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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

Esodo 37
L'arca del patto
Es 25:10-22; Eb 9:3-5; Nu 10:33-36
1 Poi Besaleel fece l'arca di legno d'acacia; la sua lunghezza era di due cubiti e mezzo, la
sua larghezza era di un cubito e mezzo e la sua altezza di un cubito e mezzo. 2 La rivestì
d'oro puro di dentro e di fuori, e le fece una ghirlanda d'oro che le girava intorno. 3 Fuse per
essa quattro anelli d'oro, che mise ai suoi quattro piedi: due anelli da un lato e due anelli
dall'altro lato. 4 Fece anche delle stanghe di legno d'acacia, e le rivestì d'oro. 5 Fece passare
le stanghe per gli anelli ai lati dell'arca, per portare l'arca. 6 Fece anche un propiziatorio
d'oro puro; la sua lunghezza era di due cubiti e mezzo, e la sua larghezza di un cubito e
mezzo. 7 Fece due cherubini d'oro; li fece lavorati al martello, alle due estremità del
propiziatorio: 8 un cherubino a una delle estremità e un cherubino all'altra; fece in modo che
questi cherubini uscissero dal propiziatorio alle due estremità. 9 I cherubini avevano le ali
spiegate in alto, in modo da coprire il propiziatorio con le ali; avevano la faccia rivolta l'uno
verso l'altro; le facce dei cherubini erano rivolte verso il propiziatorio.
La tavola dei pani della presentazione
Es 25:23-30; Le 24:5-9
10 Fece anche la tavola di legno d'acacia; la sua lunghezza era di due cubiti, la sua
larghezza di un cubito e la sua altezza di un cubito e mezzo. 11 La rivestì d'oro puro e le
fece una ghirlanda d'oro che le girava intorno. 12 Le fece intorno una cornice alta quattro
dita; a questa cornice fece tutto intorno una ghirlanda d'oro. 13 Fuse per essa quattro anelli
d'oro e mise gli anelli ai quattro angoli, ai quattro piedi della tavola. 14 Gli anelli erano
vicinissimi alla cornice per farvi passare le stanghe destinate a portare la tavola. 15 Fece le
stanghe di legno d'acacia, e le rivestì d'oro; esse dovevano servire a portare la tavola.
16 Fece anche, d'oro puro, gli utensili da mettere sulla tavola: i suoi piatti, le sue coppe, le
sue tazze e i suoi calici da servire per le libazioni.
Il candelabro d'oro
Es 25:31-40 (Za 4; Ap 1:12-20; 11:4-5)
17 Fece anche il candelabro d'oro puro; fece il candelabro lavorato al martello, con il suo
piede e il suo tronco; i suoi calici, i suoi pomi e i suoi fiori erano tutti d'un pezzo con il
candelabro. 18 Gli uscivano sei bracci dai lati: tre bracci del candelabro da un lato e tre
bracci del candelabro dall'altro; 19 su uno dei bracci vi erano tre calici a forma di mandorla,
con un pomo e un fiore; sull'altro braccio, tre calici a forma di mandorla, con un pomo e un
fiore. Lo stesso per i sei bracci uscenti dal candelabro. 20 Nel tronco del candelabro vi erano
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quattro calici a forma di mandorla, con i loro pomi e i loro fiori. 21 Vi era un pomo sotto i due
primi bracci che partivano dal candelabro; un pomo sotto i due seguenti bracci che partivano
dal candelabro, e un pomo sotto i due ultimi bracci che partivano dal candelabro; così per i
sei rami uscenti dal candelabro. 22 Questi pomi e questi bracci erano tutti d'un pezzo con il
candelabro; il tutto era d'oro puro lavorato al martello. 23 Fece pure le sue lampade, in
numero di sette, i suoi smoccolatoi e i suoi portasmoccolature d'oro puro. 24 Per fare il
candelabro con tutti i suoi utensili impiegò un talento d'oro puro.
L'altare dei profumi
Es 30:1-10, 22-38; Ap 8:3-4
25 Poi fece l'altare dei profumi, di legno d'acacia; la sua lunghezza era di un cubito e la sua
larghezza di un cubito; era quadrato e aveva un'altezza di due cubiti; i suoi corni erano tutti
d'un pezzo con esso. 26 Lo rivestì d'oro puro: il disopra, i suoi lati tutto intorno, i suoi corni; e
gli fece una ghirlanda d'oro intorno. 27 Gli fece pure due anelli d'oro, sotto la ghirlanda, ai
suoi due lati; li mise ai suoi due lati per passarvi le stanghe che servivano a portarlo. 28 Fece
le stanghe di legno d'acacia e le rivestì d'oro.
29 Poi fece l'olio santo per l'unzione e l'incenso aromatico, puro, secondo l'arte del
profumiere.

Salmi 15
Ritratto del giusto
(Sl 24; 34:11-14) Ez 18:5-9; Is 33:14, ecc.; (1Gv 2:6; 3:24)
1 Salmo di Davide.
O SIGNORE, chi dimorerà nella tua tenda?
Chi abiterà sul tuo santo monte?
2 Colui che è puro e agisce con giustizia,
e dice la verità come l'ha nel cuore;
3 che non calunnia con la sua lingua,
né fa male alcuno al suo vicino,
né insulta il suo prossimo.
4 Agli occhi suoi è spregevole il malvagio,
ma egli onora quelli che temono il SIGNORE.
Se anche ha giurato a suo danno,
non cambia;
5 non dà il suo denaro a usura,
né accetta regali a danno dell'innocente.
Chi agisce così non sarà mai smosso.

Isaia 54
L'avvenire glorioso d'Israele
(Ga 4:22-27; Is 49:14-23)(Gr 29:10-14; 32:36-42)
1 «Esulta, o sterile, tu che non partorivi!
Da' in grida di gioia e rallègrati, tu che non provavi doglie di parto!
Poiché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi
dei figli di colei che ha marito», dice il SIGNORE.
2 «Allarga il luogo della tua tenda,
si spieghino i teli della tua abitazione,
senza risparmio;
allunga i tuoi cordami,
rafforza i tuoi picchetti!
3 Poiché ti spanderai a destra e a sinistra;
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la tua discendenza possederà le nazioni
e popolerà le città deserte.
4 Non temere, perché tu non sarai più confusa;
non avere vergogna, perché non dovrai più arrossire;
ma dimenticherai la vergogna della tua giovinezza,
non ricorderai più l'infamia della tua vedovanza.
5 Poiché il tuo creatore è il tuo sposo;
il suo nome è: il SIGNORE degli eserciti;
il tuo redentore è il Santo d'Israele,
che sarà chiamato Dio di tutta la terra.
6 Poiché il SIGNORE ti richiama come una donna abbandonata,
il cui spirito è afflitto,
come la sposa della giovinezza, che è stata ripudiata», dice il tuo Dio.
7 «Per un breve istante io ti ho abbandonata,
ma con immensa compassione io ti raccoglierò.
8 In un accesso d'ira, ti ho per un momento nascosto la mia faccia,
ma con un amore eterno io avrò pietà di te»,
dice il SIGNORE, il tuo Redentore.
9 «Avverrà per me come delle acque di Noè;
poiché, come giurai che le acque di Noè non si sarebbero più sparse sopra la terra,
così io giuro di non irritarmi più contro di te,
di non minacciarti più.
10 Anche se i monti si allontanassero
e i colli fossero rimossi,
l'amore mio non si allontanerà da te,
né il mio patto di pace sarà rimosso»,
dice il SIGNORE, che ha pietà di te.
Is 60:17, ecc.; Ap 21:10, ecc.; Ro 8:31, 33, 37
11 «O afflitta, sbattuta dalla tempesta, sconsolata,
ecco, io incasserò le tue pietre nell'antimonio,
e ti fonderò sopra zaffiri.
12 Farò i tuoi merli di rubini,
le tue porte di carbonchi,
e tutto il tuo recinto di pietre preziose.
13 Tutti i tuoi figli saranno discepoli del SIGNORE
e grande sarà la pace dei tuoi figli.
14 Tu sarai stabilita fermamente mediante la giustizia;
sarai lontana dall'oppressione, perché non avrai niente da temere,
e dalla rovina, perché non si accosterà a te.
15 Ecco, potranno fare alleanze, ma senza di me.
Chiunque farà alleanza contro di te, cadrà davanti a te.
16 Ecco, io ho creato il fabbro; egli soffia nel fuoco sui carboni
e forgia uno strumento per il suo lavoro;
io pure ho creato il devastatore per distruggere.
17 Nessuna arma fabbricata contro di te riuscirà;
ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te,
tu la condannerai.
Questa è l'eredità dei servi del SIGNORE,
la giusta ricompensa che verrà loro da me»,
dice il SIGNORE.

Atti 18:23-19:12
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Terzo viaggio missionario
At 15:41; 16:4-6; Mt 13:12; 1Co 3:4-8
18:23 Dopo essersi fermato qui qualche tempo, partì, percorrendo la regione della Galazia e
della Frigia successivamente, fortificando tutti i discepoli.
Apollo a Efeso e a Corinto
24 Ora un ebreo di nome Apollo, oriundo di Alessandria, uomo eloquente e versato nelle
Scritture, arrivò a Efeso. 25 Egli era stato istruito nella via del Signore; ed essendo fervente
di spirito, annunciava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse
conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. 26 Egli cominciò pure a parlare con
franchezza nella sinagoga. Ma Priscilla e Aquila, dopo averlo udito, lo presero con loro e gli
esposero con più esattezza la via di Dio. 27 Poi, siccome voleva andare in Acaia, i fratelli lo
incoraggiarono, e scrissero ai discepoli di accoglierlo. Giunto là, egli fu di grande aiuto a
quelli che avevano creduto mediante la grazia di Dio, 28 perché con gran vigore confutava
pubblicamente i Giudei, dimostrando con le Scritture che Gesù è il Cristo.
Paolo a Efeso
Mt 3:1-12; At 8:14-17
19:1 Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, dopo aver attraversato le regioni superiori del paese,
giunse a Efeso; e vi trovò alcuni discepoli, 2 ai quali disse: «Riceveste lo Spirito Santo
quando credeste?» Gli risposero: «Non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito
Santo». 3 Egli disse loro: «Con quale battesimo siete dunque stati battezzati?» Essi
risposero: «Con il battesimo di Giovanni». 4 Paolo disse: «Giovanni battezzò con il battesimo
di ravvedimento, dicendo al popolo di credere in colui che veniva dopo di lui, cioè, in Gesù».
5 Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù; 6 e, avendo Paolo imposto loro
le mani, lo Spirito Santo scese su di loro ed essi parlavano in lingue e profetizzavano.
7 Erano in tutto circa dodici uomini.
1Co 16:8-9; At 20:17-21, 31; Eb 2:4
8 Poi entrò nella sinagoga, e qui parlò con molta franchezza per tre mesi, esponendo con
discorsi persuasivi le cose relative al regno di Dio. 9 Ma siccome alcuni si ostinavano e
rifiutavano di credere dicendo male della nuova Via davanti alla folla, egli, ritiratosi da loro,
separò i discepoli e insegnava ogni giorno nella scuola di Tiranno. 10 Questo durò due anni.
Così tutti coloro che abitavano nell'Asia, Giudei e Greci, udirono la Parola del Signore. 11 Dio
intanto faceva miracoli straordinari per mezzo di Paolo; 12 al punto che si mettevano sopra i
malati dei fazzoletti e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le malattie scomparivano
e gli spiriti maligni uscivano.
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