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Lettura del giorno 21.12
Neemia 9
Il popolo digiuna e confessa i suoi peccati
Ed 9:4, ecc.; Sl 106; De 8:2; 1P 5:6
1 Il ventiquattresimo giorno dello stesso mese, i figli d'Israele si radunarono, vestiti di sacco e
coperti di polvere, per celebrare un digiuno. 2 Quelli che appartenevano alla discendenza d'Israele si
separarono da tutti gli stranieri, si presentarono davanti a Dio, e confessarono i loro peccati e le
iniquità dei loro padri. 3 Si alzarono in piedi nel posto dove si trovavano, e ascoltarono la lettura del
libro della legge del SIGNORE loro Dio, per un quarto della giornata; e per un altro quarto essi
fecero la confessione dei peccati, e si prostrarono davanti al SIGNORE loro Dio.
4 Iesua, Bani, Cadmiel, Sebania, Bunni, Serebia, Bunni e Chenani salirono sulla tribuna dei Leviti e
invocarono ad alta voce il SIGNORE loro Dio. 5 I Leviti Iesua, Cadmiel, Bani, Casabneia, Serebia,
Odia, Sebania e Petaia dissero: «Alzatevi e benedite il SIGNORE vostro Dio, di eternità in eternità!
Si benedica il tuo nome glorioso, che è esaltato al di sopra di ogni benedizione e di ogni lode!
6 Tu, tu solo sei il SIGNORE! Tu hai fatto i cieli, i cieli dei cieli e tutto il loro esercito, la terra e
tutto ciò che è sopra di essa, i mari e tutto ciò che è in essi, e tu fai vivere tutte queste cose, e
l'esercito dei cieli ti adora. 7 Sei tu il SIGNORE Dio che hai scelto Abramo, lo hai fatto uscire da
Ur dei Caldei, e gli hai dato il nome di Abraamo; 8 tu hai trovato il suo cuore fedele davanti a te, e
hai concluso un patto con lui, promettendogli di dare alla sua discendenza il paese dei Cananei,
degli Ittiti, degli Amorei, dei Ferezei, dei Gebusei e dei Ghirgasei; tu hai mantenuto la tua parola,
perché sei giusto.
9 Tu hai visto l'afflizione dei nostri padri in Egitto e hai udito il loro grido presso il mar Rosso.
10 Hai operato miracoli e prodigi contro il faraone, contro tutti i suoi servi, contro tutto il popolo
del suo paese, perché sapevi che essi avevano trattato i nostri padri con prepotenza. Così ti sei fatto
un nome come quello che hai in questo giorno. 11 Hai aperto il mare davanti a loro, ed essi sono
passati in mezzo al mare all'asciutto; tu hai gettato nell'abisso quelli che li inseguivano, come una
pietra in fondo ad acque vorticose. 12 Di giorno li guidavi con una colonna di nuvola, e di notte con
una colonna di fuoco per illuminare loro il cammino da percorrere. 13 Sei sceso sul monte Sinai e
hai parlato con loro dal cielo dando loro prescrizioni giuste e leggi di verità, buoni precetti e buoni
comandamenti. 14 Hai fatto loro conoscere il tuo santo sabato, e hai dato loro comandamenti,
precetti e una legge per mezzo di Mosè, tuo servo. 15 Davi loro pane dal cielo quand'erano
affamati, e facevi scaturire acqua dalla roccia quand'erano assetati, e hai detto loro che andassero a
prendere possesso del paese che avevi giurato di dar loro.
16 Ma i nostri padri si sono comportati con superbia, irrigidendo i loro colli, e non ubbidendo ai
tuoi comandamenti. 17 Hanno rifiutato di ubbidire, e non si sono ricordati delle meraviglie da te
fatte in loro favore; e hanno irrigidito i loro colli e, nella loro ribellione, si sono voluti dare un capo
per tornare alla loro schiavitù. Ma tu sei un Dio pronto a perdonare, misericordioso, pieno di
compassione, lento all'ira e di gran bontà, e non li hai abbandonati. 18 Anche quando si erano fatti
un vitello di metallo fuso, dicendo: "Ecco il tuo Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto!", e ti avevano
oltraggiato gravemente, 19 tu, nella tua immensa misericordia, non li hai abbandonati nel deserto: la
colonna di nuvola che stava su di loro non cessava di guidarli durante il giorno, lungo il loro
viaggio, e la colonna di fuoco non cessava di illuminare loro il cammino da percorrere di notte.
20 Hai dato loro il tuo buono Spirito per istruirli, e non hai rifiutato la tua manna alle loro bocche, e
hai dato loro acqua quando erano assetati. 21 Per quarant'anni li hai sostentati nel deserto, e non è
mancato loro nulla; i loro vestiti non si sono logorati e i loro piedi non si sono gonfiati. 22 Hai dato
loro regni e popoli, li hai divisi fra loro definendone i confini; essi hanno posseduto il paese di
Sicon, cioè il paese del re di Chesbon, e il paese di Og, re di Basan. 23 Hai moltiplicato i loro figli

come le stelle del cielo, e li hai introdotti nel paese in cui avevi promesso ai loro padri di farli
entrare per possederlo. 24 I loro figli vi sono entrati e hanno preso possesso del paese; tu hai
umiliato davanti a loro i Cananei che abitavano il paese, e li hai consegnati nelle loro mani con i
loro re e con i popoli del paese, perché li trattassero come volevano. 25 Essi sono diventati padroni
di città fortificate e di una terra fertile, hanno posseduto case piene d'ogni bene, cisterne già scavate,
vigne, oliveti, alberi fruttiferi in abbondanza; hanno mangiato, si sono saziati, sono ingrassati e sono
vissuti in delizie, per la tua gran bontà.
26 Ma essi hanno disubbidito, si sono ribellati contro di te, si sono gettati la tua legge dietro le
spalle, hanno ucciso i tuoi profeti che li scongiuravano di tornare a te, e ti hanno oltraggiato
gravemente. 27 Perciò tu li hai messi in mano ai loro nemici, che li hanno oppressi; ma al tempo
della loro afflizione essi hanno gridato a te, e tu li hai esauditi dal cielo; e, nella tua immensa
misericordia, hai dato loro dei liberatori, che li hanno salvati dalle mani dei loro nemici. 28 Ma,
quando erano in pace, ricominciavano a fare il male davanti a te; perciò tu li abbandonavi nelle
mani dei loro nemici, che diventavano loro dominatori; poi, quando ricominciavano a gridare a te,
tu li esaudivi dal cielo; e così, nella tua misericordia, più volte li hai salvati. 29 Tu li scongiuravi per
farli tornare alla tua legge; ma essi si inorgoglivano e non ubbidivano ai tuoi comandamenti,
peccavano contro le tue prescrizioni che fanno vivere chi le mette in pratica. La loro spalla rifiutava
il giogo, essi irrigidivano i loro colli e non volevano ubbidire. 30 Hai avuto pazienza con loro molti
anni, mentre li avvertivi per mezzo del tuo Spirito e per bocca dei tuoi profeti; ma essi non vollero
dare ascolto, e tu li hai messi in mano ai popoli dei paesi stranieri. 31 Però, nella tua immensa
compassione, tu non li hai sterminati del tutto, e non li hai abbandonati, perché sei un Dio clemente
e misericordioso. 32 Ora dunque, o Dio nostro, Dio grande, potente e tremendo, che mantieni il
patto e agisci con misericordia, non ti sembrino poca cosa tutte queste afflizioni che sono piombate
addosso a noi, ai nostri re, ai nostri capi, ai nostri sacerdoti, ai nostri profeti, ai nostri padri, a tutto il
tuo popolo, dal tempo dei re d'Assiria fino a oggi. 33 Tu sei stato giusto in tutto quello che ci è
accaduto, poiché tu hai agito fedelmente, mentre noi abbiamo agito da malvagi. 34 I nostri re, i
nostri capi, i nostri sacerdoti, i nostri padri non hanno messo in pratica la tua legge e non hanno
ubbidito né ai comandamenti né alle esortazioni con cui tu li scongiuravi. 35 Ma proprio mentre
godevano del loro regno, dei grandi benefici che tu largivi loro e del vasto e fertile paese che tu
avevi messo a loro disposizione, essi non ti hanno servito e non hanno abbandonato le loro opere
malvagie. 36 E oggi eccoci schiavi! Eccoci schiavi nel paese che tu hai dato ai nostri padri, perché
ne mangiassero i frutti e ne godessero i beni. 37 Esso moltiplica i suoi prodotti per i re ai quali tu ci
hai sottoposti a causa dei nostri peccati, e che dispongono dei nostri corpi e del nostro bestiame a
loro piacere; e noi siamo in grande angoscia.
Il popolo rinnova solennemente il patto con Dio
Ne 9 (De 29:10-15; 2Cr 34:29-33)
38 «A motivo di tutto questo, noi abbiamo fatto un patto stabile, lo abbiamo messo per iscritto; e i
nostri capi, i nostri Leviti e i nostri sacerdoti vi hanno applicato il loro sigillo.

Cantico 1:1-8
(Ro 8:38-39; 2Co 11:2-3; Pr 17:17)
(Sl 63:1-8; Ap 14:4)
1 Il Cantico dei Cantici di Salomone.
2 Mi baci egli dei baci della sua bocca,
poiché le tue carezze sono migliori del vino.
3 I tuoi profumi hanno un odore soave;
il tuo nome è un profumo che si spande;
perciò ti amano le fanciulle!
4 Attirami a te!

Noi ti correremo dietro!
Il re mi ha condotta nei suoi appartamenti;
noi gioiremo, ci rallegreremo a motivo di te;
noi celebreremo le tue carezze più del vino!
A ragione sei amato!
(Ca 3:1-4; Sl 73:28) Gv 10:2-5
5 Sono scura ma bella, o figlie di Gerusalemme,
come le tende di Chedar, come i padiglioni di Salomone.
6 Non guardate se sono scura;
è il sole che mi ha abbronzata;
i figli di mia madre si sono adirati contro di me;
mi hanno fatta guardiana delle vigne,
ma io, la mia vigna, non l'ho custodita.
7 O tu che il mio cuore ama,
dimmi dove conduci a pascolare il tuo gregge,
e dove lo fai riposare sul mezzogiorno.
Infatti, perché sarei io come una donna sperduta,
presso le greggi dei tuoi compagni?
8 Se non lo sai, o la più bella delle donne,
esci e segui le tracce delle pecore,
e fa' pascolare i tuoi capretti
presso le tende dei pastori.

Zaccaria 9
Minacce per i popoli; promesse per Israele
Gr 49:23-27 (Ez 26-28) So 2:4-7
1 Oracolo. La parola del SIGNORE va contro il paese di Adrac
e si ferma sopra Damasco;
poiché il SIGNORE ha l'occhio su tutti gli uomini
e su tutte le tribù d'Israele.
2 Essa si ferma pure sopra Amat, ai confini di Damasco,
su Tiro e Sidone perché sono così sagge!
3 Tiro si è costruita una fortezza,
ha ammassato argento come polvere
e oro come fango di strada.
4 Ecco, il SIGNORE s'impadronirà di essa,
getterà la sua potenza nel mare,
ed essa sarà consumata dal fuoco.
5 Ascalon lo vedrà e avrà paura;
anche Gaza, e si torcerà dal gran dolore;
e così Ecron, perché la sua speranza sarà delusa;
e Gaza non avrà più re,
e Ascalon non sarà più abitata.
6 Dei bastardi abiteranno in Asdod
e io annienterò l'orgoglio dei Filistei.
7 Toglierò il sangue dalla bocca del Filisteo
e le abominazioni dai suoi denti;
anche lui sarà un residuo per il nostro Dio,
sarà come un capo in Giuda,

ed Ecron, come il Gebuseo.
8 Io mi accamperò attorno alla mia casa per difenderla da ogni esercito,
da chi va e viene;
nessun esattore di tributi passerà più da loro,
perché ora ho visto con i miei occhi.
Mt 21:1-11; Sl 72; Gr 31:17, 21
9 Esulta grandemente, o figlia di Sion,
manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme;
ecco, il tuo re viene a te;
egli è giusto e vittorioso,
umile, in groppa a un asino,
sopra un puledro, il piccolo dell'asina.
10 Io farò sparire i carri da Efraim,
i cavalli da Gerusalemme
e gli archi di guerra saranno distrutti.
Egli parlerà di pace alle nazioni,
il suo dominio si estenderà da un mare all'altro,
e dal fiume sino alle estremità della terra.
11 Per te, Israele, a motivo del sangue del tuo patto,
io libererò i tuoi prigionieri dalla fossa senz'acqua.
12 Tornate alla fortezza, o voi prigionieri della speranza!
Anche oggi io ti dichiaro:
«Ti renderò il doppio».
Za 10:3-12; Gr 31:10-14
13 Poiché io piego Giuda come un arco,
armo l'arco con Efraim
ed ecciterò i tuoi figli, o Sion,
contro i tuoi figli, o Iavan,
e ti renderò simile alla spada di un eroe.
14 Il SIGNORE apparirà sopra di loro,
e la sua freccia partirà come il lampo.
Il Signore, DIO, sonerà la tromba
e procederà con l'uragano del sud.
15 Il SIGNORE degli eserciti li proteggerà;
essi mangeranno, calpesteranno pietre di fionda;
berranno, tumulteranno come il vino,
saran pieni come coppe per offerte,
come gli angoli dell'altare.
16 Il SIGNORE, il loro Dio, li salverà, in quel giorno,
come il gregge del suo popolo;
perché saranno come pietre di un diadema,
che rifulgeranno sulla sua terra.
17 Poiché, come sarà buono, come sarà bello!
Il grano farà crescere i giovani
e il mosto le vergini.

2Pietro 1

(Lu 22:32; Ap 3:2)(Gv 17:3)(Gd 3-19)
Indirizzo e saluti
1P 1:1-2; Gd 1-2
1 Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa
quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo: 2 grazia e pace vi siano
moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù, il nostro Signore.
Virtù cristiane
Gv 17:2-3 (Tt 2:11-14; Fl 1:9-11; 3:8-14; Eb 6:11-12)
3 La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza
di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. 4 Attraverso queste ci sono state elargite le
sue preziose e grandissime promesse perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura
divina dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. 5 Voi, per
questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù;
alla virtù la conoscenza; 6 alla conoscenza l'autocontrollo; all'autocontrollo la pazienza; alla
pazienza la pietà; 7 alla pietà l'affetto fraterno; e all'affetto fraterno l'amore. 8 Perché se queste cose
si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri, né sterili nella conoscenza del nostro
Signore Gesù Cristo. 9 Ma colui che non ha queste cose, è cieco oppure miope, avendo dimenticato
di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati. 10 Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a
render sicura la vostra vocazione ed elezione; perché, così facendo, non inciamperete mai. 11 In
questo modo infatti vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e
Salvatore Gesù Cristo.
Importanza della parola profetica
(1Gv 1:1-4; Mt 17:1-6)(1P 1:10-12; 2Ti 3:16)
12 Perciò avrò cura di ricordarvi continuamente queste cose, benché le conosciate e siate saldi nella
verità che è presso di voi. 13 E ritengo che sia giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti
con le mie esortazioni. 14 So che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come il Signore nostro
Gesù Cristo mi ha fatto sapere. 15 Ma mi impegnerò affinché dopo la mia partenza abbiate sempre
modo di ricordarvi di queste cose.
16 Infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non
perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari
della sua maestà. 17 Egli, infatti, ricevette da Dio Padre onore e gloria quando la voce giunta a lui
dalla magnifica gloria gli disse: «Questi è il mio diletto Figlio, nel quale mi sono compiaciuto».
18 E noi l'abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo, quando eravamo con lui sul monte santo.
19 Abbiamo inoltre la parola profetica più salda: farete bene a prestarle attenzione, come a una
lampada splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei
vostri cuori. 20 Sappiate prima di tutto questo: che nessuna profezia della Scrittura proviene da
un'interpretazione personale; 21 infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma
degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo.

