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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. [1]

Lettura del 21/8

Da LaParola

2Samuele 23

Ultime parole di Davide

2S 7:12-16; Sl 72; Is 11:1-5; Gr 33:14, ecc.; Lu 1:30-33

1 Queste sono le ultime parole di Davide:
«Parola di Davide, figlio d'Isai,
parola dell'uomo che fu elevato ad alta dignità,
dell'unto del Dio di Giacobbe,
del dolce cantore d'Israele:

2 lo Spirito del SIGNORE ha parlato per mio mezzo
e la sua parola è stata sulle mie labbra.

3 Il Dio d'Israele ha parlato,
la Rocca d'Israele mi ha detto:
"Colui che regna sugli uomini con giustizia,
colui che regna con timore di Dio,

4 è come la luce mattutina,
quando il sole si alza in un mattino senza nuvole
e con il suo splendore, dopo la pioggia,
fa spuntare l'erbetta dalla terra".

5 Non è così della mia casa davanti a Dio?
Poich'egli ha stabilito con me un patto eterno,
ben regolato in ogni punto e perfettamente sicuro.
Non farà egli germogliare la mia completa salvezza
e tutto ciò che io bramo?

6 Ma gli scellerati tutti quanti sono come spine che si buttano via
e non si prendono con la mano;

7 chi le tocca si arma di un ferro o di un'asta di lancia,
e si bruciano interamente là dove sono».

Elenco dei valorosi guerrieri al servizio di Davide
=1Cr 11:10-47; 27:1-15 (Fl 4:3; Ap 3:5)

8 Questi sono i nomi dei valorosi guerrieri che furono al servizio di Davide: Ioseb-Basebet, il
Tachemonita, capo dei principali ufficiali. Egli era Adino l'Eznita che in un solo scontro
sconfisse ottocento uomini.

9 Dopo di lui veniva Eleazar, figlio di Dodo, figlio di Acoi, uno dei tre valorosi guerrieri che
erano con Davide, quando sfidarono i Filistei riuniti per combattere, mentre gli Israeliti si

ritiravano sulle alture. 10 Egli si alzò, colpì i Filistei finché la sua mano, sfinita, rimase
attaccata alla spada. Il SIGNORE concesse in quel giorno una grande vittoria e il popolo
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tornò a seguire Eleazar soltanto per spogliare gli uccisi.

11 Dopo di lui veniva Samma, figlio di Aghè, l'Ararita. I Filistei si erano radunati in massa. In
quel luogo c'era un campo pieno di lenticchie e, mentre il popolo fuggiva davanti ai Filistei,

12 Samma si piantò in mezzo al campo, lo difese e sconfisse i Filistei. Il SIGNORE concesse
una grande vittoria.

13 Tre dei trenta capi scesero al tempo della mietitura, e vennero da Davide nella caverna di

Adullam, mentre una schiera di Filistei era accampata nella valle di Refaim. 14 Davide era

allora nella fortezza e c'era un presidio di Filistei a Betlemme. 15 Davide ebbe un desiderio e
disse: «Oh, se qualcuno mi desse da bere dell'acqua del pozzo che è vicino alla porta di

Betlemme!» 16 I tre prodi si aprirono un varco attraverso il campo filisteo, attinsero dell'acqua
dal pozzo di Betlemme, vicino alla porta della città e, presala con sé, la portarono a Davide; il

quale però non volle bere, ma la sparse davanti al SIGNORE, 17 e disse: «Non sia mai, o
SIGNORE, una cosa simile! Dovrei bere il sangue di questi uomini, che sono andati là a
rischio della loro vita?» E non volle bere. Questo fecero quei tre prodi.

18 Abisai, fratello di Ioab, figlio di Seruia, fu il capo di altri tre. Egli impugnò la lancia contro

trecento uomini, li uccise e s'acquistò fama fra i tre. 19 Fu il più illustre dei tre e perciò fu
fatto loro capo; tuttavia non giunse ad eguagliare i primi tre.

20 Poi veniva Benaia da Cabseel, figlio di Ieoiada, figlio di Isai, 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. 21 Uccise pure un Egiziano, di aspetto formidabile, che teneva una
lancia in mano; ma Benaia gli andò contro con un bastone, strappò di mano all'Egiziano la

lancia, e se ne servì per ucciderlo. 22 Questo fece Benaia, figlio di Ieoiada; e s'acquistò fama

fra i tre prodi. 23 Fu il più illustre dei trenta; tuttavia non giunse a eguagliare i primi tre.
Davide lo ammise nel suo consiglio.

24 Poi c'erano: Asael, fratello di Ioab, uno dei trenta; Elcanan, figlio di Dodo, di Betlemme;

25 Samma di Carod; Elica di Carod;

26 Cheles di Pelet; Ira, figlio di Icches, di Tecoa;

27 Abiezer di Anatot; Mebunnai di Cusa;

28 Salmon di Acoa; Maarai di Netofa;

29 Cheleb, figlio di Baana, di Netofa; Ittai, figlio di Ribai, di Ghibea, dei figli di Beniamino;

30 Benaia di Piraton; Iddai di Naale-Gaas;

31 Abi-Albon d'Arbat; Azmavet di Barum;

32 Eliaba di Saalbon; Bene-Iasen; Ionatan;

33 Samma di Arar; Aiam, figlio di Sarar, di Arar;

34 Elifelet, figlio di Aasbai, figlio di un Maacateo; Eliam, figlio di Aitofel, di Ghilo;

35 Chesrai di Carmel; Paarai di Arab;

36 Igal, figlio di Natan, di Soba; Bani di Gad; 37 Selec, l'Ammonita; Naarai di Beerot,
scudiero di Ioab, figlio di Seruia;

38 Ira di Ieter; Gareb di Ieter;

39 Uria, l'Ittita. In tutto trentasette.

Salmi 142

Preghiera nella tribolazione

1S 24; Sl 57; 143

1 Cantico di Davide, quand'era nella spelonca. Preghiera.
Io grido con la mia voce al SIGNORE;
con la mia voce supplico il SIGNORE.

2 Sfogo il mio pianto davanti a lui,
espongo davanti a lui la mia tribolazione.

3 Quando lo spirito mio è abbattuto in me,
tu conosci il mio sentiero.
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Sulla via per la quale io cammino,
essi hanno teso un laccio per me.

4 Guarda alla mia destra e vedi;
non c'è nessuno che mi riconosca.
Ogni rifugio mi è venuto a mancare;
nessuno si prende cura dell'anima mia.

5 Io grido a te, o SIGNORE.
Io dico: «Tu sei il mio rifugio,
la mia parte nella terra dei viventi».

6 Sii attento al mio grido,
perché sono ridotto agli estremi.
Liberami dai miei persecutori,
perché sono più forti di me.

7 Libera l'anima mia dalla prigione,
perché io celebri il tuo nome.
I giusti trionferanno con me,
perché m'avrai colmato di beni.

Ezechiele 25

Profezie contro Ammon, Moab, Edom e i Filistei

Ez 21:33-37; Gr 49:1-6; Am 1:13-15

1 La parola del SIGNORE mi fu rivolta in questi termini:

2 «Figlio d'uomo, volgi la faccia verso i figli di Ammon,
profetizza contro di loro,

3 e di' ai figli di Ammon:
"Ascoltate la parola del Signore, DIO!"
Così parla il Signore, DIO:
"Poiché tu hai detto: 'Ah! ah!',
quando il mio santuario è stato profanato,
quando il suolo d'Israele è stato desolato,
quando la casa di Giuda è stata deportata,

4 ecco, io ti do in possesso dei figli dell'Oriente.
Essi porranno in te i loro accampamenti
e stabiliranno in mezzo a te le loro abitazioni;
saranno essi che mangeranno i tuoi frutti,
essi che berranno il tuo latte.

5 Io farò di Rabba un pascolo per i cammelli,
del paese dei figli di Ammon un ovile per le pecore;
voi conoscerete che io sono il SIGNORE".

6 Infatti così parla il Signore, DIO:
"Poiché tu hai applaudito
e battuto i piedi,
ti sei rallegrata con tutto il disprezzo che avevi in cuore
per la terra d'Israele,

7 ecco, io stendo la mia mano contro di te,
ti do in pascolo alle nazioni, ti stermino in mezzo ai popoli,
ti cancello dal numero dei paesi,
ti distruggo
e tu conoscerai che io sono il SIGNORE"».

Gr 48; So 2:8-11

8 «Così parla il Signore, DIO:
"Poiché Moab e Seir dicono:

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

3 di 5 21/08/2010 8.00



'Ecco, la casa di Giuda è come tutte le altre nazioni!',

9 ecco, io aprirò il fianco di Moab dal lato delle città, dal lato delle città che stanno alle sue
frontiere
e sono lo splendore del paese, Bet-Iesimot, Baal-Meon e Chiriataim;

10 aprirò il fianco di Moab ai figli dell'Oriente,
nello stesso modo che aprirò loro il fianco dei figli di Ammon.
Darò questi paesi in loro possesso,
affinché i figli di Ammon non siano più nominati fra le nazioni;

11 eseguirò i miei giudizi su Moab
ed essi conosceranno che io sono il SIGNORE"».

Gr 49:7-22; Ez 35; Ad 1; Is 34

12 «Così parla il Signore, DIO:
"Poiché quelli di Edom si sono crudelmente vendicati
della casa di Giuda
e si sono resi gravemente colpevoli,
vendicandosi di essa,

13 così parla il Signore, DIO:
Io stenderò la mia mano contro Edom,
ne sterminerò uomini e bestie,
ne farò un deserto da Teman fino a Dedan;
essi cadranno di spada.

14 Affiderò la mia vendetta contro Edom
nelle mani del mio popolo Israele;
esso tratterà Edom secondo la mia ira e secondo il mio furore;
essi conosceranno la mia vendetta",
dice il Signore, DIO».

Gr 47:1-7; So 2:4-7; Za 9:5-7

15 «Così parla il Signore, DIO:
"Poiché i Filistei si sono abbandonati alla vendetta
e si sono crudelmente vendicati, con un cuore pieno di disprezzo,
dandosi alla distruzione per odio antico,

16 così parla il Signore, DIO:
Ecco, io stenderò la mia mano contro i Filistei,
sterminerò i Cheretei
e distruggerò il rimanente della costa del mare;

17 eseguirò su di loro grandi vendette,
li riprenderò con furore,
ed essi conosceranno che io sono il SIGNORE,
quando avrò fatto loro sentire la mia vendetta"».

Luca 24:36-53

=(Mr 16:14-18; Gv 20:19-23, 24-29) Mt 28:16-20; At 1:2-3; 1Co 15:5

36 Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro, e

disse: «Pace a voi!» 37 Ma essi, sconvolti e atterriti, pensavano di vedere uno spirito. 38 Ed

egli disse loro: «Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? 39 Guardate
le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io! Toccatemi e guardate, perché uno spirito
non ha carne e ossa, come vedete che ho io».

40 E, detto questo, mostrò loro le mani e i piedi. 41 Ma siccome per la gioia non credevano

ancora e si stupivano, disse loro: «Avete qui qualcosa da mangiare?» 42 Essi gli porsero un

pezzo di pesce arrostito; 43 egli lo prese, e mangiò in loro presenza.
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La missione affidata ai discepoli
At 1:8

44 Poi disse loro: «Queste sono le cose che io vi dicevo quand'ero ancora con voi: che si
dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei Salmi».

45 Allora aprì loro la mente per capire le Scritture e disse loro: 46 «Così è scritto, che il Cristo

avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, 47 e che nel suo nome si sarebbe
predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da

Gerusalemme. 48 Voi siete testimoni di queste cose. 49 Ed ecco io mando su di voi quello
che il Padre mio ha promesso; ma voi, rimanete in questa città, finché siate rivestiti di
potenza dall'alto».

L'ascensione di Gesù

(Mr 16:19-20; At 1:4-12)(Ef 1:19-23; Eb 9:11-12, 24; 10:12-13)

50 Poi li condusse fuori fin presso Betania; e, alzate in alto le mani, li benedisse. 51 Mentre li

benediceva, si staccò da loro e fu portato su nel cielo. 52 Ed essi, adoratolo, tornarono a

Gerusalemme con grande gioia; 53 e stavano sempre nel tempio, benedicendo Dio.
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