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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 27

I dodici capi dell'esercito di Davide
1Cr 11:10-47
1 Ecco i figli d'Israele, secondo il loro numero, i capi di famiglie patriarcali, i capi di migliaia e di
centinaia e i loro ufficiali al servizio del re per tutto quello che concerneva le divisioni che
entravano e uscivano di servizio, mese per mese, tutti i mesi dell'anno. Ogni divisione era
formata da ventiquattromila uomini.
2 A capo della prima divisione, per il primo mese, stava Iasobeam, figlio di Zabdiel, e la sua
divisione era di ventiquattromila uomini. 3 Egli era dei figli di Perez, e capo di tutti gli ufficiali
dell'esercito, per il primo mese.
4 A capo della divisione del secondo mese stava Dodai, l'Aoita, con la sua divisione; Miclot era
l'ufficiale superiore e la sua divisione era di ventiquattromila uomini.
5 Il capo della terza divisione per il terzo mese era Benaia, figlio del sacerdote Ieoiada; era capo,
e la sua divisione contava ventiquattromila uomini. 6 Questo Benaia era un prode fra i trenta, e a
capo dei trenta; Ammizadab, suo figlio, era l'ufficiale superiore della sua divisione.
7 Il quarto, per il quarto mese, era Asael, fratello di Ioab; e, dopo di lui, Zebadia, suo figlio;
aveva una divisione di ventiquattromila uomini.
8 Il quinto, per il quinto mese, era il capo Sameut, l'Izraita, e aveva una divisione di
ventiquattromila uomini.
9 Il sesto, per il sesto mese, era Ira, figlio di Icches il Tecoita, e aveva una divisione di
ventiquattromila uomini.
10 Il settimo, per il settimo mese, era Cheles il Pelonita, dei figli d'Efraim, e aveva una divisione
di ventiquattromila uomini.
11 L'ottavo, per l'ottavo mese, era Sibbecai, il Cusatita, della famiglia degli Zeraiti, e aveva una
divisione di ventiquattromila uomini.
12 Il nono, per il nono mese, era Abiezer da Anatot, dei Beniaminiti, e aveva una divisione di
ventiquattromila uomini.
13 Il decimo, per il decimo mese, era Maarai da Netofa, della famiglia degli Zeraiti, e aveva una
divisione di ventiquattromila uomini.
14 L'undicesimo, per l'undicesimo mese, era Benaia da Piraton, dei figli di Efraim, e aveva una
divisione di ventiquattromila uomini.
15 Il dodicesimo, per il dodicesimo mese, era Cheldai da Netofa, della famiglia di Otniel, e aveva
una divisione di ventiquattromila uomini.

Lettura del giorno http://www.laparola.info/print/636

1 di 5 02/11/2010 08.06



I capi delle dodici tribù d'Israele
Nu 2
16 Questi erano i capi delle tribù d'Israele.
Capo dei Rubeniti: Eliezer, figlio di Zicri. Dei Simeoniti: Sefatia, figlio di Maaca. 17 Dei Leviti:
Casabia, figlio di Chemuel. Di Aaronne: Sadoc. 18 Di Giuda: Eliu, dei fratelli di Davide. Di
Issacar: Omri, figlio di Micael. 19 Di Zabulon: Ismaia, figlio di Obadia. Di Neftali: Ierimot, figlio di
Azriel. 20 Dei figli d'Efraim: Osea, figlio di Azazia. Della mezza tribù di Manasse: Ioel, figlio di
Pedaia. 21 Della mezza tribù di Manasse in Galaad: Iddo, figlio di Zaccaria. Di Beniamino:
Iaaziel, figlio di Abner. 22 Di Dan: Azareel, figlio di Ieroam. Questi erano i capi delle tribù
d'Israele.
23 Davide non fece il censimento degli Israeliti che erano in età di vent'anni in giù, perché il
SIGNORE aveva detto di moltiplicare Israele come le stelle del cielo. 24 Ioab, figlio di Seruia,
aveva cominciato il censimento ma non lo finì; e l'ira del SIGNORE piombò sopra Israele a
causa di questo censimento, che non fu iscritto fra gli altri nelle Cronache del re Davide.

Amministratori e consiglieri di Davide
2Cr 26:10; 2S 8:15-18
25 Azmavet, figlio di Adiel, era preposto ai tesori del re; Gionatan, figlio di Uzzia, ai tesori che
erano nella campagna, nelle città, nei villaggi e nelle torri; 26 Ezri, figlio di Chelub, ai lavoratori
della campagna per la coltura del suolo; 27 Simei da Rama, alle vigne; Zabdi da Sefam, al
prodotto dei vigneti per fornire le cantine; 28 Baal-Anan da Gheder, agli uliveti e ai sicomori nella
pianura; Ioas, ai depositi dell'olio; 29 Sitrai da Saron, al bestiame grosso che pasceva a Saron;
Safat, figlio di Adlai, al bestiame grosso delle valli; 30 Obil, l'Ismaelita, ai cammelli; Iedeia da
Meronot, agli asini; Iaziz, l'Agarita, 31 al bestiame minuto. Tutti questi erano amministratori dei
beni del re Davide.
32 Gionatan, zio di Davide, era consigliere, uomo intelligente e istruito; Ieiel, figlio di Acmoni,
stava presso i figli del re; 33 Aitofel era consigliere del re; Cusai, l'Archita, era amico del re;
34 dopo Aitofel furono consiglieri Ieoiada, figlio di Benaia, e Abiatar; il capo dell'esercito del re
era Ioab.

Proverbi 23:1-12

1 Quando ti siedi a mensa con un principe,
rifletti bene su chi ti sta davanti;
2 mettiti un coltello alla gola,
se tu sei ingordo.
3 Non desiderare i suoi bocconi delicati;
sono un cibo ingannatore.
4 Non ti affannare per diventar ricco,
smetti dall'applicarvi la tua intelligenza.
5 Vuoi fissare lo sguardo su ciò che scompare?
Poiché la ricchezza si fa delle ali,
come l'aquila che vola verso il cielo.
6 Non mangiare il pane di chi ha l'occhio maligno,
non desiderare i suoi cibi delicati;
7 poiché, nell'intimo suo, egli è calcolatore;
ti dirà: «Mangia e bevi!»,
ma il suo cuore non è con te.
8 Vomiterai il boccone che avrai mangiato,
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e avrai perduto le tue belle parole.
9 Non rivolgere la parola allo stolto,
perché disprezzerà il senno dei tuoi discorsi.
10 Non spostare il confine antico,
e non entrare nei campi degli orfani;
11 perché il loro vendicatore è potente;
egli difenderà la causa loro contro di te.
12 Applica il tuo cuore all'istruzione,
e gli orecchi alle parole della scienza.

Osea 13

Indurimento d'Israele
Os 10:1-10; De 32:9-25
1 Quando Efraim parlava, incuteva spavento;
egli si era innalzato in Israele,
ma, quando si rese colpevole con il servire a Baal, morì.
2 Ora continuano a peccare,
si fanno con il loro argento delle immagini fuse,
idoli di loro invenzione,
che sono tutti opera d'artefici.
Di loro si dice:
«Scannano uomini, baciano vitelli!»
3 Perciò saranno come la nuvola del mattino,
come la rugiada del mattino, che presto scompare,
come la pula che il vento porta via dall'aia,
come il fumo che esce dalla finestra.
4 «Eppure, io sono il SIGNORE, il tuo Dio, fin dal paese d'Egitto;
tu non devi riconoscere altro Dio all'infuori di me,
all'infuori di me non c'è altro salvatore.
5 Io ti conobbi nel deserto,
nel paese della grande aridità.
6 Quando avevano pastura, si saziavano;
quand'erano sazi, il loro cuore s'inorgogliva;
perciò mi dimenticarono.
7 Perciò sono diventato per loro come un leone;
li spierò sulla strada come un leopardo;
8 li affronterò come un'orsa privata dei suoi piccini
e squarcerò l'involucro del loro cuore;
li divorerò come una leonessa,
le belve dei campi li sbraneranno.

(Os 7:10-16; 10:13-15; 2R 17:3-6) cfr. 1Co 15:54-57
9 «È la tua perdizione, Israele,
l'essere contro di me, contro il tuo aiuto.
10 Dov'è dunque il tuo re?
Ti salvi egli in tutte le tue città!
Dove sono i tuoi giudici, dei quali dicevi:
"Dammi un re e dei capi!"?
11 Io ti do un re nella mia ira
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e te lo riprendo nel mio furore.
12 L'iniquità di Efraim è legata in fascio,
il suo peccato è tenuto in serbo.
13 Dolori come quelli di donna che partorisce verranno per lui;
egli è un figlio non saggio;
poiché, quand'è giunto il momento, non si presenta per nascere.
14 Io li riscatterei dal potere del soggiorno dei morti,
li salverei dalla morte;
sarei la tua peste, o morte;
sarei la tua distruzione, o soggiorno dei morti;
ma il loro pentimento è nascosto ai miei occhi!
15 Egli sia pure fertile tra i suoi fratelli;
il vento orientale verrà, il vento del SIGNORE, che sale dal deserto;
le sue sorgenti saranno essiccate, e le sue fonti prosciugate.
Il nemico porterà via il tesoro di tutti i suoi oggetti preziosi.
16 Samaria sarà punita per la sua colpa, perché si è ribellata al suo Dio.
Cadranno di spada;
i loro bambini saranno schiacciati,
le loro donne incinte saranno sventrate».

Giovanni 16:16-33

Gesù parla della sua morte, della sua risurrezione e della sua venuta
Gv 14:18-19, 13-14; Lu 24; Ez 39:29
16 «Tra poco non mi vedrete più; e tra un altro poco mi vedrete».
17 Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra di loro: «Che cos'è questo che ci dice: "Tra poco
non mi vedrete più" e: "Tra un altro poco mi vedrete" e: "Perché vado al Padre"?» 18 Dicevano
dunque: «Che cos'è questo "tra poco" che egli dice? Noi non sappiamo quello che egli voglia
dire».
19 Gesù comprese che volevano interrogarlo, e disse loro: «Voi vi domandate l'un l'altro che
cosa significano quelle mie parole: "Tra poco non mi vedrete più", e: "Tra un altro poco mi
vedrete"? 20 In verità, in verità vi dico che voi piangerete e farete cordoglio, e il mondo si
rallegrerà. Sarete rattristati, ma la vostra tristezza sarà cambiata in gioia. 21 La donna, quando
partorisce, prova dolore, perché è venuta la sua ora; ma quando ha dato alla luce il bambino,
non si ricorda più dell'angoscia per la gioia che sia venuta al mondo una creatura umana.
22 Così anche voi siete ora nel dolore; ma io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e
nessuno vi toglierà la vostra gioia. 23 In quel giorno non mi rivolgerete alcuna domanda. In
verità, in verità vi dico che qualsiasi cosa domanderete al Padre nel mio nome, egli ve la darà.
24 Fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome; chiedete e riceverete, affinché la vostra
gioia sia completa.

Gv 14:18-23, 27; Ro 8:35-39
25 Vi ho detto queste cose in similitudini; l'ora viene che non vi parlerò più in similitudini, ma
apertamente vi farò conoscere il Padre. 26 In quel giorno chiederete nel mio nome; e non vi dico
che io pregherò il Padre per voi; 27 poiché il Padre stesso vi ama, perché mi avete amato e
avete creduto che sono proceduto da Dio. 28 Sono proceduto dal Padre e sono venuto nel
mondo; ora lascio il mondo, e vado al Padre».
29 I suoi discepoli gli dissero: «Ecco, adesso tu parli apertamente, e non usi similitudini. 30 Ora
sappiamo che sai ogni cosa e non hai bisogno che nessuno ti interroghi; perciò crediamo che
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sei proceduto da Dio». 31 Gesù rispose loro: «Adesso credete? 32 L'ora viene, anzi è venuta,
che sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo; ma io non sono solo, perché il
Padre è con me. 33 Vi ho detto queste cose, affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete
tribolazione; ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo».
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