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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

Giosuè 18
Direttive per la spartizione dei territori non ancora assegnati
Gs 14:1-5; Nu 33:53
1 Poi tutta la comunità dei figli d'Israele si radunò a Silo, dove montarono la tenda di convegno.
Il paese era loro sottomesso.
2 Rimanevano, tra i figli d'Israele, sette tribù che non avevano ricevuto la loro eredità. 3 E
Giosuè disse ai figli d'Israele: «Fino a quando trascurerete di andare a prendere possesso del
paese che il SIGNORE, il Dio dei vostri padri, vi ha dato? 4 Sceglietevi tre uomini per tribù e io li
manderò. Essi partiranno, percorreranno il paese, ne faranno una mappa per la spartizione, poi
torneranno da me. 5 Essi lo divideranno in sette parti: Giuda rimarrà nei suoi confini a
mezzogiorno, e la casa di Giuseppe rimarrà nei suoi confini a settentrione. 6 Voi farete dunque
una mappa del paese, dividendolo in sette parti; me la porterete qui, e io ve le tirerò a sorte qui,
davanti al SIGNORE nostro Dio. 7 Per i Leviti non vi sarà parte in mezzo a voi, poiché il
sacerdozio del SIGNORE è la loro parte; e Gad, Ruben e la mezza tribù di Manasse hanno già
ricevuto, di là dal Giordano, a oriente, l'eredità che Mosè, servo del SIGNORE, ha data loro».
8 Quegli uomini dunque si alzarono per partire. A loro che andavano a fare una mappa del
paese Giosuè ordinò: «Andate, percorrete il paese, fatene una mappa e tornate da me; io vi
tirerò a sorte le parti qui, davanti al SIGNORE, a Silo». 9 E quegli uomini andarono, percorsero il
paese, ne fecero una mappa scritta secondo le città, dividendola in sette parti; poi tornarono da
Giosuè, all'accampamento di Silo. 10 Allora Giosuè tirò a sorte le parti a Silo davanti al
SIGNORE, e spartì il paese tra i figli d'Israele, assegnando a ciascuno la sua parte.
Territorio toccato a Beniamino
De 33:12
11 Fu tirata a sorte la parte della tribù dei figli di Beniamino, secondo le loro famiglie; e la parte
che toccò loro aveva i suoi confini tra i figli di Giuda e i figli di Giuseppe.
12 Dal lato di settentrione, il loro confine partiva dal Giordano, risaliva il versante di Gerico al
nord, saliva per la regione montuosa verso occidente, e terminava nel deserto di Bet-Aven. 13 Di
là passava per Luz, sul versante meridionale di Luz, cioè Betel, e scendeva ad Aterot-Addar,
presso il monte che è a mezzogiorno di Bet-Oron disotto.
14 Poi il confine si prolungava e, dal lato occidentale, girava a mezzogiorno del monte posto di
fronte a Bet-Oron, e terminava a Chiriat-Iearim, città dei figli di Giuda. Questo era il lato
occidentale.
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15 Il lato di mezzogiorno cominciava all'estremità di Chiriat-Iearim. Il confine si prolungava verso
occidente fino alla sorgente delle acque di Neftoa; 16 poi scendeva all'estremità del monte
posto di fronte alla valle di Ben-Innom, che è nella vallata dei Refaim, al nord, e scendeva per la
valle di Innom, sul versante meridionale dei Gebusei, fino a En-Roghel. 17 Si estendeva quindi
verso il nord, e giungeva a En-Semes; di là si dirigeva verso Ghelilot, che è di fronte alla salita di
Adummim, e scendeva al sasso di Boan, figlio di Ruben; 18 poi passava per il versante
settentrionale, di fronte all'Arabà, e scendeva nell'Arabà. 19 Il confine passava quindi per il
versante settentrionale di Bet-Ogla e terminava al braccio nord del mar Salato, all'estremità
meridionale del Giordano. Questo era il confine meridionale. 20 Il Giordano serviva da confine
dal lato orientale.
Questa fu l'eredità dei figli di Beniamino, secondo le loro famiglie, con i suoi confini da tutti i lati.
21 Le città della tribù dei figli di Beniamino, secondo le loro famiglie, furono: Gerico, Bet-Ogla,
Emec-Chesis, 22 Bet-Arabà, Semaraim, Betel, 23 Avvim, Para, Ofra, 24 Chefar-Ammonai, Ofni e
Gheba: dodici città e i loro villaggi; 25 Gabaon, Rama, Beerot, 26 Mispa, Chefira, Mosa,
27 Rechem, Irpeel, Tareala, 28 Sela, Elef, Gebus, cioè Gerusalemme, Ghibeat e Chiriat:
quattordici città e i loro villaggi.
Questa fu l'eredità dei figli di Beniamino, secondo le loro famiglie.

Salmi 92
Lode e prosperità del giusto
Sl 33; 37; 1
1 Salmo.
Canto per il giorno del sabato.
È bello celebrare il SIGNORE
e cantare le tue lodi, o Altissimo;
2 proclamare al mattino la tua bontà,
e la tua fedeltà ogni notte,
3 sulla lira a dieci corde e sulla cetra,
con la melodia dell'arpa!
4 Poiché tu m'hai rallegrato con le tue meraviglie, o SIGNORE;
io canto di gioia per le opere delle tue mani.
5 Come sono grandi le tue opere,
o SIGNORE!
Come sono profondi i tuoi pensieri!
6 L'uomo insensato non conosce
e lo stolto non intende questo:
7 che gli empi germogliano come l'erba
e tutti i malfattori fioriscono
per essere distrutti in eterno.
8 Ma tu, o SIGNORE,
siedi per sempre in alto.
9 Poiché, ecco, i tuoi nemici,
o SIGNORE,
ecco, i tuoi nemici periranno e
i malfattori saranno dispersi.
10 Ma tu mi dai la forza del bufalo;
io sono cosparso d'olio fresco.
11 I miei occhi hanno visto la rovina di quelli che m'insidiano;
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il mio orecchio ha udito la disfatta dei malvagi che si avventano contro di me.
12 Il giusto fiorirà come la palma,
crescerà come il cedro del Libano.
13 Quelli che sono piantati nella casa del SIGNORE
fioriranno nei cortili del nostro Dio.
14 Porteranno ancora frutto nella vecchiaia;
saranno pieni di vigore e verdeggianti,
15 per annunciare che il SIGNORE è giusto;
egli è la mia rocca, e non v'è ingiustizia in lui.

Geremia 43
Disubbidienza dei Giudei; Geremia trascinato in Egitto
Gr 42; Le 26:36-37; Nu 14:4; De 28:68; 1R 22:23-29
1 Quando Geremia ebbe finito di dire al popolo tutte le parole del SIGNORE loro Dio, tutte le
parole che il SIGNORE loro Dio lo aveva incaricato di dir loro, 2 Azaria, figlio di Osaia, e Iocanan,
figlio di Carea, e tutti gli uomini superbi dissero a Geremia: «Tu dici il falso; il SIGNORE, il
nostro Dio, non ti ha mandato a dire: "Non andate in Egitto per abitarvi", 3 ma Baruc, figlio di
Neria, ti incita contro di noi per darci in mano dei Caldei, per farci morire o per farci deportare a
Babilonia». 4 Così Iocanan, figlio di Carea, tutti i capi degli uomini armati e tutto il popolo non
ubbidirono alla voce del SIGNORE, che ordinava loro di abitare nel paese di Giuda. 5 Iocanan,
figlio di Carea, e tutti i capi degli uomini armati presero tutti i superstiti di Giuda i quali, da tutte
le nazioni dov'erano stati dispersi, erano ritornati per abitare nel paese di Giuda: 6 gli uomini, le
donne, i bambini, le figlie del re e tutte le persone che Nebuzaradan, capo delle guardie, aveva
lasciate con Ghedalia, figlio di Aicam, figlio di Safan, come pure il profeta Geremia, e Baruc,
figlio di Neria, 7 e andarono nel paese d'Egitto, perché non ubbidirono alla voce del SIGNORE;
e giunsero a Tapanes.
Profezia sulla conquista dell'Egitto per mano di Nabucodonosor
Gr 46; Ez 29-32
8 La parola del SIGNORE fu rivolta a Geremia a Tapanes in questi termini:
9 «Prendi nelle tue mani delle grosse pietre e nascondile nell'argilla della fornace da mattoni
che è all'ingresso del palazzo del faraone, a Tapanes, in presenza degli uomini di Giuda.
10 Dirai loro: "Così parla il SIGNORE degli eserciti, Dio d'Israele: 'Ecco, io manderò a prendere
Nabucodonosor re di Babilonia, mio servitore, e porrò il suo trono su queste pietre che io ho
nascoste; egli stenderà su di esse la sua tenda reale; 11 verrà e colpirà il paese d'Egitto: chi
deve andare alla morte, andrà alla morte; chi alla deportazione, andrà alla deportazione; chi
deve cadere di spada, cadrà di spada. 12 Appiccherà il fuoco alle case degli dèi d'Egitto, le
brucerà e deporterà gli idoli, e si avvolgerà del paese d'Egitto come il pastore si avvolge nella
sua veste; e ne uscirà in pace. 13 Frantumerà pure le statue del tempio del sole, che è nel
paese d'Egitto, e darà alle fiamme le case degli dèi d'Egitto'"».

2Corinzi 5
1 Sappiamo infatti che se questa tenda che è la nostra dimora terrena viene disfatta, abbiamo
da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna, nei cieli. 2 Perciò in questa
tenda gemiamo, desiderando intensamente di essere rivestiti della nostra abitazione celeste,
3 se pure saremo trovati vestiti e non nudi. 4 Poiché noi che siamo in questa tenda gemiamo,
oppressi; e perciò desideriamo non già di essere spogliati, ma di essere rivestiti, affinché ciò che
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è mortale sia assorbito dalla vita. 5 Or colui che ci ha formati per questo è Dio, il quale ci ha
dato la caparra dello Spirito.
6 Siamo dunque sempre pieni di fiducia, e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo
assenti dal Signore 7 (poiché camminiamo per fede e non per visione); 8 ma siamo pieni di
fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. 9 Per questo ci sforziamo di
essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. 10 Noi tutti infatti dobbiamo
comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha
fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male.
Il ministero della riconciliazione
At 17:30-31 (Ro 5:8; 6:2-13; 1Co 6:19-20; Ef 4:20-24) Lu 24:47; 2Co 6:1-2
11 Consapevoli dunque del timore che si deve avere del Signore, cerchiamo di convincere gli
uomini; e Dio ci conosce a fondo, e spero che nelle vostre coscienze anche voi ci conosciate.
12 Non ci raccomandiamo di nuovo a voi, ma vi diamo l'occasione di essere fieri di noi, affinché
abbiate di che rispondere a quelli che si vantano di ciò che è apparenza e non di ciò che è nel
cuore. 13 Perché se siamo fuor di senno, è per Dio, e se siamo di buon senno, è per voi;
14 infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione: che uno solo
morì per tutti, quindi tutti morirono; 15 e ch'egli morì per tutti, affinché quelli che vivono non
vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. 16 Quindi, da ora in poi,
noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano; e se anche abbiamo conosciuto
Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. 17 Se dunque uno è in
Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate: ecco, sono diventate nuove.
18 E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il
ministero della riconciliazione. 19 Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non
imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. 20 Noi
dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro; vi
supplichiamo nel nome di Cristo: siate riconciliati con Dio. 21 Colui che non ha conosciuto
peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in
lui.
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