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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 18/8
Da LaParola

2Samuele 20
Ribellione di Seba; Amasa ucciso da Ioab
(2S 19:41-43; Pr 17:14)(2S 19:13; 3:23-30)
1 C'era là un uomo scellerato di nome Seba, figlio di Bicri, un Beniaminita, il quale sonò la
tromba e disse: «Noi non abbiamo nulla da spartire con Davide, non abbiamo nulla in
comune con il figlio d'Isai! O Israele, ciascuno alla sua tenda!» 2 E tutti gli uomini d'Israele
ripresero la via delle alture, separandosi da Davide per seguire Seba, figlio di Bicri; ma quelli
di Giuda non si staccarono dal loro re e l'accompagnarono dal Giordano fino a
Gerusalemme.
3 Quando Davide fu giunto a casa sua a Gerusalemme, prese le dieci concubine che aveva
lasciate a custodia del palazzo e le fece rinchiudere. Egli somministrava loro gli alimenti, ma
non si accostava a loro; e rimasero così rinchiuse, vivendo come vedove, fino al giorno della
loro morte.
4 Poi il re disse ad Amasa: «Radunami tutti gli uomini di Giuda entro tre giorni; e anche tu
trovati qui». 5 Amasa dunque partì per radunare gli uomini di Giuda; ma tardò oltre il tempo
fissatogli dal re. 6 Allora Davide disse ad Abisai: «Seba, figlio di Bicri, ci farà adesso più male
di Absalom; prendi tu la gente del tuo signore e inseguilo perché non trovi delle città
fortificate e ci sfugga». 7 Abisai partì, seguito dalla gente di Ioab, dai Cheretei, dai Peletei e
da tutti gli uomini più valorosi; uscirono da Gerusalemme per inseguire Seba, figlio di Bicri.
8 Si trovavano vicino alla grande pietra che è Gabaon, quando Amasa venne loro incontro.
Ioab indossava la sua veste militare sulla quale cingeva una spada che, attaccata al
cinturino, gli pendeva dai fianchi nel suo fodero; mentre Ioab si faceva avanti, la spada gli
cadde. 9 Ioab disse ad Amasa: «Come stai, fratello mio?» Con la destra prese Amasa per la
barba, per baciarlo. 10 Amasa non fece attenzione alla spada che Ioab aveva in mano; e
Ioab lo colpì al ventre e gli intestini si sparsero per terra. Non lo colpì una seconda volta,
perché Amasa morì.
Poi Ioab e Abisai, suo fratello, si misero a inseguire Seba, figlio di Bicri. 11 Uno dei giovani di
Ioab era rimasto vicino ad Amasa e diceva: «Chi vuol bene a Ioab e chi è per Davide, segua
Ioab!» 12 Intanto Amasa era immerso nel sangue in mezzo alla strada. Quell'uomo, vedendo
che tutto il popolo si fermava, trascinò Amasa fuori dalla strada in un campo e gli buttò
addosso un mantello; perché aveva visto che tutti quelli che gli arrivavano vicino si
fermavano; 13 ma quando egli fu tolto dalla strada, tutti passavano al seguito di Ioab per
dare addosso a Seba, figlio di Bicri.
Ec 9:13-18; Sl 140
14 Ioab attraversò tutte le tribù d'Israele fino ad Abel-Bet-Maaca. Tutto il fior fiore degli
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uomini si radunò e lo seguì. 15 Giunsero ad Abel-Bet-Maaca e vi assediarono Seba,
innalzando contro la città un terrapieno che dominava le fortificazioni; tutta la gente che era
con Ioab scavava le mura per farle crollare. 16 Allora una donna di buon senso gridò dalla
città: «Udite, udite! Vi prego; dite a Ioab di avvicinarsi perché gli voglio parlare!» 17 Quando
egli si fu avvicinato, la donna gli chiese: «Sei tu Ioab?» Egli rispose: «Sono io». Allora lei gli
disse: «Ascolta la parola della tua serva». Egli rispose: «Ascolto». 18 Lei riprese: «Una volta
si diceva: "Si domandi consiglio ad Abel!" E così si giungeva a una conclusione! 19 Abel è
una delle città più pacifiche e più fedeli in Israele; e tu cerchi di far perire una città che è una
madre in Israele. Perché vuoi distruggere l'eredità del SIGNORE?» 20 Ioab rispose: «Lungi,
lungi da me l'idea di distruggere e di guastare. 21 Il fatto non sta così; un uomo della regione
montuosa d'Efraim, di nome Seba, figlio di Bicri, ha alzato la mano contro il re, contro
Davide. Consegnatemi lui solo e io mi allontanerò dalla città». La donna disse a Ioab: «La
sua testa ti sarà gettata dalle mura». 22 Allora la donna si rivolse a tutto il popolo con il suo
saggio consiglio e quelli tagliarono la testa a Seba, figlio di Bicri, e la gettarono a Ioab.
Questi fece sonare la tromba; tutti si allontanarono dalla città e ognuno tornò alla sua tenda.
E Ioab tornò a Gerusalemme dal re.
2S 8:15-18; 1R 4:1-6; 1Co 12:28, ecc.
23 Ioab era il capo di tutto l'esercito d'Israele; Benaia, figlio di Ieoiada, era il capo dei
Cheretei e dei Peletei. 24 Adoram era addetto ai lavori forzati; Iosafat, figlio di Ailud, era
archivista; 25 Seia era segretario; Sadoc e Abiatar erano sacerdoti; anche Ira di Iair era
ministro di stato di Davide.

Salmi 139:13-24
13 Sei tu che hai formato le mie reni,
che mi hai intessuto nel seno di mia madre.
14 Io ti celebrerò, perché sono stato fatto in modo stupendo.
Meravigliose sono le tue opere,
e l'anima mia lo sa molto bene.
15 Le mie ossa non ti erano nascoste,
quando fui formato in segreto
e intessuto nelle profondità della terra.
16 I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo
e nel tuo libro erano tutti scritti
i giorni che mi eran destinati,
quando nessuno d'essi era sorto ancora.
17 Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, o Dio!
Quant'è grande il loro insieme!
18 Se li voglio contare, sono più numerosi della sabbia;
quando mi sveglio sono ancora con te.
19 Certo, tu ucciderai l'empio, o Dio;
perciò allontanatevi da me uomini sanguinari.
20 Essi parlano contro di te malvagiamente;
i tuoi nemici si servono del tuo nome per sostenere la menzogna.
21 SIGNORE, non odio forse quelli che ti odiano?
E non detesto quelli che insorgono contro di te?
22 Io li odio di un odio perfetto;
li considero miei nemici.
23 Esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore.
Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri.
24 Vedi se c'è in me qualche via iniqua
e guidami per la via eterna.
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Ezechiele 23:22-34
22 Perciò, Ooliba, così parla il Signore, DIO:
"Ecco, io susciterò contro di te i tuoi amanti,
da cui ti sei allontanata,
e li farò venire contro di te da tutte le parti:
23 i figli di Babilonia e tutti i Caldei,
prìncipi, ricchi e grandi,
e tutti i figli d'Assiria con loro,
giovani e belli,
tutti, governatori e magistrati,
capitani e consiglieri,
tutti in groppa ai loro cavalli.
24 Essi verranno contro di te con armi, carri e veicoli,
e con una moltitudine di popoli;
con scudi grandi e piccoli, e con elmi,
si schierano contro di te tutto intorno;
io rimetto in mano loro il giudizio,
ed essi ti giudicheranno secondo le loro leggi.
25 Io darò sfogo alla mia gelosia contro di te
ed essi ti tratteranno con furore:
ti taglieranno il naso e le orecchie,
e ciò che rimarrà di te cadrà per la spada;
prenderanno i tuoi figli e le tue figlie,
e ciò che rimarrà di te sarà divorato dal fuoco.
26 Ti spoglieranno delle tue vesti,
porteranno via gli oggetti di cui ti adorni.
27 Io farò cessare la tua lussuria,
la tua prostituzione cominciata nel paese d'Egitto,
e tu non alzerai più gli occhi verso di loro,
non ti ricorderai più dell'Egitto".
28 Infatti così parla il Signore, DIO:
"Ecco, io ti do in mano di quelli che detesti,
in mano di quelli da cui ti sei allontanata.
29 Essi ti tratteranno con odio,
porteranno via tutto il frutto del tuo lavoro,
e ti lasceranno nuda e scoperta;
così saranno messe allo scoperto la vergogna della tua impudicizia,
la tua lussuria e le tue prostituzioni.
30 Queste cose ti saranno fatte,
perché ti sei prostituita correndo dietro alle nazioni,
perché ti sei contaminata con i loro idoli.
31 Tu hai camminato per la via di tua sorella
e io ti metto in mano la sua coppa".
32 Così parla il Signore, DIO:
"Tu berrai la coppa di tua sorella:
coppa profonda e ampia;
sarai esposta alle risa e alle beffe;
la coppa è di gran capacità.
33 Tu sarai riempita di ebbrezza e di dolore:
è la coppa della desolazione e della devastazione,
è la coppa di tua sorella Samaria.
34 Tu la berrai, la vuoterai,
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ne morderai i pezzi,
e te ne squarcerai il seno;
poiché io ho parlato",
dice il Signore, DIO.

Luca 22:63-23:25
Gesù flagellato e percosso
Gv 18:19-24 (Mt 26:67-68; 27:1; Mr 14:65; 15:1)
22:63 Gli uomini che tenevano Gesù lo schernivano percotendolo; 64 poi lo bendarono e gli
domandavano: «Indovina, profeta! Chi ti ha percosso?» 65 E dicevano molte altre cose
contro di lui, bestemmiando.
66 Appena fu giorno, gli anziani del popolo, i capi dei sacerdoti e gli scribi si riunirono, e lo
condussero nel loro sinedrio, dicendo: 67 «Se tu sei il Cristo, diccelo». Ma egli disse loro:
«Anche se ve lo dicessi, non credereste; 68 e se io vi facessi delle domande, non
rispondereste. 69 Ma da ora in avanti il Figlio dell'uomo sarà seduto alla destra della potenza
di Dio». 70 E tutti dissero: «Sei tu, dunque, il Figlio di Dio?» Ed egli rispose loro: «Voi stessi
dite che io lo sono». 71 E quelli dissero: «Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? Lo
abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca».
Gesù davanti a Pilato
=(Mt 27:2, 11-14; Mr 15:2-5; Gv 18:28-38)
23:1 Poi tutta l'assemblea si alzò e lo condussero da Pilato.
2 E cominciarono ad accusarlo, dicendo: «Abbiamo trovato quest'uomo che sovvertiva la
nostra nazione, istigava a non pagare i tributi a Cesare e diceva di essere lui il Cristo re».
3 Pilato lo interrogò, dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» E Gesù gli rispose: «Tu lo dici».
4 Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla: «Non trovo nessuna colpa in quest'uomo».
5 Ma essi insistevano, dicendo: «Egli sobilla il popolo insegnando per tutta la Giudea; ha
cominciato dalla Galilea ed è giunto fin qui».
Pilato manda Gesù da Erode
Sl 2:1-3; At 4:25-28
6 Quando Pilato udì questo, domandò se quell'uomo fosse Galileo. 7 Saputo che egli era
della giurisdizione di Erode, lo mandò da Erode, che si trovava anch'egli a Gerusalemme in
quei giorni.
8 Quando vide Gesù, Erode se ne rallegrò molto, perché da lungo tempo desiderava
vederlo, avendo sentito parlare di lui; e sperava di vedergli fare qualche miracolo. 9 Gli
rivolse molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. 10 Or i capi dei sacerdoti e gli scribi
stavano là, accusandolo con veemenza. 11 Erode, con i suoi soldati, dopo averlo vilipeso e
schernito, lo vestì di un manto splendido, e lo rimandò da Pilato. 12 In quel giorno, Erode e
Pilato divennero amici; prima infatti erano stati nemici.
Gesù o Barabba?
=(Mt 27:15-30; Mr 15:6-19; Gv 18:38-19:16)
13 Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, i magistrati e il popolo, disse loro: 14 «Avete fatto
comparire davanti a me quest'uomo come sovversivo; ed ecco, dopo averlo esaminato in
presenza vostra, non ho trovato in lui nessuna delle colpe di cui l'accusate; 15 e neppure
Erode, poiché egli l'ha rimandato da noi; ecco egli non ha fatto nulla che sia degno di morte.
16 Perciò, dopo averlo castigato lo libererò».
17 [Ora egli aveva l'obbligo di liberare loro un carcerato in occasione della festa;] 18 ma essi
gridarono tutti insieme: «Fa' morire costui e liberaci Barabba!» 19 Barabba era stato messo
in prigione a motivo di una sommossa avvenuta in città e di un omicidio. 20 E Pilato parlò loro
di nuovo perché desiderava liberare Gesù; 21 ma essi gridavano: «Crocifiggilo, crocifiggilo!»
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22 Per la terza volta egli disse loro: «Ma che male ha fatto? Io non ho trovato nulla in lui, che
meriti la morte. Perciò, dopo averlo castigato, lo libererò». 23 Ma essi insistevano a gran
voce, chiedendo che fosse crocifisso; e le loro grida finirono per avere il sopravvento.
24 Pilato decise che fosse fatto quello che domandavano: 25 liberò colui che era stato messo
in prigione per sommossa e omicidio, e che essi avevano richiesto; ma abbandonò Gesù alla
loro volontà.
Allegato
Piano_lettura_Bibbia.pdf

Dimensione
[2]

39.81 KB

Piano_Di_Lettura_Bibbia_Vari.rar [3] 2.07 MB
La lettura del giorno

Bibbia

www.laparola.info
URL di origine: http://www.laparola.info/lettura-del-giorno
Links:
[1] http://www.laparola.info/la-bibbia-in-un-anno-raccolta
[2] http://www.laparola.info/files/Piano_lettura_Bibbia.pdf
[3] http://www.laparola.info/files/Piano_Di_Lettura_Bibbia_Vari.rar

18/08/2010 12.00

