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Lettura del giorno 21.09 

2Re 9 

Ieu, unto re d'Israele; egli uccide Ioram e Acazia 
(1R 19:16-17; 21:17-22, 29) 2Cr 22:5-9; Sl 94:1-7 
1 Allora il profeta Eliseo chiamò uno dei discepoli dei profeti, e gli disse: «Cingiti i fianchi, prendi 
con te questo vasetto d'olio, e va' a Ramot di Galaad. 2 Quando vi sarai arrivato, cerca di vedere Ieu, 
figlio di Ieosafat, figlio di Nimsi; entra, fallo alzare in mezzo ai suoi fratelli, e conducilo in una 
camera appartata. 3 Poi prendi il vasetto d'olio, versaglielo sul capo e digli: "Così dice il SIGNORE: 
Io ti ungo re d'Israele". Poi apri la porta e fuggi senza indugiare». 
4 Così quel giovane, il giovane profeta, partì per Ramot di Galaad. 5 Quando vi giunse, i capitani 
dell'esercito stavano seduti assieme; e disse: «Capitano, ho da dirti una parola». Ieu chiese: «A chi 
di noi?» Quegli rispose: «A te, capitano». 6 Ieu si alzò, ed entrò in casa; e il giovane gli versò l'olio 
sul capo dicendogli: «Così dice il SIGNORE, Dio d'Israele: "Io ti ungo re del popolo del SIGNORE 
d'Israele. 7 Tu colpirai la casa di Acab, tuo signore, e io vendicherò il sangue dei profeti miei servi e 
il sangue di tutti i servi del SIGNORE, sparso dalla mano di Izebel. 8 Tutta la casa di Acab perirà, e 
io sterminerò dalla casa di Acab fino all'ultimo uomo, tanto chi è schiavo quanto chi è libero in 
Israele. 9 Ridurrò la casa di Acab come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di 
Baasa, figlio di Aiia. 10 I cani divoreranno Izebel nel campo d'Izreel, e non vi sarà chi le dia 
sepoltura"». Poi il giovane aprì la porta, e fuggì. 
11 Quando Ieu uscì per raggiungere i servitori del suo signore, gli dissero: «Va tutto bene? Perché 
quel pazzo è venuto da te?» Egli rispose loro: «Voi conoscete l'uomo e i suoi discorsi!» 12 Ma 
quelli dissero: «Non è vero! Su, diccelo!» Ieu rispose: «Egli m'ha parlato così e così, e m'ha detto: 
"Così dice il SIGNORE: Io ti ungo re d'Israele"». 13 Allora ognuno di essi si affrettò a togliersi il 
mantello e a stenderlo sotto Ieu su per i nudi gradini; poi sonarono la tromba, e dissero: «Ieu è re!» 
14 Ieu, figlio di Ieosafat, figlio di Nimsi, fece una congiura contro Ioram. Ioram, con tutto Israele, 
stava difendendo Ramot di Galaad contro Azael, re di Siria; 15 ma il re Ioram era tornato a Izreel 
per farsi curare le ferite causategli dai Siri, combattendo contro Azael, re di Siria. E Ieu disse: «Se 
siete d'accordo, badate che nessuno esca e fugga dalla città per andare a portare la notizia a Izreel». 
16 Poi Ieu montò sopra un carro e partì per Izreel, perché Ioram si trovava là, a letto; e Acazia, re di 
Giuda, vi era andato per visitare Ioram. 
17 La sentinella che stava sulla torre di Izreel, scorse la schiera numerosa di Ieu che veniva, e disse: 
«Vedo una schiera numerosa!» Ioram disse: «Prendi un cavaliere, e mandalo incontro a loro a dire: 
"Portate pace?"» 18 Un uomo a cavallo andò dunque incontro a Ieu, e gli disse: «Così dice il re: 
"Portate pace?"» Ieu rispose: «Che importa a te della pace? Passa dietro a me». E la sentinella fece 
rapporto, dicendo: «Il messaggero è giunto fino a loro, ma non torna indietro». 19 Allora Ioram 
mandò un secondo cavaliere che, giunto da loro, disse: «Così dice il re: "Portate pace?"» Ieu 
rispose: «Che importa a te della pace? Passa dietro a me». 20 E la sentinella fece rapporto, dicendo: 
«Il messaggero è giunto fino a loro, e non torna indietro. A vederlo guidare il carro, si direbbe che è 
Ieu, figlio di Nimsi; perché guida come un pazzo». 
21 Allora Ioram disse: «Attaccate il carro!» Il suo carro venne attaccato e Ioram, re d'Israele, e 
Acazia, re di Giuda, uscirono ciascuno sul suo carro per andare incontro a Ieu, e lo trovarono nel 
campo di Nabot d'Izreel. 22 Quando Ioram vide Ieu, gli disse: «Ieu, porti pace?» Ieu rispose: «Che 
pace vi può essere finché durano le prostituzioni di Izebel, tua madre, e le sue innumerevoli 
stregonerie?» 23 Allora Ioram si voltò indietro, e fuggì, dicendo ad Acazia: «Siamo traditi, 
Acazia!» 24 Ma Ieu impugnò l'arco e colpì Ioram fra le spalle, in modo che la freccia gli uscì 
trapassando il cuore, ed egli stramazzò nel suo carro. 
25 Poi Ieu disse a Bidcar, suo aiutante: «Prendilo, e buttalo nel campo di Nabot d'Izreel; poiché, 



ricordalo, quando tu e io cavalcavamo assieme al seguito di Acab, suo padre, il SIGNORE 
pronunciò contro di lui questa sentenza: 26 "Com'è vero che ieri vidi il sangue di Nabot e il sangue 
dei suoi figli, dice il SIGNORE, io ti renderò il contraccambio qui in questo campo!", dice il 
SIGNORE. Prendilo dunque e buttalo in quel campo, secondo la parola del SIGNORE». 
27 Acazia, re di Giuda, veduto questo, fuggì per la strada di Bet-Gan; ma Ieu gli andò dietro, e 
disse: «Tirate anche a lui sul carro!» E lo colpirono alla salita di Gur, che è vicino a Ibleam. E 
Acazia fuggì a Meghiddo e là morì. 28 I suoi servitori lo trasportarono sopra un carro a 
Gerusalemme, e lo seppellirono nella sua tomba, con i suoi padri, nella città di Davide. 29 Acazia 
aveva cominciato a regnare su Giuda l'undicesimo anno di Ioram, figlio di Acab. 

Izebel divorata dai cani 
1R 18:4, 19; 21:5-15, 23, 25; Ec 8:8; Is 2:12, ecc. 
30 Poi Ieu giunse a Izreel. Izebel, che lo seppe, si diede il belletto agli occhi, si acconciò la 
capigliatura, e si mise alla finestra a guardare. 31 Mentre Ieu entrava per la porta della città, lei gli 
disse: «Porti pace, nuovo Zimri, uccisore del tuo signore?» 32 Ieu alzò gli occhi verso la finestra, e 
disse: «Chi è per me? chi?» E due o tre funzionari, affacciatisi, volsero lo sguardo verso di lui. 
33 Egli disse: «Buttatela giù!» Quelli la buttarono; e il suo sangue schizzò contro il muro e contro i 
cavalli. Ieu le passò sopra, calpestandola; 34 poi entrò, mangiò e bevve, quindi disse: «Andate a 
vedere quella maledetta donna e sotterratela, poiché è figlia di un re». 35 Andarono dunque per 
sotterrarla, ma non trovarono di lei altro che il cranio, i piedi e le mani. 36 E tornarono a riferir la 
cosa a Ieu, il quale disse: «Questa è la parola del SIGNORE pronunciata per mezzo del suo servo 
Elia il Tisbita, quando disse: "I cani divoreranno la carne di Izebel nel campo d'Izreel; 37 e il 
cadavere di Izebel sarà, nel campo d'Izreel, come letame sulla superficie del suolo, in modo che non 
si potrà dire: 'Questa è Izebel'"». 

Proverbi 8:22-36 

Pr 3:19-20 (Gv 1:1-4; Cl 1:15-17) 
22 Il SIGNORE mi ebbe con sé al principio dei suoi atti, 
prima di fare alcuna delle sue opere più antiche. 
23 Fui stabilita fin dall'eternità, 
dal principio, prima che la terra fosse. 
24 Fui generata quando non c'erano ancora abissi, 
quando ancora non c'erano sorgenti rigurgitanti d'acqua. 
25 Fui generata prima che i monti fossero fondati, 
prima che esistessero le colline, 
26 quand'egli ancora non aveva fatto né la terra né i campi 
né le prime zolle della terra coltivabile. 
27 Quand'egli disponeva i cieli io ero là; 
quando tracciava un circolo sulla superficie dell'abisso, 
28 quando condensava le nuvole in alto, 
quando rafforzava le fonti dell'abisso, 
29 quando assegnava al mare il suo limite 
perché le acque non oltrepassassero il loro confine, 
quando poneva le fondamenta della terra, 
30 io ero presso di lui come un artefice; 
ero sempre esuberante di gioia giorno dopo giorno, 
mi rallegravo in ogni tempo in sua presenza; 
31 mi rallegravo nella parte abitabile della sua terra, 
trovavo la mia gioia tra i figli degli uomini. 
32 Ora, figlioli, ascoltatemi; 



beati quelli che osservano le mie vie! 
33 Ascoltate l'istruzione, siate saggi, 
e non la rifiutate! 
34 Beato l'uomo che mi ascolta, 
che veglia ogni giorno alle mie porte, 
che vigila alla soglia della mia casa! 
35 Chi mi trova infatti trova la vita 
e ottiene il favore del SIGNORE. 
36 Ma chi pecca contro di me, fa torto a se stesso; 
tutti quelli che mi odiano, amano la morte. 

Ezechiele 43:13-27 

L'altare degli olocausti; le offerte 
Es 27:1-8 
13 «Queste sono le misure dell'altare, in cubiti, dei quali ogni cubito è un cubito e un palmo. La 
base misura un cubito d'altezza e un cubito di larghezza; l'orlo che termina tutto il suo contorno, una 
spanna di larghezza; questo è il sostegno dell'altare. 14 Dalla base, sul suolo, fino al gradino 
inferiore, due cubiti, e un cubito di larghezza; dal piccolo gradino fino al grande gradino, quattro 
cubiti, e un cubito di larghezza. 15 La parte superiore dell'altare misura quattro cubiti d'altezza; dal 
fornello dell'altare si elevano quattro corni; 16 il fornello dell'altare misura dodici cubiti di 
lunghezza e dodici di larghezza, e forma un quadrato con i suoi quattro lati. 17 Il gradino misura dai 
quattro lati quattordici cubiti di lunghezza e quattordici cubiti di larghezza; l'orlo che termina il suo 
contorno è di mezzo cubito; la base misura tutto intorno un cubito, e i suoi scalini sono volti verso 
oriente». 

Es 29:35-37; Le 8:33-35 
18 Egli mi disse: «Figlio d'uomo, così parla il Signore, DIO: "Ecco i regolamenti dell'altare per il 
giorno che sarà costruito per offrirvi su l'olocausto e per farvi l'aspersione del sangue. 19 Ai 
sacerdoti levitici, che sono della stirpe di Sadoc, i quali si accostano a me per servirmi", dice il 
Signore, DIO, "darai un toro per un sacrificio espiatorio. 20 Prenderai del suo sangue, e ne metterai 
sopra i quattro corni dell'altare e ai quattro angoli dei gradini e sull'orlo tutto intorno; purificherai 
così l'altare e farai l'espiazione per esso. 21 Prenderai il toro del sacrificio espiatorio e lo si brucerà 
in un luogo designato della casa, fuori del santuario. 22 Il secondo giorno offrirai come sacrificio 
espiatorio un capro senza difetto; con esso si purificherà l'altare come lo si è purificato con il toro. 
23 Quando avrai finito di fare quella purificazione, offrirai un toro senza difetto, e un capro del 
gregge, senza difetto. 24 Li presenterai davanti al SIGNORE; i sacerdoti vi getteranno su del sale e 
li offriranno in olocausto al SIGNORE. 25 Per sette giorni offrirai ogni giorno un capro come 
sacrificio espiatorio; si offrirà pure un toro e un montone del gregge, senza difetto. 26 Per sette 
giorni si farà l'espiazione per l'altare, lo si purificherà e lo si consacrerà. 27 Quando quei giorni 
saranno compiuti, l'ottavo giorno e in seguito, i sacerdoti offriranno sull'altare i vostri olocausti e i 
vostri sacrifici di riconoscenza; e io vi gradirò", dice il Signore, DIO». 

Colossesi 2:20-3:17 

2:20 Se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché, come se viveste nel mondo, vi 
lasciate imporre dei precetti, quali: 21 «Non toccare, non assaggiare, non maneggiare» 22 (tutte 
cose destinate a scomparire con l'uso), secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini? 
23 Quelle cose hanno, è vero, una parvenza di sapienza per quel tanto che è in esse di culto 
volontario, di umiltà e di austerità nel trattare il corpo, ma non hanno alcun valore; servono solo a 
soddisfare la carne.  



La vita nuova in Cristo 
Cl 2:20; Ef 2:4-6 (2Co 4:18; Ga 2:20; Fl 3:18-21; 1Gv 3:1-3) 
3:1 Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla 
destra di Dio. 2 Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra; 3 poiché voi moriste e 
la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. 4 Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora 
anche voi sarete con lui manifestati in gloria. 

Ef 5:3-8; 4:17-31; 2Co 5:17 (Ef 4:1-2, 32; 5:1-2)(Ef 4:3-4; 5:19-20) 
5 Fate dunque morire ciò che in voi è terreno: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e 
cupidigia, che è idolatria. 6 Per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli. 7 E così 
camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse. 8 Ora invece deponete anche voi tutte 
queste cose: ira, collera, malignità, calunnia; e non vi escano di bocca parole oscene. 
9 Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere 10 e vi 
siete rivestiti del nuovo, che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. 
11 Qui non c'è Greco o Giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, Scita, schiavo, libero, ma 
Cristo è tutto e in tutti. 
12 Rivestitevi, dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di 
benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. 13 Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi 
a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. 
14 Al di sopra di tutte queste cose rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. 15 E la 
pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori; e siate 
riconoscenti. 
16 La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente; istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri con ogni 
sapienza; cantate di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. 
17 Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù 
ringraziando Dio Padre per mezzo di lui. 

 


