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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

1Cronache 11
Davide re di tutto Israele
=2S 5:1-10; Sl 89:20-24
1 Allora tutto Israele si radunò presso Davide a Ebron, e gli disse: «Ecco, noi siamo tue ossa e
tua carne. 2 Anche in passato, quando il re era Saul, tu guidavi e riconducevi Israele; e il
SIGNORE, il tuo Dio, t'ha detto: "Tu pascerai il mio popolo, Israele, tu sarai il principe del mio
popolo, Israele"». 3 Tutti gli anziani d'Israele vennero dunque dal re a Ebron, e Davide fece
alleanza con loro a Ebron, in presenza del SIGNORE; ed essi unsero Davide come re d'Israele,
secondo la parola che il SIGNORE aveva pronunciata per mezzo di Samuele.
4 Davide con tutto Israele si mosse contro Gerusalemme, cioè Gebus. Là c'erano i Gebusei,
abitanti del paese. 5 Gli abitanti di Gebus dissero a Davide: «Tu non entrerai qui». Ma Davide
prese la fortezza di Sion che è la città di Davide. 6 Davide aveva detto: «Chiunque batterà per
primo i Gebusei, sarà capo e principe». E Ioab, figlio di Seruia, salì, il primo, e fu fatto capo.
7 Davide abitò nella fortezza, e per questo fu chiamata la città di Davide. 8 Egli cinse la città di
costruzioni, cominciando da Millo, e tutto all'intorno; e Ioab riparò il resto della città. 9 Davide
diventava sempre più grande, e il SIGNORE degli eserciti era con lui.
I valorosi guerrieri al servizio di Davide
=2S 23:8-39; 1Cr 27:1-15; 1Co 16:16; Ap 3:5
10 Questi sono i capi dei valorosi guerrieri che furono al servizio di Davide e che l'aiutarono con
tutto Israele ad assicurare il suo dominio per stabilirlo re, secondo la parola del SIGNORE
riguardo a Israele. 11 Questa è la lista dei valorosi guerrieri che furono al servizio di Davide:
Iasobeam, figlio di un Acmonita, capo dei principali ufficiali; egli impugnò la lancia contro
trecento uomini, che uccise in un solo scontro.
12 Dopo di lui veniva Eleazar, figlio di Dodo, l'Aoita, uno dei tre valorosi guerrieri. 13 Egli era con
Davide a Pass-Dammim, dove i Filistei si erano radunati per combattere. C'era in quel luogo un
campo pieno d'orzo; e il popolo fuggiva davanti ai Filistei. 14 Ma quelli si piantarono in mezzo al
campo, lo difesero e sconfissero i Filistei; e il SIGNORE diede una grande vittoria.
15 Tre dei trenta capi scesero sulla roccia, presso Davide, nella spelonca di Adullam, mentre
l'esercito dei Filistei era accampato nella valle di Refaim. 16 Davide era allora nella fortezza, e
c'era una postazione di Filistei a Betlemme. 17 Davide ebbe un desiderio, e disse: «Oh, se
qualcuno mi desse da bere dell'acqua del pozzo che è vicino alla porta di Betlemme!» 18 Quei
tre si aprirono un varco attraverso il campo filisteo, attinsero dell'acqua dal pozzo di Betlemme,
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vicino alla porta e, presala con sé, la offrirono a Davide; il quale però non volle berne, ma la
sparse davanti al SIGNORE, 19 dicendo: «Mi guardi Dio dal fare una tal cosa! Dovrei bere il
sangue di questi uomini, che sono andati là a rischio della loro vita? Perché l'hanno portata a
rischio della loro vita». E non la volle bere. Questo fecero quei tre prodi.
20 Abisai, fratello di Ioab, fu il capo di altri tre. Egli impugnò la lancia contro trecento uomini, e li
uccise; e fu famoso fra i tre. 21 Fu il più illustre dei tre della seconda serie, e fu fatto loro capo;
tuttavia non giunse a eguagliare i primi tre.
22 Poi veniva Benaia, figlio di Ieoiada, figlio di un uomo di Cabseel, valoroso e celebre per le sue
prodezze. Egli uccise i due grandi eroi di Moab. Discese anche in mezzo a una cisterna, dove
uccise un leone, un giorno di neve. 23 Uccise pure un Egiziano di statura enorme, alto cinque
cubiti, che teneva in mano una lancia grossa come un subbio da tessitore; ma Benaia gli scese
contro con un bastone, strappò di mano all'Egiziano la lancia, e se ne servì per ucciderlo.
24 Questo fece Benaia, figlio di Ieoiada; e fu famoso fra i tre prodi. 25 Fu il più illustre dei trenta;
tuttavia non giunse a eguagliare i primi tre. E Davide lo ammise nel suo consiglio.
26 Poi c'erano questi uomini, forti e valorosi:
Asael, fratello di Ioab.
Elanan, figlio di Dodo, da Betlemme.
27 Sammot, da Aror.
Cheles da Palon.
28 Ira, figlio di Icches, da Tecòa.
Abiezer da Anatot.
29 Sibbecai da Cusa.
Ilai da Aoa.
30 Maarai da Netofa.
Cheled, figlio di Baana, da Netofa.
31 Itai, figlio di Ribai, da Ghibea dei figli di Beniamino.
Benaia da Piraton.
32 Curai da Nacale-Gaas.
Abiel da Arbat.
33 Azmavet da Baarum.
Eliaba da Saalbon.
34 Bene-Asem da Ghizon.
Ionatan, figlio di Saghè da Arar.
35 Achiam, figlio di Sacar, da Arar.
Elifal, figlio di Ur.
36 Chefer da Mechera.
Achia da Palon.
37 Esro da Carmel.
Naarai, figlio di Ezbai.
38 Ioel, fratello di Natan.
Mibar, figlio di Agri.
39 Selec, l'Ammonita.
Naarai da Berot, scudiero di Ioab figlio di Seruia.
40 Ira da Ieter.
Gareb da Ieter.
41 Uria l'Ittita.
Zabad figlio di Alai.
42 Adina, figlio di Siza, il Rubenita, capo dei Rubeniti, e altri trenta con lui.
43 Canan, figlio di Maaca.
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Iosafat da Mitni.
44 Uzzia da Astarot.
Sama e Ieiel, figli di Otam, da Aroer.
45 Iediael, figlio di Simri.
Ioa, suo fratello, il Tisita.
46 Eliel da Maavim, Ieribai e Iosavia, figli di Elnaam.
Itma, il Moabita.
47 Eliel, Obed e Iaasiel, il Mesobaita.

Proverbi 18:9-16
9 Anche colui che è sfaticato nel suo lavoro
è fratello del dissipatore.
10 Il nome del SIGNORE è una forte torre;
il giusto vi corre, e vi trova un alto rifugio.
11 I beni del ricco sono la sua roccaforte;
sono come un'alta muraglia, nella sua immaginazione.
12 Prima della rovina, il cuore dell'uomo s'innalza,
ma l'umiltà precede la gloria.
13 Chi risponde prima di avere ascoltato,
mostra la sua follia, e rimane confuso.
14 Lo spirito dell'uomo lo sostiene quand'egli è infermo; ma lo spirito abbattuto chi lo solleverà?
15 Il cuore dell'uomo intelligente acquista la scienza,
e l'orecchio dei saggi la cerca.
16 I regali che uno fa gli aprono la strada
e gli danno accesso tra i grandi.

Daniele 11:21-45
Profanazione del santuario
Da 8:9-14, 23-26
21 «Poi, al suo posto, sorgerà un uomo spregevole, a cui non spettava la dignità regale; verrà
senza rumore e s'impadronirà del regno a forza di intrighi. 22 Le forze avversarie che
invaderanno il paese saranno sommerse davanti a lui, saranno sgominate e anche il principe del
patto sarà travolto. 23 Nonostante gli accordi fatti, tradirà i suoi alleati; così affermerà il suo
potere e sarà vittorioso, pur avendo poca gente. 24 Mentre si sentono sicure invaderà le parti più
fertili della provincia e farà quello che né i suoi padri né i padri dei suoi padri osarono fare:
distribuirà preda, spoglie e ricchezze fra i suoi seguaci e mediterà progetti contro le fortezze per
un certo tempo. 25 Poi spiegherà le sue forze e il suo coraggio contro il re del mezzogiorno, alla
testa di un grande esercito. Il re del mezzogiorno si impegnerà nella guerra con un grande e
potentissimo esercito; ma non potrà resistergli, perché si ordiranno delle congiure contro di lui.
26 Quelli che mangeranno alla sua tavola saranno la sua rovina. Il suo esercito si dileguerà
come un torrente e molti cadranno uccisi. 27 Quei due re non penseranno che a farsi del male;
e, seduti alla stessa tavola si diranno delle menzogne; ma ciò non riuscirà, perché la fine non
verrà che al tempo fissato.
28 Il re del settentrione tornerà al suo paese con grandi ricchezze; in cuor suo mediterà disegni
ostili al patto santo e li eseguirà. Poi tornerà al suo paese.
29 Al tempo stabilito, egli marcerà di nuovo contro il mezzogiorno, ma quest'ultima volta
l'impresa non riuscirà come la prima; 30 poiché delle navi di Chittim verranno contro di lui ed
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egli si perderà d'animo. Poi riverserà la sua ira contro il patto santo, eseguirà i suoi disegni e
ascolterà coloro che avranno abbandonato il patto santo. 31 Per suo ordine, delle truppe si
presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza, sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi
collocheranno l'abominazione della desolazione. 32 Egli corromperà con lusinghe quelli che
tradiscono il patto; ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà.
33 I saggi tra il popolo ne istruiranno molti; ma saranno abbattuti, per un certo tempo, dalla
spada e dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio. 34 Quando saranno travolti, riceveranno
qualche piccolo aiuto; ma molti si uniranno a loro senza convinzione. 35 E di quei saggi alcuni
cadranno per essere affinati, purificati, resi candidi fino al tempo della fine, perché questa non
avverrà che al tempo stabilito.
36 Il re agirà a suo piacimento, s'innalzerà, si esalterà al di sopra di ogni dio e pronuncerà
parole inaudite contro il Dio degli dèi; prospererà finché non sia finita l'ira, poiché ciò che è stato
deciso si compirà. 37 Egli non avrà riguardo agli dèi dei suoi padri; non avrà riguardo al dio
preferito dalle donne, né ad alcun dio, perché si innalzerà al di sopra di tutti. 38 Ma onorerà il
dio delle fortezze nel suo luogo di culto; onorerà con oro, con argento, con pietre preziose e con
oggetti di valore, un dio sconosciuto ai suoi padri. 39 Egli agirà contro le fortezze ben munite,
aiutato da un dio straniero. Colmerà di onori quelli che lo riconosceranno, li farà dominare su
molti e spartirà fra loro delle terre come ricompensa.
40 Al tempo della fine, il re del mezzogiorno si scontrerà con lui; il re del settentrione gli
piomberà addosso come la tempesta, con carri e cavalieri e con molte navi; entrerà nei paesi
invadendoli e passerà oltre. 41 Entrerà pure nel paese splendido e molti soccomberanno; ma
Edom, Moab e la parte principale dei figli di Ammon scamperanno dalle sue mani. 42 Egli
stenderà la mano anche su diversi paesi, neppure l'Egitto scamperà. 43 S'impadronirà dei tesori
d'oro e d'argento e di tutte le cose preziose dell'Egitto. I Libi e gli Etiopi saranno al suo sèguito.
44 Ma notizie dall'oriente e dal settentrione lo spaventeranno ed egli partirà con gran furore, per
distruggere e disperdere molti. 45 Pianterà la tenda reale fra il mare e il bel monte santo; poi
giungerà alla sua fine e nessuno gli darà aiuto.

Giovanni 8:48-59
Gesù e Abraamo
Eb 12:3 (Gv 10:26-33; Cl 1:17)
48 I Giudei gli risposero: «Non diciamo noi con ragione che sei un Samaritano e che hai un
demonio?» 49 Gesù replicò: «Io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio e voi mi disonorate.
50 Io non cerco la mia gloria; v'è uno che la cerca e che giudica. 51 In verità, in verità vi dico che
se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte». 52 I Giudei gli dissero: «Ora sappiamo
che tu hai un demonio. Abraamo e i profeti sono morti, e tu dici: "Se uno osserva la mia parola,
non gusterà mai la morte". 53 Sei tu forse maggiore del padre nostro Abraamo il quale è morto?
Anche i profeti sono morti; chi pretendi di essere?» 54 Gesù rispose: «Se io glorifico me stesso,
la mia gloria è nulla; chi mi glorifica è il Padre mio, che voi dite: "È nostro Dio!" 55 e non l'avete
conosciuto; ma io lo conosco, e se dicessi di non conoscerlo, sarei un bugiardo come voi; ma io
lo conosco e osservo la sua parola. 56 Abraamo, vostro padre, ha gioito nell'attesa di vedere il
mio giorno; e l'ha visto, e se n'è rallegrato». 57 I Giudei gli dissero: «Tu non hai ancora
cinquant'anni e hai visto Abraamo?» 58 Gesù disse loro: «In verità, in verità vi dico: prima che
Abraamo fosse nato, io sono».
59 Allora essi presero delle pietre per tirargliele; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.
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