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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

1Cronache 10

Storia di Davide
10:1-29:30 (2S 23:3-5)
Morte di Saul
(=1S 31; 2S 1) Mt 25:30; Sl 73:27
1 I Filistei combatterono Israele, e gli Israeliti fuggirono davanti ai Filistei, e caddero uccisi in
gran numero sul monte Ghilboa. 2 I Filistei inseguirono accanitamente Saul e i suoi figli, e
uccisero Gionatan, Abinadab e Malchi-Sua, figli di Saul. 3 La battaglia si abbatté pesantemente
su Saul; gli arcieri lo raggiunsero, ed egli si trovò in grande angoscia a causa degli arcieri.
4 Saul disse al suo scudiero: «Sfodera la spada e trafiggimi, affinché questi incirconcisi non
vengano a trafiggermi e a farmi oltraggio». Ma lo scudiero non volle farlo, perché ebbe gran
paura. Allora Saul prese la propria spada e vi si gettò sopra. 5 Lo scudiero di Saul, vedendolo
morto, si gettò anch'egli sulla propria spada e morì. 6 Così morirono Saul e i suoi tre figli; e tutta
la sua casa perì nel medesimo tempo. 7 Tutti gli Israeliti che abitavano nella valle, quando
videro che la gente d'Israele si era data alla fuga e che Saul e i suoi figli erano morti,
abbandonarono le loro città, e fuggirono; e i Filistei andarono ad abitarle.
8 L'indomani i Filistei vennero a spogliare gli uccisi, e trovarono Saul e i suoi figli caduti sul
monte Ghilboa. 9 Spogliarono Saul, portarono via la sua testa e le sue armi, e mandarono
dappertutto per il paese dei Filistei ad annunciare la buona notizia ai loro idoli e al popolo; 10 e
misero le sue armi nella casa del loro dio, e inchiodarono il suo teschio nel tempio di Dagon.
11 Tutta la gente di Iabes di Galaad udì tutto quello che i Filistei avevano fatto a Saul, 12 e tutti
gli uomini valorosi si alzarono, presero i cadaveri di Saul e dei suoi figli, e li portarono a Iabes;
seppellirono le loro ossa sotto la tamerice di Iabes, e digiunarono per sette giorni.
13 Così morì Saul, a causa dell'infedeltà che egli aveva commessa contro il SIGNORE per non
aver osservato la parola del SIGNORE, e anche perché aveva interrogato e consultato quelli che
evocano gli spiriti, 14 mentre non aveva consultato il SIGNORE. E il SIGNORE lo fece morire, e
trasferì il regno a Davide, figlio d'Isai.

Proverbi 18:1-8

1 Chi si separa dagli altri cerca la sua propria soddisfazione,
e si irrita contro tutto ciò che è giusto.
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2 Lo stolto prende piacere, non nella prudenza,
ma soltanto nel manifestare ciò che ha nel cuore.
3 Quando viene l'empio, viene anche il disprezzo;
e, con la vergogna, viene il disonore.
4 Le parole della bocca di un uomo sono acque profonde;
la fonte di saggezza è un ruscello che scorre perenne.
5 Non è bene avere per l'empio dei riguardi personali,
per fare torto al giusto nel giudizio.
6 Le labbra dello stolto causano liti,
e la sua bocca attira percosse.
7 La bocca dello stolto è la sua rovina,
e le sue labbra sono un laccio per la sua anima.
8 Le parole del maldicente sono come ghiottonerie,
e penetrano fino all'intimo delle viscere.

Daniele 11:1-20

Conflitto fra il regno del nord e quello del sud
1 «Il primo anno del re Dario, il Medo, io ero presso di lui per sostenerlo e per difenderlo. 2 Ora
ti farò conoscere la verità.
In Persia sorgeranno ancora tre re; poi il quarto diventerà molto più ricco di tutti gli altri e
quando sarà diventato forte con le sue ricchezze, solleverà tutti contro il regno di Grecia.
3 Allora sorgerà un re potente che dominerà sul grande impero e farà quello che vorrà. 4 Ma
appena si sarà affermato, il suo regno sarà infranto e sarà diviso verso i quattro venti del cielo;
non apparterrà alla sua discendenza e non avrà una potenza pari a quella di prima; perché sarà
smembrato e passerà ad altri, non ai suoi eredi.
5 Il re del mezzogiorno diventerà forte, ma uno dei suoi capi diventerà più forte di lui; dominerà,
e il suo dominio sarà grande.
6 Dopo diversi anni essi si alleeranno e la figlia del re del mezzogiorno verrà dal re del
settentrione per fare un accordo. Lei non conserverà la forza del suo braccio e nemmeno la sua
discendenza resisterà; sarà messa a morte assieme ai suoi seguaci, ai figli e al marito.
7 Ma dalle sue radici sorgerà un rampollo che entrerà con un esercito nelle fortezze del re del
settentrione, combatterà contro di lui e ne sarà vincitore. 8 Egli porterà in Egitto come preda di
guerra perfino i loro dèi, le loro immagini di metallo fuso e i loro preziosi arredi d'argento e d'oro;
e per diversi anni si terrà lontano dal re del settentrione. 9 Questi marcerà contro il re del
mezzogiorno, poi tornerà nel suo paese.
10 I suoi figli, però, scenderanno in guerra e raduneranno un esercito potente. Uno di essi
avanzerà, e passando si spargerà come un torrente. Poi tornerà all'attacco e spingerà le ostilità
fino alla fortezza del re del meridione. 11 Il re del mezzogiorno si inasprirà, moverà guerra al re
del settentrione, il quale arruolerà un grande esercito che sarà sconfitto dal re del mezzogiorno.
12 Egli porterà via quella moltitudine e il suo cuore si gonfierà d'orgoglio; ma per quanto ne
abbia abbattuto decine di migliaia, non per questo sarà più forte. 13 Il re del settentrione
arruolerà di nuovo una moltitudine più numerosa della prima; e dopo un certo numero di anni
egli si farà avanti con un grosso esercito e con molto materiale. 14 In quel tempo molti
insorgeranno contro il re del mezzogiorno; degli uomini violenti fra il tuo popolo insorgeranno
per dare compimento alla visione, ma cadranno. 15 Il re del settentrione verrà, innalzerà dei
bastioni e si impadronirà di una città fortificata. Né le forze del mezzogiorno né le truppe scelte
avranno la forza di resistergli. 16 L'invasore venuto contro il re del mezzogiorno farà ciò che gli
piacerà, non essendovi chi possa resistergli, e si fermerà nel paese splendido, il quale sarà
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interamente in suo potere. 17 Egli si proporrà di venire con le forze di tutto il suo regno, ma farà
un accordo con il re del mezzogiorno: nella speranza di indebolire il suo regno, gli darà sua
figlia per moglie; ma il piano non riuscirà e il paese non gli apparterrà. 18 Poi si dirigerà verso le
isole e ne prenderà molte; ma un generale farà cessare la sua arroganza e la farà ricadere
addosso a lui. 19 Poi il re si dirigerà verso le fortezze del paese, ma inciamperà, cadrà e non lo
si troverà più.
20 Al posto suo sorgerà un re che manderà un esattore attraverso il paese che è la gloria del
regno; ma in pochi giorni quel re sarà tolto di mezzo, non nel furore di una rivolta, né in una
battaglia.

Giovanni 8:30-47

(Ro 6:12-23; 8:1-2) Ga 3:7, 29; 1Gv 3:8-10
30 Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. 31 Gesù allora disse a quei Giudei che
avevano creduto in lui: «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli;
32 conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». 33 Essi gli risposero: «Noi siamo discendenti
d'Abraamo, e non siamo mai stati schiavi di nessuno; come puoi tu dire: "Voi diverrete liberi"?»
34 Gesù rispose loro: «In verità, in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del
peccato. 35 Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa: il figlio vi dimora per sempre.
36 Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. 37 So che siete discendenti
d'Abraamo; ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi. 38 Io dico quel che
ho visto presso il Padre mio; e voi pure fate le cose che avete udite dal padre vostro». 39 Essi gli
risposero: «Nostro padre è Abraamo». Gesù disse loro: «Se foste figli di Abraamo, fareste le
opere di Abraamo; 40 ma ora cercate di uccidermi, perché vi ho detto la verità che ho udita da
Dio; Abraamo non fece così. 41 Voi fate le opere del padre vostro». Essi gli dissero: «Noi non
siamo nati da fornicazione; abbiamo un solo Padre: Dio». 42 Gesù disse loro: «Se Dio fosse
vostro Padre, mi amereste, perché io sono proceduto e vengo da Dio; infatti io non sono venuto
da me, ma è lui che mi ha mandato. 43 Perché non comprendete il mio parlare? Perché non
potete dare ascolto alla mia parola. 44 Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare
i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità,
perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo perché è bugiardo e
padre della menzogna. 45 A me, perché io dico la verità, voi non credete. 46 Chi di voi mi
convince di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? 47 Chi è da Dio ascolta le parole
di Dio. Per questo voi non le ascoltate; perché non siete da Dio».
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