
Published on CRISTIANI EVANGELICI (http://www.laparola.info)

Lettura del giorno

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]

Lettura del 15/2

Da LaParola

Esodo 6

Dio incoraggia Mosè

Es 3:13-20; Ez 20:5-9; De 32:36

1 Il SIGNORE disse a Mosè: «Ora vedrai quello che farò al faraone; perché, forzato da una
mano potente, li lascerà andare: anzi, forzato da una mano potente, li scaccerà dal suo
paese».

2 Dio parlò a Mosè e gli disse: «Io sono il SIGNORE. 3 Io apparvi ad Abraamo, a Isacco e a
Giacobbe, come il Dio onnipotente; ma non fui conosciuto da loro con il mio nome di

SIGNORE. 4 Stabilii pure il mio patto con loro, per dar loro il paese di Canaan, il paese nel

quale soggiornavano come forestieri. 5 Ho anche udito i gemiti dei figli d'Israele che gli

Egiziani tengono in schiavitù e mi sono ricordato del mio patto. 6 Perciò, di' ai figli d'Israele:
"Io sono il SIGNORE; quindi vi sottrarrò ai duri lavori di cui vi gravano gli Egiziani, vi libererò

dalla loro schiavitù e vi salverò con braccio steso e con grandi atti di giudizio. 7 Vi prenderò
come mio popolo, sarò vostro Dio e voi conoscerete che io sono il SIGNORE, il vostro Dio,

che vi sottrae ai duri lavori impostivi dagli Egiziani. 8 Vi farò entrare nel paese che giurai di
dare ad Abraamo, a Isacco e a Giacobbe. Io ve lo darò in possesso; io sono il SIGNORE"».

9 Mosè parlò così ai figli d'Israele; ma essi non diedero ascolto a Mosè a causa dell'angoscia
del loro spirito e della loro dura schiavitù.

10 Il SIGNORE parlò a Mosè, e disse: 11 «Va', parla al faraone re d'Egitto, perché egli lasci

uscire i figli d'Israele dal suo paese». 12 Ma Mosè parlò in presenza del SIGNORE, dicendo:
«Ecco, i figli d'Israele non mi hanno dato ascolto; come vorrà darmi ascolto il faraone, dato
che io non so parlare?»

13 Il SIGNORE parlò a Mosè e ad Aaronne e comandò loro di andare dai figli d'Israele e dal
faraone, re d'Egitto, per far uscire i figli d'Israele dal paese d'Egitto.

Genealogia di Mosè e di Aaronne

Ge 46:8-11; Nu 26:5-14, 57-62

14 Questi sono i capi delle loro famiglie. Figli di Ruben, primogenito d'Israele: Chenoc e
Pallu, Chesron e Carmi. Queste sono le famiglie dei Rubeniti.

15 Figli di Simeone: Iemuel, Iamin, Oad, Iachin, Socar e Saul, figlio della Cananea. Queste
sono le famiglie dei Simeoniti.

16 Questi sono i nomi dei figli di Levi, secondo le loro generazioni: Gherson, Cheat e Merari.
Gli anni della vita di Levi furono centotrentasette.

17 Figli di Gherson: Libni e Simei, con le loro diverse famiglie.

18 Figli di Cheat: Amram, Isar, Ebron, Uziel. Gli anni della vita di Cheat furono
centotrentatré.
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19 Figli di Merari: Mali e Musi.
Queste sono le famiglie dei Leviti, secondo le loro generazioni.

20 Amram prese per moglie Iochebed sua zia; ella gli partorì Aaronne e Mosè. Gli anni della

vita di Amram furono centotrentasette. 21 Figli di Isar: Core, Nefeg e Zicri. 22 Figli di Uziel:
Misael, Elsafan e Sitri.

23 Aaronne prese per moglie Eliseba, figlia di Amminadab, sorella di Naason. Lei gli partorì
Nadab, Abiu, Eleazar e Itamar.

24 Figli di Core: Assir, Elcana e Abiasaf. Queste sono le famiglie dei Coriti.

25 Eleazar, figlio d'Aaronne, prese per moglie una delle figlie di Putiel ed ella gli partorì
Fineas. Questi sono i capi delle famiglie dei Leviti nei loro diversi rami.

26 Questi sono quell'Aaronne e quel Mosè ai quali il SIGNORE disse: «Fate uscire i figli

d'Israele dal paese d'Egitto, inquadrati nelle loro schiere». 27 Essi sono quelli che parlarono
al faraone, re d'Egitto, per far uscire i figli d'Israele dall'Egitto: sono quel Mosè e
quell'Aaronne.

Dio ordina di nuovo a Mosè di presentarsi al faraone

28 Quando il SIGNORE parlò a Mosè nel paese d'Egitto, 29 il SIGNORE gli disse: «Io sono il

SIGNORE; di' al faraone, re d'Egitto, tutto quel che dico a te». 30 Mosè rispose, in presenza
del SIGNORE: «Ecco, io non so parlare; come vorrà darmi ascolto il faraone?»

Giobbe 33:19-33

Sl 107:17-22; 6; 116; Is 38:9, ecc.

19 L'uomo è anche ammonito sul suo letto, dal dolore,
dall'agitazione incessante delle sue ossa;

20 quand'egli ha in avversione il pane
e lo ripugnano i cibi più squisiti;

21 la carne gli si consuma e sparisce,
mentre le ossa, prima invisibili,
gli escon fuori;

22 egli si avvicina alla fossa,
e la sua vita a quelli che infliggono la morte.

23 Ma se, presso di lui, c'è un angelo, un interprete,
uno solo tra i mille,
che mostri all'uomo il suo dovere,

24 Dio ha pietà di lui e dice:
"Risparmialo, che non scenda nella fossa!
Ho trovato il suo riscatto".

25 Allora la sua carne diviene più fresca di quella di un bimbo;
egli torna ai giorni della sua giovinezza;

26 implora Dio, e Dio gli è propizio;
gli dà di contemplare il suo volto con gioia
e lo considera di nuovo come giusto.

27 Ed egli canterà tra la gente e dirà:
"Avevo peccato, pervertito la giustizia,
e non sono stato punito come meritavo.

28 Dio ha riscattato l'anima mia dalla fossa,
e la mia vita si schiude alla luce!"

29 Ecco, tutto questo Dio lo fa
due, tre volte, all'uomo,

30 per salvarlo dalla fossa,
perché su di lui splenda la luce della vita.

31 Sta' attento, Giobbe, dammi ascolto;
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taci, e io parlerò.

32 Se hai qualcosa da dire, rispondimi,
parla, perché io vorrei poterti dar ragione.

33 Se no, tu dammi ascolto,
taci, e t'insegnerò la saggezza».

Isaia 34

Profezia contro Edom

Is 63:1-6; Gr 49:7-22; Ez 25:12-14; Ad 1, ecc.

1 Accostatevi, nazioni, per ascoltare!
Voi, popoli, state attenti!
Ascolti la terra con ciò che la riempie,
il mondo con tutto ciò che produce!

2 Poiché il SIGNORE è indignato contro tutte le nazioni,
è adirato contro tutti i loro eserciti;
egli le vota allo sterminio,
le dà in balìa alla strage.

3 I loro uccisi sono gettati via,
i loro cadaveri esalano fetore
e i monti si sciolgono nel loro sangue.

4 Tutto l'esercito del cielo si dissolve;
i cieli sono arrotolati come un libro
e tutto il loro esercito cade,
come cade la foglia della vite,
come cade il fogliame morto dal fico.

5 La mia spada si è inebriata nel cielo;
ecco, essa sta per piombare su Edom,
sul popolo che ho votato allo sterminio, per farne giustizia.

6 La spada del SIGNORE è piena di sangue, è coperta di grasso,
di sangue d'agnelli e di capri,
di grasso di rognone di montoni;
poiché il SIGNORE fa un sacrificio a Bosra
e una grande strage nel paese di Edom.

7 Cadono con quelli i bufali,
i vitelli e i tori;
il loro suolo è inebriato di sangue,
la loro polvere è impregnata di grasso.

8 Poiché è il giorno della vendetta del SIGNORE,
l'anno della retribuzione per la causa di Sion.

9 I torrenti di Edom saranno mutati in pece
e la sua polvere in zolfo;
la sua terra diventerà pece ardente.

10 Non si spegnerà né notte né giorno,
il fumo ne salirà per sempre;
di età in età rimarrà deserta,
nessuno vi passerà mai più.

11 Il pellicano e il porcospino ne prenderanno possesso,
la civetta e il corvo vi abiteranno;
il SIGNORE vi stenderà la corda della desolazione,
il livello del deserto.

12 Quanto ai suoi nobili, non ce ne saranno più per proclamare un re;
tutti i suoi prìncipi saranno ridotti a nulla.
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13 Nei suoi palazzi cresceranno le spine;
nelle sue fortezze, le ortiche e i cardi;
diventerà luogo di sciacalli,
un recinto per gli struzzi.

14 Le bestie del deserto vi incontreranno i cani selvatici,
le capre selvatiche vi chiameranno le compagne;
là Lilit farà la sua abitazione,
e vi troverà il suo luogo di riposo.

15 Là il serpente farà il suo nido, deporrà le sue uova,
le coverà e raccoglierà i suoi piccoli sotto di sé;
là si raccoglieranno gli avvoltoi, l'uno chiamando l'altro.

16 Cercate nel libro del SIGNORE e leggete;
nessuna di quelle bestie vi mancherà;
nessuna sarà privata della sua compagna;
poiché la sua bocca l'ha comandato
e il suo soffio li radunerà.

17 Egli stesso ha tirato a sorte per essi,
la sua mano ha diviso tra di loro con la corda il paese;
quelli ne avranno il possesso per sempre,
vi abiteranno di età in età.

Matteo 28

La risurrezione di Gesù

=(Mr 16:1-7; Lu 24:1-8; Gv 20:1-2)(Sl 16:8-10; At 2:24-32) Ro 1:3-4; 4:25; 1Co 15:1-28; Ap
1:17-18

1 Dopo il sabato, verso l'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra

Maria andarono a vedere il sepolcro. 2 Ed ecco si fece un gran terremoto; perché un angelo

del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. 3 Il suo aspetto era

come di folgore e la sua veste bianca come neve. 4 E, per lo spavento che ne ebbero, le

guardie tremarono e rimasero come morte. 5 Ma l'angelo si rivolse alle donne e disse: «Voi,

non temete; perché io so che cercate Gesù, che è stato crocifisso. 6 Egli non è qui, perché è

risuscitato come aveva detto; venite a vedere il luogo dove giaceva. 7 E andate presto a dire
ai suoi discepoli: "Egli è risuscitato dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete".
Ecco, ve l'ho detto».

=(Mr 16:8-11; Lu 24:9-12; Gv 20:3-18)

8 E quelle se ne andarono in fretta dal sepolcro con spavento e grande gioia e corsero ad
annunciarlo ai suoi discepoli.

9 Quand'ecco, Gesù si fece loro incontro, dicendo: «Vi saluto!» Ed esse, avvicinatesi, gli

strinsero i piedi e l'adorarono. 10 Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate ad annunciare
ai miei fratelli che vadano in Galilea; là mi vedranno».

Mt 27:62-66; 28:1-6

11 Mentre quelle andavano, alcuni della guardia vennero in città e riferirono ai capi dei

sacerdoti tutte le cose che erano avvenute. 12 Ed essi, radunatisi con gli anziani e tenuto

consiglio, diedero una forte somma di denaro ai soldati, dicendo: 13 «Dite così: "I suoi

discepoli sono venuti di notte e lo hanno rubato mentre dormivamo". 14 E se mai questo
viene alle orecchie del governatore, noi lo persuaderemo e vi solleveremo da ogni

preoccupazione». 15 Ed essi, preso il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute e quella
diceria è stata divulgata tra i Giudei, fino al giorno d'oggi.

La missione affidata ai discepoli
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(Mr 16:12-20; Lu 24:13-53; Gv 20:19-29; 21:1-24; At 1:1-12) 1Co 15:6-7; Gv 17:18

16 Quanto agli undici discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro

designato. 17 E, vedutolo, l'adorarono; alcuni però dubitarono. 18 E Gesù, avvicinatosi, parlò

loro, dicendo: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. 19 Andate dunque e fate
miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,

20 insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono
con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente».
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