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Proverbs 20:1

[1]Per il Capo de’ musici. Salmo
di Davide, quando il profeta
Natan venne a lui, dopo che
Davide era stato da Batseba.
Abbi pietà di me, o Dio, secondo
la tua benignità; secondo la
moltitudine delle tue
compassioni, cancella i miei
misfatti.[2]Lavami del tutto della
mia iniquità e nettami del mio
peccato!
Altro
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La 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.

Lettura del 20/6

Il vino è schernitore, la bevanda
alcoolica è turbolenta, e chiunque
se ne lascia sopraffare non è
savio.
Altro
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Radio on line

(Sl 106:34-36; At 13:20; Gr 50:6)
Le conquiste di Giuda
Ge 49:8-9 (Le 24:19-21; Gm 2:13)
1 Dopo la morte di Giosuè, i figli d'Israele consultarono il SIGNORE, e
dissero: «Chi di noi salirà per primo a combattere contro i Cananei?» 2 Il
SIGNORE rispose: «Salirà Giuda; ecco, io ho dato il paese nelle sue mani».
3 Allora Giuda disse a Simeone suo fratello: «Sali con me nel paese che mi è
toccato in sorte e combatteremo contro i Cananei; poi anch'io andrò con te in
quello che ti è toccato in sorte». Simeone andò con lui.
4 Giuda dunque salì e il SIGNORE diede nelle loro mani i Cananei e i Ferezei;
sconfissero a Bezec diecimila uomini. 5 Trovato Adoni-Bezec, a Bezec,
l'attaccarono e sconfissero i Cananei e i Ferezei. 6 Adoni-Bezec si diede alla
fuga, ma essi lo inseguirono, lo presero e gli tagliarono i pollici e gli alluci.
7 Adoni-Bezec disse: «Settanta re, a cui erano stati tagliati i pollici e gli alluci,
raccoglievano gli avanzi del cibo sotto la mia mensa. Quello che ho fatto io,
Dio me lo rende». E lo condussero a Gerusalemme, dove morì.
(Gs 14:13-15; 15:13-19) Gc 3:9-11
8 I figli di Giuda attaccarono Gerusalemme e la presero; passarono gli
abitanti a fil di spada e incendiarono la città. 9 Poi i figli di Giuda scesero a
combattere contro i Cananei, che abitavano la zona montuosa, la regione
meridionale e la regione bassa. 10 Giuda marciò contro i Cananei che
abitavano a Ebron, che prima si chiamava Chiriat-Arba, e sconfisse Scesai,
Aiman e Talmai. 11 Di là marciò contro gli abitanti di Debir, che prima si
chiamava Chiriat-Sefer.
12 Caleb disse: «A chi batterà Chiriat-Sefer e la prenderà, io darò in moglie
mia figlia Acsa». 13 La prese Otniel, figlio di Chenaz, fratello minore di Caleb,
e questi gli diede in moglie sua figlia Acsa. 14 Quando lei venne ad abitare
con lui, persuase Otniel a lasciarle chiedere un campo a suo padre. Lei scese
dall'asino e Caleb le disse: «Che vuoi?» 15 Lei rispose: «Fammi un dono,
perché tu mi hai dato una terra arida; dammi anche delle sorgenti d'acqua».
Ed egli le diede le sorgenti superiori e le sorgenti sottostanti.
16 I figli del Cheneo, suocero di Mosè, salirono dalla città delle palme, con i
figli di Giuda, nel deserto di Giuda che è a mezzogiorno di Arad; andarono e
si stabilirono fra il popolo.
17 Poi Giuda partì con Simeone suo fratello, e sconfissero i Cananei che
abitavano in Sefat; distrussero interamente la città, che fu chiamata Corma.
18 Poi Giuda prese anche Gaza con il suo territorio, Ascalon con il suo
territorio ed Ecron con il suo territorio. 19 Il SIGNORE fu con Giuda, che
scacciò gli abitanti della regione montuosa, ma non poté scacciare gli abitanti
della pianura, perché avevano carri di ferro. 20 Come Mosè aveva detto,
Ebron fu data a Caleb, che ne scacciò i tre figli di Anac.
Infedeltà delle altre tribù
(Gs 17:11-18; Gc 2:20-23; 3:1-6) 2Cr 8:7-8

Disponibile on line La Sacra
Bibbia (versione Riveduta/Luzzi)
in MP3. Potete ascoltare la
Parola di Dio in audio streaming,
dal menù a sinistra, oppure
scaricare i file audio qui
L'Antico Testamento (700Mb)
Il Nuovo Testamento (200Mb)

Ascolta i Salmi

Da questo link puoi
ascoltare o scaricare i Salmi

La Bibbia nel cellulare

per nokia e altri
i file necessari
i modelli supportati

Gli indirizzi delle chiese
evangeliche dei fratelli
Ecco quant'è buono e quant'è
piacevole che i fratelli vivano
insieme!
È come olio profumato che,
sparso sul capo, scende sulla
barba, sulla barba d'Aaronne,
he scende fino all'orlo dei suoi
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Radio Evangelo
RVS Radio Voce Della
Speranza
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Jesus - il film
Jesus il film su Gesù. Dal
Vangelo di Luca. Visionabile
gratuitamente in streaming
video da qui
Una produzione:
inspirationalfilms.com
che ne permette la libera
visione.
E' necessario
lettore

real

versione

utilizzare

il

player,

una

minimale

è

reperibile qui.

Un piccolo dono per te
Abbiamo il piacere di farti un
piccolo
dono.
Una
copia
cartacea del Vangelo. Se sei
interessato, senza alcuna spesa
contattaci qui, ti invierremo la
copia al più presto.
Dio ci benedica nella Sua Parola,
cibo per l'anima, e sigilli con il
Suo Santissimo Spirito ogni
uomo che si accosta ad essa
con cuore sincero.

Bloggers
alex (112)
biogio (95)
salvezza (74)
r_francesco (37)
amore_angelical_1
(12)
helen_perugina (11)
daniela75 (3)
enzo a (3)
debby (2)
gianfranco (2)
leggi tutto

Compassion adotta un bimbo
nel nome di Gesù

21 I figli di Beniamino non scacciarono i Gebusei che abitavano
Gerusalemme, perciò i Gebusei hanno abitato con i figli di Beniamino in
Gerusalemme fino a oggi.
22 La casa di Giuseppe salì anch'essa contro Betel e il SIGNORE fu con loro.
23 La casa di Giuseppe mandò a esplorare Betel, città che prima si chiamava
Luz. 24 Gli esploratori videro un uomo che usciva dalla città e gli dissero:
«Insegnaci la via per entrare nella città e noi ti tratteremo con bontà». 25 Egli
insegnò loro la via per entrare nella città, ed essi passarono la città a fil di
spada, ma lasciarono andare quell'uomo con tutta la sua famiglia.
26 Quell'uomo andò nel paese degli Ittiti e vi costruì una città, che chiamò Luz:
nome che essa porta anche al giorno d'oggi.
27 Anche Manasse non scacciò gli abitanti di Bet-Sean e delle città del suo
territorio, né quelli di Taanac e delle città del suo territorio, né quelli di Dor e
delle città del suo territorio, né quelli d'Ibleam e delle città del suo territorio, né
quelli di Meghiddo e delle città del suo territorio, perché i Cananei erano
decisi a restare in quel paese. 28 Però, quando Israele fu abbastanza forte,
assoggettò i Cananei a servitù, ma non li scacciò del tutto.
29 Anche Efraim non scacciò i Cananei che abitavano a Ghezer, perciò i
Cananei abitarono a Ghezer in mezzo a Efraim.
30 Zabulon non scacciò gli abitanti di Chitron, né gli abitanti di Naalol; e i
Cananei abitarono in mezzo a Zabulon e furono costretti a lavorare per gli
Israeliti.
31 Ascer non scacciò gli abitanti di Acco, né gli abitanti di Sidone, né quelli di
Alab, di Aczib, di Chelba, di Afic, di Reob; 32 i figli di Ascer si stabilirono in
mezzo ai Cananei che abitavano il paese, perché non li scacciarono.
33 Neftali non scacciò gli abitanti di Bet-Semes, né gli abitanti di Bet-Anat, e
si stabilì in mezzo ai Cananei che abitavano il paese; ma gli abitanti di
Bet-Semes e di Bet-Anat furono da loro assoggettati a servitù.
34 Gli Amorei respinsero i figli di Dan nella regione montuosa e non li
lasciarono scendere nella valle. 35 Gli Amorei si mostrarono decisi a restare
a Ar-Cheres, ad Aialon e a Saalbim; ma la mano della casa di Giuseppe si
aggravò su di loro tanto che furono assoggettati a servitù. 36 Il confine degli
Amorei si estendeva dalla salita di Acrabbim, andando da Sela in su, verso il
nord.

Salmi 97
I giudizi di Dio
Sl 96; 99; 113
1 Il SIGNORE regna; esulti la terra
e gioiscano le numerose isole.
2 Nuvole e oscurità lo circondano;
giustizia ed equità sono le basi del suo trono.
3 Un fuoco lo precede
e consuma i suoi nemici tutt'intorno.
4 I suoi lampi illuminano il mondo;
la terra lo vede e trema.
5 I monti si sciolgono come cera davanti al SIGNORE,
davanti al Signore di tutta la terra.
6 I cieli annunciano la sua giustizia
e tutti i popoli vedono la sua gloria.
7 Sono confusi gli adoratori di immagini
e quanti si vantano degl'idoli;
si prostrano a lui tutti gli dèi.
8 Sion ascolta e ne gioisce;
esultano le figlie di Giuda
per i tuoi giudizi, o SIGNORE!
9 Poiché tu, SIGNORE, sei l'Altissimo su tutta la terra;
tu sei molto più in alto di tutti gli dèi.
10 Voi che amate il SIGNORE, odiate il male!
Egli custodisce le anime dei suoi fedeli,
li libera dalla mano degli empi.
11 La luce è spuntata per il giusto,
e la gioia per i retti di cuore.
12 Gioite nel SIGNORE, giusti,

http://www.laparola.info/node/636

vestiti; è come la rugiada
dell'Ermon, he scende sui monti
di Sion; là infatti il SIGNORE
ha ordinato che sia la
benedizione, a vita in eterno.
Salmo 133

Mini Chat
alex: forse cerchi qualcosa
di piu recente?
alex: Ciao sarathesingsta,
mi ricorda un vecchio
cantico..
sarathesingstar: salve..mi
potete dire dove posso
trovare il brano Non sò perchè Gesù
m'ama? Grazie
alex: Ciao Evinfa,
benvenuta. Un abbraccio
nel Signore Gesù, il Cristo!!
Evinfa: ciao a tutti,questo
sito è veramente fatto molto
bene!!! ringrazio Dio per voi!
alex: Ciao, carissimo, fa
piacere il tuo affacciarti
qui... buona notte..
CRISTOPHER: ...dopo
una giornata..
CRISTOPHER: buonanotte
a tutti.. sembra strano ma
questo è uno dei poki momenti in cui
posso stare a mente serena e con me
stesso dopo una

All Shouts

Chi è on-line
Ci sono attualmente 2 utenti e 3
visitatori collegati.
Utenti on-line
Marion
alex

Gli iscritti nel sito
L'elenco degli utenti. Da qui si
può contattare un utente o
leggerne i post e gli articoli
inseriti.

Nuovi utenti
Evinfa
TEKX79
SABRINA CATERINA
lulu.s
MARCO

I documenti più visti

Di oggi:
La bibbia nel cellulare
Ecco come non dovrebbe
essere un credente..
dalla A alla Z....
Bibbia, concordanza e
chiave biblica in pdf
In totale:
La bibbia nel cellulare
La Bibbia da colorare
Bibbia, concordanza e
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e lodate il suo santo nome!

Geremia 46:13-28
Canzoni
Letterine e foto
Spot e Video

Pochi euro al mese, scegli il
bimbo da adottare
Continente:

Genere:
Fascia d'età:

Cristo è la risposta

Tenda itinerante di
evangelizzazione

La Chiesa perseguitata

"Porte Aperte" si occupa di
informare e sollecitare la
chiesa del mondo libero in
favore di quella perseguitata

Notizie da Israele

Questo sito nasce da un amore
per Israele che ha la sua
motivazione profonda nella fede
in Gesù Cristo, Messia d’Israele
e Signore del mondo, secondo
quanto affermano le Sacre
Scritture
(Antico
e
Nuovo
Testamento)......

Testimoni di Geova

Gr 43:8-13; Ez 29-32
13 La parola che il SIGNORE rivolse al profeta Geremia sulla venuta di
Nabucodonosor, re di Babilonia, per colpire il paese d'Egitto.
14 «Annunciatelo in Egitto,
banditelo a Migdol,
banditelo a Nof e a Tapanes!
Dite: "Àlzati, prepàrati,
poiché la spada divora tutto ciò che ti circonda".
15 Perché i tuoi prodi sono atterrati?
Non possono resistere perché il SIGNORE li abbatte.
16 Egli ne fa vacillare molti;
essi cadono l'uno sopra l'altro, e dicono:
"Andiamo, torniamo al nostro popolo
e al nostro paese natìo,
lontani dalla spada micidiale".
17 Là essi gridano: Il faraone, re d'Egitto,
non è che un vano rumore, ha lasciato passare il tempo fissato.
18 Com'è vero che io vivo», dice il re
che si chiama il SIGNORE degli eserciti,
«il nemico verrà come un Tabor, fra le montagne,
come un Carmelo che avanza sul mare.
19 O figlia che abiti l'Egitto,
fa' il tuo bagaglio per la deportazione!
Poiché Nof diventerà una desolazione,
sarà devastata, nessuno vi abiterà più.
20 L'Egitto è una giovenca bellissima,
ma viene un tafano, viene dal settentrione.
21 Anche i mercenari che sono in mezzo all'Egitto sono come vitelli da
ingrasso;
anch'essi volgono il dorso, fuggono tutti assieme, non resistono;
poiché piomba su di loro il giorno della loro calamità,
il tempo del loro castigo.
22 La sua voce giunge come quella di un serpente;
poiché avanzano con un esercito,
marciano contro di lui con asce,
come tanti tagliaboschi.
23 Essi abbattono la sua foresta», dice il SIGNORE,
«sebbene sia impenetrabile,
perché quelli sono più numerosi delle locuste,
non si possono contare.
24 La figlia dell'Egitto è coperta di vergogna,
è data in mano del popolo del settentrione».
25 Il SIGNORE degli eserciti, Dio d'Israele, dice:
«Ecco, io punirò Amon di No,
il faraone, l'Egitto, i suoi dèi, i suoi re,
il faraone e quelli che confidano in lui;
26 li darò in mano di quelli che cercano la loro vita,
in mano di Nabucodonosor, re di Babilonia,
e in mano dei suoi servitori;
ma, dopo questo, l'Egitto sarà abitato come ai giorni di prima»,
dice il SIGNORE.
27 «Tu dunque non temere, Giacobbe mio servitore,
non ti sgomentare, Israele!
Poiché, ecco, io ti salverò dal lontano paese, salverò la tua discendenza dalla
terra della sua deportazione;
Giacobbe ritornerà, sarà in riposo, sarà tranquillo;
nessuno più lo spaventerà.
28 Tu non temere, Giacobbe, mio servitore», dice il SIGNORE;
«poiché io sono con te,
io annienterò tutte le nazioni fra le quali ti ho disperso,
ma non annienterò te;
però ti castigherò con giusta misura
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chiave biblica in pdf
Video testimonianza di
due ex suore
Lettura del giorno

Ultima visita:
T come Tamuz?
Un grido dal cuore, di
David Wilkerson..
1 Cronache - 19
La potenza purificante e
guaritrice del Suo sangue

Uso del sito
Come facilmente verificabile l'uso
del sito è intuitivo.
C'è un tipo di usabilità per ospiti
non registrati (Anonymous), con
la quale si possono compiere
tutte
le
operazioni
di
visualizzazione
e
lasciare
commenti accodati per
la
moderazione (saranno visionati
da un Amministratore prima di
essere pubblicati).
Registrandosi , gratuitamente,
sarà possibile tenere un proprio
blog, postare senza moderazione
(cioè i post nel proprio blog e i
commenti sono automaticamente
pubblicati)
utilizzare
menù
nascosti, scaricare i video e i file
audio usare la chat.
Quando un commento viene
aggiunto ad un post lo stesso
torna in cima alla pagina.
Suggerimenti, critiche, proposte
di
collaborazione
saranno
gradite.
Insomma
tutti
possono
partecipare, gli avvisi? I soliti,
educazione, rispetto, etc.
NOTA IMPORTANTE - per
quanto riguarda il contenuto del
sito ed i link che portano
all'esterno vale l'esortazione
paolina: "esaminate ogni cosa e
ritenete il bene".
SITO
LIBERO
DA
PUBBLICITA'

Chi sono e cos'è questo sito
web
il mio nome non è
importante. Ritengo
comunque giusto presentarmi,
raccontarmi, per quanto sia
possibile fare
"telematicamente".....

Utility Gratis
Per accedere ai documenti del
sito è necessario installare alcuni
lettori, nel caso non fosserò già
presenti sul vostro pc, in
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e non ti lascerò del tutto impunito».
Parola di Dio e
Testimoni di Geova

Interventi recenti del blog
Le mie gioie
10.000 figli e 200.000
vittime innocenti !!
Le profezie, un avviso
valido anche per i nostri
giorni!
New World Order!!
Cristo nella barca sul
mare in tempesta...
Sembra un mandato da
Satana!
Il bisogno di essere
amato
Polizia Penitenziaria e la
..... Santa Maria!!!
La conversione di Saulo
da Tarso
T come Tamuz?
leggi tutto

Commenti recenti
ESTEROFILIA e
AMERICANATE
2 ore 46 min fa
Il tempo che dedichiamo
al
1 giorno 21 ore fa
La Bibbia per iPhone
1 giorno 21 ore fa
Abusi sessuali di Don
Pierino Gelmini?
1 giorno 22 ore fa
16 giugno 1.584 Luciano Perna,
2 giorni 13 min fa
INCHIESTA G8 - indagine
interna di Propaganda
Fide
2 giorni 2 ore fa
Go Bible programma per
cellulari Java
2 giorni 21 ore fa
La Sacra Bibbia per Palm
- CEI
3 giorni 1 ora fa
Ciao Evinfa...non so che
4 giorni 19 ore fa
ho "abbozzato"
qualcosa...
4 giorni 19 ore fa

particolare:

2Corinzi 10
Paolo difende la propria autorità apostolica
1Co 2:1-5; Ro 15:17-19; 2Co 6:4-7; 13:2-4, 10; Ga 1:11-2:21
1 Io, Paolo, vi esorto per la mansuetudine e la mitezza di Cristo, io, che
quando sono presente tra di voi sono umile, ma quando sono assente sono
ardito nei vostri confronti, 2 vi prego di non obbligarmi, quando sarò presente,
a procedere arditamente con quella fermezza con la quale intendo agire
contro taluni che pensano che noi camminiamo secondo la carne.
3 In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne;
4 infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il
potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti 5 e tutto
ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo
prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo; 6 e siamo pronti
a punire ogni disubbidienza, quando la vostra ubbidienza sarà completa.
7 Voi guardate all'apparenza delle cose. Se uno è convinto dentro di sé di
appartenere a Cristo, consideri anche questo dentro di sé: che com'egli è di
Cristo, così lo siamo anche noi. 8 Infatti se anche volessi vantarmi un po' più
dell'autorità, che il Signore ci ha data per la vostra edificazione e non per la
vostra rovina, non avrei motivo di vergognarmi. 9 Dico questo perché non
sembri che io cerchi d'intimidirvi con le mie lettere. 10 Qualcuno dice infatti:
«Le sue lettere sono severe e forti; ma la sua presenza fisica è debole e la
sua parola è cosa da nulla». 11 Quel tale si convinca che come siamo a
parole, per mezzo delle lettere, quando siamo assenti, così saremo anche a
fatti quando saremo presenti.
Ro 15:17-21; 1Co 15:9-10
12 Poiché noi non abbiamo il coraggio di classificarci o confrontarci con
certuni che si raccomandano da sé; i quali però, misurandosi secondo la loro
propria misura e paragonandosi tra di loro stessi, mancano d'intelligenza.
13 Noi, invece, non ci vanteremo oltre misura, ma entro la misura del campo
di attività di cui Dio ci ha segnato i limiti, dandoci di giungere anche fino a voi.
14 Noi infatti non oltrepassiamo i nostri limiti, come se non fossimo giunti fino
a voi; perché siamo realmente giunti fino a voi con il vangelo di Cristo.
15 Non ci vantiamo oltre misura di fatiche altrui, ma nutriamo speranza che,
crescendo la vostra fede, saremo tenuti in maggior considerazione tra di voi
nei limiti del campo di attività assegnatoci, 16 per poter evangelizzare anche i
paesi che sono di là dal vostro senza vantarci, nel campo altrui, di cose già
preparate. 17 Ma chi si vanta, si vanti nel Signore. 18 Perché non colui che si
raccomanda da sé è approvato, ma colui che il Signore raccomanda.
Allegato

Dimensione

Piano_lettura_Bibbia.pdf

39.81 KB

- Klite Codec (per vedere i
video)
- Real Player (versione lite)
- Quick Time (versione lite)
- Acrobat Reader (per i file pdf)
- Winrar (per i file compressi)
- Power Point Viewer (pps)
- Media Player Classic (file flv)
- Altro software free

News in RSS
Vuoi sapere se è stato appena
pubblicato un nuovo articolo
su www.laparola.info ?
I contenuti www.laparola.info
sono disponibili anche in formato
Rss sul Reader da te preferito e
installato.
Il tuo Reader ti segnalerà la
pubblicazione
di
nuove
informazioni
sul
web-blog
www.laparola.info avrai
un’anticipazione: foto, titoli e il
link diretto alla pagina del sito
dove il contenuto è pubblicato.
Gli articoli sono così accessibili
attraverso il link riportato sul tuo
Reader che ti indirizzerà al
contenuto completo
appena
pubblicato su laparola.info
Qui trovi un Reader
Questo il file rss del sito

RSS.

Come lettore RSS puoi anche
utilizzare Mozilla Firefox o
Internet Explorer,
apri questo
sito con il browser che preferisci
e clicca qui:

Audio casuali

Piano_Di_Lettura_Bibbia_Vari.rar 2.07 MB
» 6645 letture

La coscienza della
societa' civile divisa dal
caso Eluana
Salmo 70
Giosuè - 10
Nasci di nuovo !!!
Perchè m'ami Tu ?

Gli ultimi video
L'unica Via
I Will Rise - Chris Tomlin
Se non avessi...

Latest image

Accessi dal 08/08/2007

Pensieri, meditazioni, trattati, piccoli studi, opuscoli, dal mondo cristiano evangelico italiano
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