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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

Giudici 2-3
Israele punito per la sua disubbidienza
(De 7:1-11; Gs 23:1-13) Gl 2:12-13; Ap 2:4-5, 16
2:1 L'angelo del SIGNORE salì da Ghilgal a Bochim e disse: «Io vi ho fatto salire dall'Egitto e vi
ho condotti nel paese che avevo giurato ai vostri padri di darvi. Avevo anche detto: "Io non
romperò mai il mio patto con voi"; 2 e voi, dal canto vostro, non farete alleanza con gli abitanti di
questo paese e demolirete i loro altari. Ma voi non avete ubbidito alla mia voce. Perché avete
fatto questo? 3 Perciò anch'io ho detto: "Io non li scaccerò davanti a voi; ma essi saranno tanti
nemici contro di voi e i loro dèi saranno, per voi, un'insidia"». 4 Appena l'angelo del SIGNORE
ebbe detto queste parole a tutti i figli d'Israele, il popolo si mise a piangere ad alta voce.
5 Posero a quel luogo il nome di Bochim e offrirono là dei sacrifici al SIGNORE.
Gs 24:28-31; Sl 12:1
6 Giosuè rimandò il popolo, e i figli d'Israele andarono ciascuno nel suo territorio a prendere
possesso del paese. 7 Il popolo servì il SIGNORE durante tutta la vita di Giosuè e durante tutta
la vita degli anziani che sopravvissero a Giosuè, che avevano visto tutte le grandi opere che il
SIGNORE aveva fatte in favore d'Israele. 8 Poi Giosuè, figlio di Nun e servo del SIGNORE, morì
all'età di centodieci anni 9 e fu sepolto nel territorio che gli era toccato a Timnat-Cheres, nella
regione montuosa di Efraim, a nord della montagna di Gaas.
Corruzione e disfatta della nuova generazione; i giudici
De 6:10-15 (1S 12:7-11; Sl 106:34-36) Ne 9:27
10 Anche tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri; poi, dopo quella, vi fu un'altra
generazione che non conosceva il SIGNORE, né le opere che egli aveva compiute in favore
d'Israele. 11 I figli d'Israele fecero ciò che è male agli occhi del SIGNORE e servirono gli idoli di
Baal; 12 abbandonarono il SIGNORE, il Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dal paese
d'Egitto, e andarono dietro ad altri dèi, fra gli dèi dei popoli che li attorniavano; si prostrarono
davanti a essi e provocarono l'ira del SIGNORE; 13 abbandonarono il SIGNORE e servirono
Baal e gli idoli di Astarte.
14 L'ira del SIGNORE si accese contro Israele ed egli li diede in mano ai predoni, che li
spogliarono; li vendette ai nemici che stavano loro intorno, in modo che non poterono più
resistere di fronte ai loro nemici. 15 Dovunque andavano, la mano del SIGNORE era contro di
loro a loro danno, come il SIGNORE aveva detto, come il SIGNORE aveva loro giurato; e la loro
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tribolazione fu molto grande. 16 Il SIGNORE allora fece sorgere dei giudici, che li liberavano
dalle mani di quelli che li spogliavano. 17 Ma neppure ai loro giudici davano ascolto, anzi si
prostituivano ad altri dèi e si prostravano davanti a loro. Abbandonarono ben presto la via
percorsa dai loro padri, i quali avevano ubbidito ai comandamenti del SIGNORE; ma essi non
fecero così.
18 Quando il SIGNORE suscitava loro dei giudici, il SIGNORE era con il giudice e li liberava
dalla mano dei loro nemici durante tutta la vita del giudice; poiché il SIGNORE aveva
compassione dei loro gemiti a causa di quelli che li opprimevano e angariavano. 19 Ma quando
il giudice moriva, tornavano a corrompersi più dei loro padri, andando dietro ad altri dèi per
servirli e prostrarsi davanti a loro; non rinunciavano affatto alle loro pratiche e alla loro caparbia
condotta. 20 Perciò l'ira del SIGNORE si accese contro Israele, ed egli disse: «Poiché questa
nazione ha violato il patto che avevo stabilito con i loro padri ed essi non hanno ubbidito alla mia
voce, 21 anch'io non scaccerò più davanti a loro nessuna delle nazioni che Giosuè lasciò
quando morì; 22 così, per mezzo di esse, metterò alla prova Israele per vedere se si atterranno
alla via del SIGNORE e cammineranno per essa come fecero i loro padri, o no».
23 Il SIGNORE lasciò stare quelle nazioni senz'affrettarsi a scacciarle e non le diede nelle mani
di Giosuè.
(Gs 13:1-6; Gc 2:1-3, 20-23) 1Co 15:33
3:1 Questi sono i popoli che il SIGNORE lasciò stare per mettere alla prova, per mezzo di essi,
Israele, cioè tutti quelli che non avevano visto le guerre di Canaan. 2 Egli voleva soltanto che le
nuove generazioni dei figli d'Israele conoscessero e imparassero la guerra: quelli, per lo meno,
che non l'avevano mai vista prima. Questi popoli erano: 3 i cinque prìncipi dei Filistei, tutti i
Cananei, i Sidoni e gli Ivvei, che abitavano la montagna del Libano, dal monte Baal-Ermon fino
all'ingresso di Camat. 4 Queste nazioni servirono a mettere Israele alla prova, per vedere se
Israele avrebbe ubbidito ai comandamenti che il SIGNORE aveva dato ai loro padri per mezzo di
Mosè. 5 Così i figli d'Israele abitarono in mezzo ai Cananei, agli Ittiti, agli Amorei, ai Ferezei, agli
Ivvei e ai Gebusei; 6 sposarono le loro figlie, diedero le proprie figlie come spose ai loro figli, e
servirono i loro dèi.
Vittoria di Otniel sul re di Mesopotamia
(Gc 2:10-16; Sl 106:34-45) Ap 3:19
7 I figli d'Israele fecero ciò che è male agli occhi del SIGNORE; dimenticarono il SIGNORE, il
loro Dio, e servirono gli idoli di Baal e di Astarte. 8 Perciò l'ira del SIGNORE si accese contro
Israele ed egli li diede nelle mani di Cusan-Risataim, re di Mesopotamia; e i figli d'Israele furono
servi di Cusan-Risataim per otto anni.
9 Poi i figli d'Israele gridarono al SIGNORE e il SIGNORE fece sorgere per loro un liberatore:
Otniel, figlio di Chenaz, fratello minore di Caleb; ed egli li liberò. 10 Lo Spirito del SIGNORE
venne su di lui ed egli fu giudice d'Israele; uscì a combattere e il SIGNORE gli diede nelle mani
Cusan-Risataim, re di Mesopotamia; e la sua mano fu potente contro Cusan-Risataim. 11 Il
paese ebbe pace per quarant'anni; poi Otniel, figlio di Chenaz, morì.
Vittoria di Eud su Moab
Gc 2:17-19; 4:17-22; Eb 12:6-11
12 I figli d'Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi del SIGNORE; così il SIGNORE
rese forte Eglon, re di Moab, contro Israele, perché essi avevano fatto ciò che è male agli occhi
del SIGNORE. 13 Eglon radunò intorno a sé i figli di Ammon e di Amalec; poi marciò contro
Israele, lo sconfisse e s'impadronì della città delle palme. 14 I figli d'Israele furono servi di
Eglon, re di Moab, per diciotto anni.
15 I figli d'Israele gridarono al SIGNORE ed egli fece sorgere per loro un liberatore: Eud, figlio di
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Ghera, beniaminita, che era mancino. I figli d'Israele mandarono per mezzo di lui un regalo a
Eglon, re di Moab. 16 Eud si fece una spada a due tagli, lunga un cubito; e la cinse sotto la sua
veste, al fianco destro. 17 Quindi offrì il regalo a Eglon, re di Moab, che era un uomo molto
grasso. 18 Quando ebbe finito la presentazione del regalo, rimandò la gente che l'aveva portato.
19 Ma egli, giunto agli idoli che sono presso a Ghilgal, tornò indietro e disse: «O re, io ho
qualcosa da dirti in segreto». Il re disse: «Silenzio!» Tutti quelli che gli stavano intorno, uscirono.
20 Allora Eud si avvicinò al re, che stava seduto nella sala di sopra, riservata a lui solo, per
prendervi il fresco, e gli disse: «Ho una parola da dirti da parte di Dio». Eglon si alzò dal suo
seggio; 21 ed Eud, stesa la mano sinistra, prese la spada dal suo fianco destro e gliela piantò
nel ventre. 22 Anche l'elsa entrò dopo la lama; e il grasso si rinchiuse attorno alla lama; poiché
egli non gli ritirò dal ventre la spada, che gli usciva da dietro. 23 Poi Eud uscì nel portico, chiuse
le porte della sala di sopra, e mise il chiavistello. 24 Quando fu uscito, vennero i servi, i quali
guardarono, ed ecco che le porte della sala di sopra erano chiuse con il chiavistello; e dissero:
«Certo egli fa i suoi bisogni nello stanzino della sala fresca». 25 Tanto aspettarono, che ne
furono preoccupati; e poiché il re non apriva le porte della sala, quelli presero la chiave,
aprirono, ed ecco che il loro signore era steso per terra, morto. 26 Mentre essi indugiavano, Eud
si diede alla fuga, passò oltre gli idoli e si mise in salvo a Seira. 27 Quando fu arrivato, sonò la
tromba nella regione montuosa di Efraim, e i figli d'Israele scesero con lui dalla regione
montuosa, ed egli si mise alla loro testa. 28 Disse loro: «Seguitemi, perché il SIGNORE vi ha
dato nelle mani i Moabiti, vostri nemici». Quelli scesero dietro a lui, s'impadronirono dei guadi
del Giordano per impedire il passaggio ai Moabiti, e non lasciarono passare nessuno. 29 In quel
tempo sconfissero circa diecimila Moabiti, tutti robusti e valorosi; non ne scampò neppure uno.
30 Così, in quel giorno, Moab fu umiliato sotto la mano d'Israele e il paese ebbe pace per
ottant'anni.
Vittoria di Samgar sui Filistei
Gc 5:6-8; Am 7:14-15
31 Dopo Eud, venne Samgar, figlio di Anat. Egli sconfisse seicento Filistei con un pungolo da
buoi; anch'egli liberò Israele.

Salmi 98
Invito a lodare il giusto Giudice
Sl 96 (Lu 1:49-55, 68-75; Is 49:6) Ap 11:15-18
1 Salmo.
Cantate al SIGNORE un cantico nuovo,
perch'egli ha operato prodigi;
la sua destra e il suo braccio santo l'hanno reso vittorioso.
2 Il SIGNORE ha fatto conoscere la sua salvezza,
ha manifestato la sua giustizia davanti alle nazioni.
3 Si è ricordato della sua bontà e della sua fedeltà verso la casa d'Israele;
tutte le estremità della terra hanno visto la salvezza del nostro Dio.
4 Acclamate il SIGNORE,
abitanti di tutta la terra,
date in canti di gioia e di lode,
5 salmeggiate al SIGNORE con la cetra,
con la cetra e la voce del canto.
6 Con trombe e al suono del corno acclamate il re, il SIGNORE.
7 Risuoni il mare e quanto contiene,
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il mondo e i suoi abitanti.
8 I fiumi battano le mani,
esultino insieme i monti
davanti al SIGNORE. Poich'egli viene a governare la terra;
9 egli governerà il mondo con giustizia,
e i popoli con rettitudine.

Geremia 47
Profezia sui Filistei
Ez 25:15-17; Am 1:6-8; So 2:4-7
1 La parola del SIGNORE che fu rivolta al profeta Geremia riguardo ai Filistei, prima che il
faraone colpisse Gaza.
2 Così parla il SIGNORE:
«Ecco, delle acque salgono dal settentrione;
formano un torrente che straripa;
esse inondano il paese e tutto ciò che contiene,
le città e i loro abitanti;
gli uomini lanciano grida,
tutti gli abitanti del paese urlano.
3 Per lo strepito degli zoccoli dei suoi potenti destrieri,
per il rumore dei suoi carri e il fracasso delle ruote
i padri non si voltano verso i figli,
tanto le loro mani sono divenute fiacche,
4 perché giunge il giorno in cui tutti i Filistei saranno devastati,
in cui saranno soppressi i restanti ausiliari di Tiro e di Sidone,
poiché il SIGNORE devasterà i Filistei,
ciò che resta dell'isola di Caftor.
5 Gaza è divenuta calva,
Ascalon è ridotta al silenzio.
Resti degli Anachim, fino a quando vi farete delle incisioni?
6 O spada del SIGNORE, quando ti riposerai?
Rientra nel tuo fodero,
fèrmati e rimani tranquilla!
7 Come potresti riposare?
Il SIGNORE le dà i suoi ordini,
le addita Ascalon e il lido del mare».

2Corinzi 11:1-15
Servizio di Paolo contrapposto a quello dei falsi apostoli
(Ga 1:6-9; 4:9-20) 2Co 12:11-15 (Mt 7:15-20; Ro 16:17-18)
1 Vorrei che sopportaste da parte mia un po' di follia! Ma, sì, già mi state sopportando! 2 Infatti
sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo, per presentarvi
come una casta vergine a Cristo. 3 Ma temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua
astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei
riguardi di Cristo. 4 Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che
abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto,
o un vangelo diverso da quello che avete accettato, voi lo sopportate volentieri. 5 Stimo infatti di
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non essere stato in nulla inferiore a quei sommi apostoli. 6 Anche se sono rozzo nel parlare, non
lo sono però nella conoscenza; e l'abbiamo dimostrato tra di voi, in tutti i modi e in ogni cosa.
7 Ho forse commesso peccato quando, abbassando me stesso perché voi foste innalzati, vi ho
annunciato il vangelo di Dio gratuitamente? 8 Ho spogliato altre chiese, prendendo da loro un
sussidio, per poter servire voi. 9 Durante il mio soggiorno tra di voi, quando mi trovai nel
bisogno, non fui di peso a nessuno, perché i fratelli venuti dalla Macedonia provvidero al mio
bisogno; e in ogni cosa mi sono astenuto e mi asterrò ancora dall'esservi di peso. 10 Com'è vero
che la verità di Cristo è in me, questo vanto non mi sarà tolto nelle regioni dell'Acaia. 11 Perché?
Forse perché non vi amo? Dio lo sa. 12 Ma quello che faccio lo farò ancora per togliere ogni
pretesto a coloro che desiderano un'occasione per mostrarsi uguali a noi in ciò di cui si vantano.
13 Quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti, che si travestono da apostoli di Cristo. 14 Non
c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. 15 Non è dunque
cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia; la loro fine sarà
secondo le loro opere.
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