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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

Deuteronomio 9-10
Rievocazione delle ribellioni d'Israele
(Sl 44:2-4; Ge 15:16, 18; Le 18:24-25)(Sl 78:1-55; Ez 20:5-22) Es 32
9:1 Ascolta, Israele! Oggi tu stai per passare il Giordano per andare a impadronirti di nazioni più
grandi e più potenti di te, di città grandi e fortificate fino al cielo, 2 di un popolo grande e alto di
statura: dei figli degli Anachiti che tu conosci e dei quali hai sentito dire: «Chi mai può resistere
ai figli di Anac?» 3 Sappi dunque oggi che il SIGNORE, il tuo Dio, è colui che marcerà alla tua
testa come un fuoco che divora; egli li distruggerà e li abbatterà davanti a te; tu li scaccerai e li
farai perire in un attimo, come il SIGNORE ti ha detto. 4 Quando il SIGNORE, il tuo Dio, li avrà
scacciati davanti a te, non dire nel tuo cuore: «È per la mia giustizia che il SIGNORE mi ha fatto
entrare in possesso di questo paese»; poiché il SIGNORE scaccia davanti a te queste nazioni,
per la loro malvagità. 5 No, tu non entri in possesso del loro paese per la tua giustizia, né per la
rettitudine del tuo cuore; ma il SIGNORE, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni davanti a te
per la loro malvagità e per mantenere la parola giurata ai tuoi padri, ad Abraamo, a Isacco e a
Giacobbe. 6 Non è dunque per la tua giustizia che il SIGNORE, il tuo Dio, ti dà il possesso di
questo buon paese; perché sei un popolo dal collo duro.
7 Ricòrdati, non dimenticare come hai provocato all'ira il SIGNORE, il tuo Dio, nel deserto. Dal
giorno che uscisti dal paese d'Egitto, fino al vostro arrivo in questo luogo, siete stati ribelli al
SIGNORE.
8 Anche a Oreb provocaste all'ira il SIGNORE; il SIGNORE si adirò contro di voi, al punto da
volervi distruggere. 9 Quando io salii sul monte a prendere le tavole di pietra, le tavole del patto
che il SIGNORE aveva stipulato con voi, io rimasi sul monte quaranta giorni e quaranta notti,
senza mangiare pane né bere acqua; 10 il SIGNORE mi diede le due tavole di pietra, scritte con
il dito di Dio, sulle quali stavano tutte le parole che il SIGNORE vi aveva dette sul monte,
parlandovi dal fuoco, il giorno dell'assemblea. 11 Fu alla fine dei quaranta giorni e delle
quaranta notti che il SIGNORE mi diede le due tavole di pietra, le tavole del patto. 12 Poi il
SIGNORE mi disse: «Muoviti, scendi presto di qui, perché il tuo popolo che hai fatto uscire
dall'Egitto si è corrotto; hanno ben presto lasciato la via che io avevo loro ordinato di seguire; si
sono fatti un'immagine di metallo fuso». 13 Il SIGNORE mi parlò ancora e disse: «Io l'ho visto
questo popolo; è un popolo dal collo duro; 14 lasciami fare; io li distruggerò e cancellerò il loro
nome sotto il cielo e farò di te una nazione più potente e più grande di loro». 15 Così io mi volsi
e scesi dal monte che era tutto in fiamme; tenevo nelle mie mani le due tavole del patto.
16 Guardai, e vidi che avevate peccato contro il SIGNORE Dio vostro; vi eravate fatti un vitello di
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metallo fuso, avevate ben presto lasciato la via che il SIGNORE vi aveva ordinato di seguire.
17 Presi le due tavole, le gettai dalle mie mani e le spezzai sotto i vostri occhi. 18 Poi mi prostrai
davanti al SIGNORE, come avevo fatto la prima volta, per quaranta giorni e per quaranta notti;
non mangiai pane e non bevvi acqua, a causa del gran peccato che avevate commesso facendo
ciò che è male agli occhi del SIGNORE, per irritarlo. 19 Poiché io avevo paura davanti all'ira e al
furore da cui il SIGNORE era invaso contro di voi, al punto di volervi distruggere. Ma il
SIGNORE mi esaudì anche quella volta. 20 Il SIGNORE si adirò fortemente anche contro
Aaronne, al punto di volerlo far perire; io pregai in quell'occasione anche per Aaronne. 21 Poi
presi l'oggetto del vostro delitto, il vitello che avevate fatto, lo gettai nel fuoco, lo frantumai
riducendolo in polvere, e buttai quella polvere nel torrente che scende dal monte.
22 Anche a Tabera, a Massa e a Chibrot-Attaava voi irritaste il SIGNORE.
23 Quando il SIGNORE volle farvi partire da Cades-Barnea dicendo: «Salite e impossessatevi
del paese che io vi do», voi vi ribellaste all'ordine del SIGNORE vostro Dio, non aveste fede in
lui e non ubbidiste alla sua voce.
24 Siete stati ribelli al SIGNORE, dal giorno che vi conobbi.
25 Io rimasi dunque così prostrato davanti al SIGNORE quei quaranta giorni e quelle quaranta
notti, perché il SIGNORE aveva detto di volervi distruggere. 26 Pregai il SIGNORE e dissi:
«Signore, DIO, non distruggere il tuo popolo, la tua eredità, che hai redento nella tua
grandezza, che hai fatto uscire dall'Egitto con mano potente. 27 Ricòrdati dei tuoi servi,
Abraamo, Isacco e Giacobbe; non guardare alla caparbietà di questo popolo, alla sua malvagità
e al suo peccato, 28 affinché il paese dal quale ci hai fatti uscire non dica: "Il SIGNORE non era
capace d'introdurli nella terra che aveva loro promessa e, siccome li odiava, li ha fatti uscire di
qui per farli morire nel deserto". 29 Nondimeno, essi sono il tuo popolo, la tua eredità, che
facesti uscire dall'Egitto con la tua grande potenza e con il tuo braccio steso».
Le nuove tavole della legge
Es 34 (Nu 3; 18)
10:1 In quel tempo, il SIGNORE mi disse: «Taglia due tavole di pietra come le prime e sali da
me sul monte; fatti anche un'arca di legno. 2 Io scriverò su quelle tavole le parole che erano
sulle prime che hai spezzate, e tu le metterai nell'arca». 3 Io feci allora un'arca di legno
d'acacia, e tagliai due tavole di pietra come le prime; poi salii sul monte, tenendo le due tavole in
mano. 4 Il SIGNORE scrisse su quelle due tavole ciò che era stato scritto la prima volta, cioè i
dieci comandamenti che il SIGNORE aveva pronunciato per voi sul monte, parlando dal fuoco, il
giorno dell'assemblea. E il SIGNORE me le diede. 5 Allora mi voltai e scesi dal monte; misi le
tavole nell'arca che avevo fatta, e sono lì, come il SIGNORE mi aveva ordinato.
6 I figli d'Israele partirono da Beerot-Benè-Iaacan per Mosera. Là Aaronne morì e fu sepolto; ed
Eleazar, suo figlio, divenne sacerdote al suo posto. 7 Di là partirono per Gudgoda, e da
Gudgoda per Iotbata, paese di corsi d'acqua. 8 In quel tempo il SIGNORE separò la tribù di Levi
per portare l'arca del patto del SIGNORE, per stare davanti al SIGNORE, per servirlo e per dare
la benedizione nel nome di lui, come ha fatto fino a questo giorno. 9 Perciò Levi non ha parte né
eredità con i suoi fratelli; il SIGNORE è la sua eredità, come gli ha detto il SIGNORE, il tuo Dio.
10 Io rimasi sul monte, come la prima volta, quaranta giorni e quaranta notti; e il SIGNORE mi
esaudì anche questa volta: il SIGNORE non volle distruggerti. 11 Il SIGNORE mi disse: "Àlzati,
mettiti in cammino alla testa del popolo, perché entrino nel paese che giurai ai loro padri di dare
loro e ne prendano possesso".
Esortazione a ubbidire a Dio
(De 7:6-11; 6:20-25; Ro 12:1-2) Sl 146
12 E ora, Israele, che cosa chiede da te il SIGNORE, il tuo Dio, se non che tu tema il SIGNORE,
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il tuo Dio, che tu cammini in tutte le sue vie, che tu lo ami e serva il SIGNORE, il tuo Dio, con
tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, 13 che tu osservi per il tuo bene i comandamenti del
SIGNORE e le sue leggi che oggi ti do? 14 Ecco, al SIGNORE tuo Dio appartengono i cieli, i
cieli dei cieli, la terra e tutto ciò che essa contiene; 15 ma soltanto ai tuoi padri il SIGNORE si
affezionò e li amò; poi, dopo di loro, fra tutti i popoli scelse la loro discendenza, cioè voi, come
oggi si vede. 16 Circoncidete dunque il vostro cuore e non indurite più il vostro collo; 17 poiché il
SIGNORE, il vostro Dio, è il Dio degli dèi, il Signore dei signori, il Dio grande, forte e tremendo,
che non ha riguardi personali e non accetta regali, 18 che fa giustizia all'orfano e alla vedova,
che ama lo straniero e gli dà pane e vestito. 19 Amate dunque lo straniero, poiché anche voi
foste stranieri nel paese d'Egitto. 20 Temi il SIGNORE, il tuo Dio, servilo, tieniti stretto a lui e
giura nel suo nome. 21 Egli è l'oggetto delle tue lodi, è il tuo Dio, che ha fatto per te queste
cose grandi e tremende che gli occhi tuoi hanno viste. 22 I tuoi padri scesero in Egitto; erano
settanta persone e ora il SIGNORE, il tuo Dio, ha fatto di te una moltitudine simile alle stelle del
cielo.

Salmi 68:20-35
20 Il nostro Dio è un Dio che libera;
Dio, il SIGNORE ci preserva dalla morte.
21 Ma Dio schiaccerà il capo dei suoi nemici,
la testa chiomata di chi vive nel peccato.
22 Il Signore ha detto: «Li farò tornare da Basan,
li farò tornare dagli abissi del mare,
23 affinché tu affondi il piede nel sangue dei tuoi nemici,
e la lingua dei tuoi cani ne abbia la sua parte».
24 Essi hanno visto il tuo corteo, o Dio,
il corteo del mio Dio, del mio re,
nel santuario.
25 Precedevano i cantori, dietro venivano i sonatori,
in mezzo le fanciulle che battevano i tamburelli.
26 Benedite Dio nelle assemblee,
benedite il Signore, voi che siete della stirpe d'Israele!
27 Ecco il giovane Beniamino,
che guida gli altri,
i prìncipi di Giuda e la loro schiera,
i prìncipi di Zabulon, i prìncipi di Neftali.
28 Il tuo Dio ha decretato la tua potenza;
conferma, o Dio, quanto hai fatto per noi!
29 Nel tuo tempio, che sovrasta Gerusalemme,
i re ti porteranno doni.
30 Minaccia la bestia dei canneti,
il branco dei tori con i vitelli dei popoli,
che si prostrano portando verghe d'argento.
Disperdi i popoli che amano la guerra.
31 Prìncipi verranno dall'Egitto,
l'Etiopia s'affretterà a tender le mani verso Dio.
32 O regni della terra, cantate a Dio,
salmeggiate al SIGNORE, [Pausa]
33 a colui che cavalca sui cieli dei cieli eterni!
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Ecco, egli fa risonare la sua voce,
la sua voce potente.
34 Riconoscete la potenza di Dio;
la sua maestà è sopra Israele,
e la sua potenza è nei cieli.
35 O Dio, tu sei tremendo dal tuo santuario!
Il Dio d'Israele dà forza e potenza al suo popolo.
Benedetto sia Dio!

Geremia 25:15-31
Castigo di tutte le nazioni
Gr 27:1-8; 46-49; Ez 25-30
15 «Infatti così mi ha parlato il SIGNORE, Dio d'Israele:
"Prendi dalla mia mano questa coppa del vino della mia ira
e danne da bere a tutte le nazioni a cui ti manderò.
16 Esse berranno, barcolleranno, saranno come pazze,
a causa della spada che io manderò in mezzo a loro".
17 Io presi la coppa dalla mano del SIGNORE
e ne diedi da bere a tutte le nazioni
a cui il SIGNORE mi mandava:
18 a Gerusalemme e alle città di Giuda,
ai suoi re e ai suoi prìncipi,
per abbandonarli alla rovina,
alla desolazione, alla derisione, alla maledizione,
come oggi si vede;
19 al faraone, re d'Egitto,
ai suoi servitori, ai suoi prìncipi, a tutto il suo popolo;
20 a tutta la mescolanza di popoli, a tutti i re del paese di Uz,
a tutti i re del paese dei Filistei,
ad Ascalon, a Gaza, a Ecron, e al residuo di Asdod;
21 a Edom, a Moab, e ai figli di Ammon;
22 a tutti i re di Tiro, a tutti i re di Sidone,
e ai re delle isole d'oltremare;
23 a Dedan, a Tema, a Buz,
e a tutti quelli che si radono le tempie;
24 a tutti i re d'Arabia,
e a tutti i re della mescolanza di popoli che abita nel deserto;
25 a tutti i re di Zimri,
a tutti i re di Elam,
a tutti i re di Media
26 e a tutti i re del settentrione,
vicini e lontani,
agli uni e agli altri,
e a tutti i regni del mondo
che sono sulla faccia della terra.
Il re di Sesac ne berrà dopo di loro.
27 "Tu dirai loro:
Così parla il SIGNORE degli eserciti, Dio d'Israele:
'Bevete, ubriacatevi, vomitate,
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cadete senza rialzarvi più,
davanti alla spada che io mando in mezzo a voi'.
28 Se rifiutano di prendere dalla tua mano la coppa per bere,
di' loro: Così dice il SIGNORE degli eserciti: 'Voi berrete in ogni modo!'
29 Poiché, ecco, io comincio a punire
la città sulla quale è invocato il mio nome,
e voi rimarreste del tutto impuniti?
Voi non rimarrete impuniti;
poiché io chiamerò la spada su tutti gli abitanti della terra",
dice il SIGNORE degli eserciti.
30 "Tu profetizza loro tutte queste cose
e di' loro: 'Il SIGNORE ruggisce dall'alto,
tuona la sua voce dalla sua santa abitazione;
egli ruggisce con potenza contro il suo territorio;
un grido, come quello dei pestatori d'uva,
arriva a tutti gli abitanti della terra.
31 Il rumore giunge fino alle estremità della terra;
poiché il SIGNORE ha una lite con le nazioni,
egli entra in giudizio contro ogni carne;
gli empi li dà in balìa della spada', dice il SIGNORE.

Romani 12
La consacrazione a Dio
1Co 6:19-20 (1Co 12; Ef 4:1-16; 1P 4:10-11)
1 Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio
vivente, santo, gradito a Dio; questo è il vostro culto spirituale. 2 Non conformatevi a questo
mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate
per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà.
3 Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un
concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura
di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. 4 Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte
membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, 5 così noi, che siamo molti,
siamo un solo corpo in Cristo, e, individualmente, siamo membra l'uno dell'altro. 6 Avendo
pertanto doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo dono di profezia,
profetizziamo conformemente alla fede; 7 se di ministero, attendiamo al ministero; se
d'insegnamento, all'insegnare; 8 se di esortazione, all'esortare; chi dà, dia con semplicità; chi
presiede, lo faccia con diligenza; chi fa opere di misericordia, le faccia con gioia.
La vita cristiana
1P 3:8-12; 4:7-9; 5:5; Eb 13:1-3, 16
9 L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. 10 Quanto
all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel
rendervelo reciprocamente. 11 Quanto allo zelo, non siate pigri; siate ferventi nello spirito,
servite il Signore; 12 siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella
preghiera, 13 provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità.
14 Benedite quelli che vi perseguitano. Benedite e non maledite. 15 Rallegratevi con quelli che
sono allegri; piangete con quelli che piangono. 16 Abbiate tra di voi un medesimo sentimento.
Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi.
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Mt 5:38-48; Pr 25:21-22
17 Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini.
18 Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. 19 Non fate le
vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio; poiché sta scritto: «A me la vendetta;
io darò la retribuzione», dice il Signore. 20 Anzi, «se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare;
se ha sete, dagli da bere; poiché, facendo così, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo».
21 Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene.
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