tre
giorni. Era il ventesimo giorno del nono mese. Tutto il popolo stava sulla piazza della casa di
Dio, tremante a causa di questo fatto e della gran pioggia. 10 Il sacerdote Esdra si alzò e
disse loro: «Voi avete commesso un'infedeltà, sposando donne straniere, e avete reso Israele
ancora più colpevole. 11 Ma ora confessate la vostra colpa al SIGNORE, Dio dei vostri padri,
e fate la sua volontà! Separatevi dai popoli di questo paese e dalle donne straniere!»
12 Allora tutta l'assemblea rispose e disse ad alta voce: «Sì, dobbiamo fare come tu hai
detto! 13 Ma il popolo è molto numeroso, piove molto e non possiamo stare allo scoperto; e
questa non è faccenda di un giorno o due, poiché siamo stati in molti a commettere questo
peccato. 14 Rimangano dunque qui i capi di tutta l'assemblea; e tutti quelli che, nelle nostre
città, hanno sposato donne straniere vengano nei tempi stabiliti, con gli anziani e con i
giudici di ogni città, finché non sia allontanata da noi l'ardente ira del nostro Dio, per questa
infedeltà».
15 Ionatan, figlio di Asael, e Iazia, figlio di Ticva, appoggiati da Mesullam e dal Levita Sabtai,
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furono i soli a opporsi a questo; 16 ma i reduci dall'esilio fecero a quel modo. Furono scelti il
sacerdote Esdra e alcuni capi famiglia, secondo le loro case patriarcali, tutti designati per
nome, i quali cominciarono a riunirsi il primo giorno del decimo mese, per esaminare i fatti.
17 Il primo giorno del primo mese avevano finito di occuparsi di quanti avevano sposato
donne straniere.
18 Tra i figli dei sacerdoti, che avevano sposato donne straniere, si trovarono dei figli di
Iesua, figlio di Iosadac, e tra i suoi fratelli: Maaseia, Eliezer, Iarib e Ghedalia. 19 Essi
promisero, dando la mano, di mandar via le loro mogli, e offrirono un montone come
sacrificio per la loro colpa. 20 Dei figli di Immer: Canani e Zebadia. 21 Dei figli di Carim:
Maaseia, Elia, Semaia, Ieiel e Uzzia. 22 Dei figli di Pasur: Elioenai, Maaseia, Ismael,
Netaneel, Iozabad, Elasa.
23 Dei Leviti: Iozabad, Simei, Chelaia, detto anche Chelita, Petaia, Giuda ed Eliezer.
24 Dei cantori: Eliasib. Dei portinai: Sallum, Telem e Uri.
25 E degli Israeliti: dei figli di Paros: Ramia, Izzia, Malchia, Miiamin, Eleazar, Malchia e
Benaia. 26 Dei figli di Elam: Mattania, Zaccaria, Ieiel, Abdi, Ieremot ed Elia. 27 Dei figli di
Zattu: Elioenai, Eliasib, Mattania, Ieremot, Zabad e Aziza. 28 Dei figli di Bebai: Iocanan,
Anania, Zabbai, Atlai. 29 Dei figli di Bani: Mesullam, Malluc, Adaia, Iasub, Seal e Ramot.
30 Dei figli di Paat-Moab: Adna, Chelal, Benaia, Maaseia, Mattania, Besaleel, Binnui e
Manasse. 31 Dei figli di Carim: Eliezer, Isiia, Malchia, Semaia, Simeone, 32 Beniamino,
Malluc, Semaria. 33 Dei figli di Casum: Mettenai, Mattatta, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manasse,
Simei. 34 Dei figli di Bani: Maadai, Amram, Uel, 35 Benaia, Bedia, Cheluu, 36 Vania,
Meremot, Eliasib, 37 Mattania, Mattenia, Iaasai, 38 Bani, Binnui, Simei, 39 Selemia, Natan,
Adaia, 40 Macnadbai, Sasai, Sarai, 41 Azareel, Selemia, Semaria, 42 Sallum, Amaria,
Giuseppe. 43 Dei figli di Nebo: Ieiel, Mattitia, Zabad, Zebina, Iaddai, Ioel, Benaia.
44 Tutti questi avevano preso delle mogli straniere; e ce n'erano di quelli che da queste
mogli avevano avuto dei figli.

Ecclesiaste 8:9-17

(Ml 3:13-18; 4:1-2) Sl 73
9 Ho visto tutto questo e ho posto mente a tutto quello che si fa sotto il sole, quando l'uomo
domina sugli uomini per loro sventura. 10 Ho visto allora degli empi ricevere sepoltura ed
entrare nel loro riposo, e di quelli che si erano comportati con rettitudine andarsene lontano
dal luogo santo ed essere dimenticati nella città. Anche questo è vanità. 11 Siccome la
sentenza contro un'azione cattiva non si esegue prontamente, il cuore dei figli degli uomini è
pieno della voglia di fare il male. 12 Sebbene il peccatore faccia cento volte il male, e anche
prolunghi i suoi giorni, tuttavia io so che il bene è per quelli che temono Dio, che provano
timore in sua presenza. 13 Ma non c'è bene per l'empio ed egli non prolungherà i suoi giorni
come fa l'ombra che si allunga, perché non prova timore in presenza di Dio.
14 C'è una vanità che avviene sulla terra; ed è che vi sono dei giusti i quali sono trattati come
se avessero fatto l'opera degli empi, e ci sono degli empi i quali sono trattati come se
avessero fatto l'opera dei giusti. Io ho detto che anche questo è vanità. 15 Così io ho lodato
la gioia, perché non c'è per l'uomo altro bene sotto il sole, fuori del mangiare, del bere e del
gioire; questo è quello che lo accompagnerà in mezzo al suo lavoro, durante i giorni di vita
che Dio gli dà sotto il sole.
16 Quando ho applicato il mio cuore a conoscere la saggezza e a considerare le cose che si
fanno sulla terra, perché gli occhi dell'uomo non godono sonno né giorno né notte, 17 allora
ho scrutato tutta l'opera di Dio e ho visto che l'uomo è impotente a spiegare quello che si fa
sotto il sole; egli ha un bell'affaticarsi a cercarne la spiegazione; non riesce a trovarla; e
anche se il saggio pretende di saperla, non però può trovarla.

Zaccaria 2
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La visione della corda per misurare
Za 1:16-17; Gr 31:27, 38-40; Is 4:5-6
1 Poi alzai gli occhi, guardai, ed ecco un uomo che aveva in mano una corda per misurare.
2 Chiesi: «Dove vai?» Egli mi rispose: «Vado a misurare Gerusalemme, per vedere qual è la
sua larghezza e quale la sua lunghezza». 3 Ed ecco, l'angelo che parlava con me si fece
avanti e un altro gli andò incontro 4 e gli disse: «Corri, parla a quel giovane e digli:
"Gerusalemme sarà abitata come una città senza mura, tanta sarà la quantità di gente e di
bestiame che si troverà in mezzo a essa. 5 Io", dice il SIGNORE, "sarò per lei un muro di
fuoco tutto intorno, e sarò la sua gloria in mezzo a lei".

Promesse per Gerusalemme
Gr 50:8-9; Is 14:1-2; So 2:9-10; 3:14-15; Za 8:3, 20-23; Is 2:1-3
6 «Su, fuggite, dal paese del settentrione»,
dice il SIGNORE,
«perché io vi ho dispersi ai quattro venti dei cieli»,
dice il SIGNORE.
7 «Su, Sion, mettiti in salvo,
tu che abiti con la figlia di Babilonia!»
8 Infatti così parla il SIGNORE degli eserciti:
«È per rivendicare la sua gloria
che egli mi ha mandato verso le nazioni che hanno fatto di voi la loro preda;
perché chi tocca voi, tocca la pupilla dell'occhio suo.
9 Infatti, ecco, io sto per agitare la mia mano contro di loro,
ed esse diventeranno preda di quelli a cui erano asserviti,
e voi conoscerete che il SIGNORE degli eserciti mi ha mandato.
10 Manda grida di gioia, rallègrati,
figlia di Sion!
perché ecco, io sto per venire e abiterò in mezzo a te»,
dice il SIGNORE.
11 «In quel giorno molte nazioni s'uniranno al SIGNORE
e diventeranno mio popolo;
io abiterò in mezzo a te
e tu conoscerai che il SIGNORE degli eserciti mi ha mandato da te.
12 Il SIGNORE possederà Giuda, come sua parte
nella terra santa,
e sceglierà ancora Gerusalemme.
13 Ogni creatura faccia silenzio in presenza del SIGNORE,
perché egli si è destato dalla sua santa dimora».

Giacomo 4

L'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio
Gm 3:14-16 (Sl 66:18; 1Ti 2:8) 1Gv 2:15-17 (1P 5:5-9; Lu 18:13-14) Le 19:16
1 Da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si
agitano nelle vostre membra? 2 Voi bramate e non avete; voi uccidete e invidiate e non
potete ottenere; voi litigate e fate la guerra; non avete, perché non domandate; 3 domandate
e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri.
4 O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque
vuol essere amico del mondo si rende nemico di Dio. 5 Oppure pensate che la Scrittura
dichiari invano che: «Lo Spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia»?
6 Anzi, egli ci accorda una grazia maggiore; perciò la Scrittura dice:
«Dio resiste ai superbi
e dà grazia agli umili».
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7 Sottomettetevi dunque a Dio; ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. 8 Avvicinatevi a
Dio, ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori; e purificate i vostri cuori, o
doppi d'animo! 9 Siate afflitti, fate cordoglio e piangete! Sia il vostro riso convertito in lutto, e
la vostra allegria in tristezza! 10 Umiliatevi davanti al Signore, ed egli v'innalzerà.
11 Non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi dice male del fratello, o chi giudica il fratello,
parla male della legge e giudica la legge. Ora, se tu giudichi la legge, non sei uno che la
mette in pratica, ma un giudice. 12 Uno soltanto è legislatore e giudice, colui che può salvare
e perdere; ma tu chi sei, che giudichi il tuo prossimo?

Condanna dei trafficanti e dei ricchi oppressori
Lu 12:16-20; Pr 27:1
13 E ora a voi che dite: «Oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno,
trafficheremo e guadagneremo»; 14 mentre non sapete quel che succederà domani! Che
cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce.
15 Dovreste dire invece: «Se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo o quest'altro».
16 Invece voi vi vantate con la vostra arroganza. Un tale vanto è cattivo. 17 Chi dunque sa
fare il bene e non lo fa, commette peccato.
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