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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 23/8

Da LaParola

1Re 1

(De 32:15-18; Os 10:1; 4:15)

Regno di Salomone
1:1-11:43 (2Cr 1-9)(2S 7:12-15; Sl 89)

Vecchiaia di Davide

(Ec 12:3-7; 4:11) Sl 45:10-11

1 Il re Davide era vecchio, avanti negli anni; e, per quanto lo coprissero con indumenti, non

poteva riscaldarsi. 2 Perciò i suoi servitori gli dissero: «Si cerchi per il nostro signore una
ragazza vergine, che stia al servizio del re, ne abbia cura, e dorma fra le sue braccia, e così il

re nostro signore si riscalderà». 3 Cercarono dunque per tutto il paese d'Israele una bella

ragazza; trovarono Abisag, la Sunamita, e la condussero dal re. 4 La ragazza era bellissima,
si prendeva cura del re, e lo serviva; ma il re non ebbe rapporti con lei.

Adonia aspira al regno

2S 15:1-12; Ro 12:3

5 Adonia, figlio di Agghit, mosso dall'ambizione, diceva: «Sarò io il re!» E si procurò carri,

cavalieri, e cinquanta uomini che correvano davanti a lui. 6 Suo padre non gli aveva mai fatto
un rimprovero in vita sua, dicendogli: «Perché fai così?» Adonia era inoltre di bellissimo

aspetto, ed era nato subito dopo Absalom. 7 Egli prese accordi con Ioab, figlio di Seruia, e

con il sacerdote Abiatar; essi si misero dalla sua parte e lo favorirono. 8 Ma il sacerdote
Sadoc, Benaia, figlio di Ieoiada, il profeta Natan, Simei, Rei e gli uomini valorosi di Davide

non erano dalla parte di Adonia. 9 Adonia sacrificò pecore, buoi e vitelli grassi vicino al
masso di Zoelet, che è accanto alla fontana di Roghel, e invitò tutti i suoi fratelli, figli del re, e

tutti gli uomini di Giuda che erano al servizio del re; 10 ma non invitò il profeta Natan, né
Benaia, né gli uomini valorosi, né Salomone suo fratello.

Salomone re d'Israele

(1Cr 17:11-15; 22:6-13) Pr 16:10, 12; 2Co 1:17-20

11 Allora Natan parlò a Bat-Sceba, madre di Salomone, e le disse: «Non hai udito che
Adonia, figlio di Agghit, è diventato re senza che Davide nostro signore ne sappia nulla?

12 Vieni dunque, e permetti che io ti dia un consiglio, affinché tu salvi la tua vita e quella di

tuo figlio Salomone. 13 Va', entra dal re Davide e digli: "O re, mio signore, non giurasti alla
tua serva, dicendo: 'Salomone, tuo figlio, regnerà dopo di me, sedendo sul mio trono'?

Perché dunque regna Adonia?" 14 Ecco, mentre tu starai ancora parlando al re, io entrerò
dopo di te, e confermerò le tue parole».

15 Bat-Sceba entrò dunque nella camera del re. Il re era molto vecchio e Abisag, la
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Sunamita, lo serviva. 16 Bat-Sceba s'inchinò e si prostrò davanti al re. Il re disse: «Che

vuoi?» 17 Lei gli rispose: «Mio signore, alla tua serva tu giurasti per il SIGNORE, il tuo Dio,

dicendo: "Salomone, tuo figlio, regnerà dopo di me, sedendo sul mio trono". 18 Ora, invece,

ecco che Adonia è diventato re senza che tu, o re mio signore, ne sappia nulla. 19 Ha
sacrificato buoi, vitelli grassi e pecore in gran numero, e ha invitato tutti i figli del re, il
sacerdote Abiatar e Ioab, il capo dell'esercito, ma non ha invitato il tuo servo Salomone.

20 Ora gli occhi di tutto Israele sono rivolti verso di te, o re mio signore, perché tu gli dichiari

chi debba sedere sul trono del re mio signore, dopo di lui. 21 Altrimenti, quando il re mio
signore si sarà addormentato con i suoi padri, io e mio figlio Salomone saremo trattati come
colpevoli».

22 Lei parlava ancora con il re, quando arrivò il profeta Natan. 23 Andarono a dire al re:
«Ecco il profeta Natan». Questi venne in presenza del re, e gli si prostrò davanti con la faccia

a terra. 24 Natan disse: «O re, mio signore, sei tu che hai detto: "Adonia regnerà dopo di me,

sedendo sul mio trono?" 25 Infatti oggi egli è sceso, ha sacrificato buoi, vitelli grassi e pecore
in gran numero, e ha invitato tutti i figli del re, i capi dell'esercito e il sacerdote Abiatar; ed

ecco che mangiano e bevono davanti a lui, e dicono: "Viva il re Adonia!" 26 Ma egli non ha
invitato me, tuo servo, né il sacerdote Sadoc, né Benaia figlio di Ieoiada, né Salomone tuo

servitore. 27 Tutto questo è proprio stato fatto dal re mio signore, senza dichiarare al tuo
servo chi sia colui che deve sedere sul trono del re mio signore dopo di lui?»

28 Il re Davide rispose: «Chiamatemi Bat-Sceba». Lei entrò alla presenza del re e rimase in

piedi davanti a lui. 29 Il re fece questo giuramento: «Com'è vero che vive il SIGNORE, il

quale mi ha liberato da ogni angoscia, 30 io farò oggi quel che ti giurai per il SIGNORE, per il
Dio d'Israele, quando dissi: "Salomone tuo figlio regnerà dopo di me sedendo sul mio trono

al mio posto"». 31 Bat-Sceba s'inchinò con la faccia a terra, si prostrò davanti al re, e disse:
«Possa il re Davide, mio signore, vivere per sempre!»

(1Cr 23:1; 29:22-25) 2Cr 23:9-11 (Pr 20:8; Ec 8:4)

32 Poi il re Davide disse: «Chiamatemi il sacerdote Sadoc, il profeta Natan e Benaia, figlio di

Ieoiada». Essi vennero alla sua presenza e il re disse loro: 33 «Prendete con voi i servitori del

vostro signore, fate salire Salomone mio figlio sulla mia mula, e conducetelo a Ghion. 34 In
quel luogo il sacerdote Sadoc e il profeta Natan lo ungeranno re d'Israele. Poi sonate la

tromba e gridate: "Viva il re Salomone!" 35 Voi risalirete al suo seguito, ed egli verrà, si
metterà seduto sul mio trono, e regnerà al mio posto. Io nomino lui come principe d'Israele e

di Giuda». 36 Benaia, figlio di Ieoiada, rispose al re: «Amen! Così voglia il SIGNORE, il Dio

del re mio signore! 37 Come il SIGNORE è stato con il re mio signore, così sia con
Salomone, e renda il suo trono più grande del trono del re Davide, mio signore!»

38 Allora il sacerdote Sadoc, il profeta Natan, Benaia figlio di Ieoiada, i Cheretei e i Peletei

scesero, fecero salire Salomone sulla mula del re Davide, e lo condussero a Ghion. 39 Il
sacerdote Sadoc prese il corno dell'olio dal tabernacolo e unse Salomone. Sonarono la

tromba, e tutto il popolo gridò: «Viva il re Salomone!» 40 Tutto il popolo risalì al suo seguito
sonando flauti e abbandonandosi a una gran gioia, e la terra rimbombava delle loro grida.

1R 2:13, ecc. (Pr 21:6; Gr 17:11) Gb 5:12

41 Adonia e tutti i suoi convitati, mentre finivano di mangiare, udirono questo rumore; quando

Ioab udì il suono della tromba, disse: «Che vuol dire questo chiasso nella città?» 42 Mentre
egli parlava ancora, ecco giungere Gionatan, figlio del sacerdote Abiatar. Adonia gli disse:

«Entra, poiché tu sei un valoroso, e devi portare buone notizie». 43 Gionatan rispose ad

Adonia: «Tutt'altro! Il re Davide, nostro signore, ha costituito re Salomone. 44 Egli ha
mandato con lui il sacerdote Sadoc, il profeta Natan, Benaia figlio di Ieoiada, i Cheretei e i

Peletei, i quali l'hanno fatto montare sulla mula del re. 45 Il sacerdote Sadoc e il profeta
Natan l'hanno unto re a Ghion, e di là sono risaliti abbandonandosi alla gioia, e la città è

tutta in subbuglio. Questo è il frastuono che avete udito. 46 E c'è di più: Salomone si è

seduto sul trono reale. 47 E i servitori del re sono venuti a benedire il re Davide, nostro
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signore, dicendo: "Renda Dio il nome di Salomone più glorioso del tuo, e renda il suo trono

più grande del tuo!" E il re si è prostrato sul suo letto, 48 poi ha detto: "Benedetto sia il
SIGNORE, Dio d'Israele, che mi ha dato oggi uno che sieda sul mio trono, e mi ha permesso
di vederlo con i miei occhi!"»

49 Allora tutti gli invitati di Adonia furono presi da spavento, si alzarono, e se ne andarono

ciascuno per la sua strada. 50 Adonia, che aveva paura di Salomone, si alzò e andò ad

aggrapparsi ai corni dell'altare. 51 Vennero a dire a Salomone: «Adonia ha paura del re
Salomone, e si è aggrappato ai corni dell'altare, dicendo: "Il re Salomone mi giuri oggi che

non farà morire di spada il suo servo"». 52 Salomone rispose: «Se dimostra di essere una
persona perbene, non cadrà in terra neppure uno dei suoi capelli; ma, se sarà trovato

colpevole, morirà». 53 Allora il re Salomone mandò gente a farlo scendere dall'altare. Ed egli
venne a prostrarsi davanti al re Salomone; e Salomone gli disse: «Vattene a casa tua».

Salmi 144

Preghiera per la liberazione del popolo

Sl 18; 65:4, ecc.; 33:12

1 Salmo di Davide.
Benedetto sia il SIGNORE,
la mia rocca,
che addestra le mie mani al combattimento
e le mie dita alla battaglia;

2 egli è il mio benefattore e la mia fortezza,
il mio alto riparo e il mio liberatore,
il mio scudo, colui nel quale mi rifugio,
che mi rende soggetto il mio popolo.

3 SIGNORE, che cos'è l'uomo, perché te ne prenda cura?
O il figlio dell'uomo perché tu ne tenga conto?

4 L'uomo è simile a un soffio,
i suoi giorni sono come l'ombra che passa.

5 SIGNORE, abbassa i tuoi cieli e scendi;
tocca i monti e fa' che fumino.

6 Fa' guizzare il lampo e disperdi i miei nemici.
Lancia le tue frecce e mettili in fuga.

7 Tendi le tue mani dall'alto,
salvami e liberami dalle grandi acque,
dalla mano degli stranieri,

8 la cui bocca dice menzogne
e la cui destra giura il falso.

9 O Dio, ti canterò un nuovo cantico;
sul saltèrio a dieci corde salmeggerò a te,

10 che dai la vittoria ai re,
che liberi il tuo servo Davide
dalla spada micidiale.

11 Salvami e liberami dalla mano degli stranieri,
la cui bocca dice menzogne
e la cui destra giura il falso.

12 I nostri figli, nella loro gioventù,
siano come piante novelle che crescono,
e le nostre figlie come colonne scolpite
per adornare un palazzo.

13 I nostri granai siano pieni
e forniscano ogni specie di beni.
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Le nostre greggi moltiplichino a migliaia e a decine di migliaia
nelle nostre campagne.

14 Le nostre giovenche siano feconde;
e non vi sia breccia, né fuga,
né grido nelle nostre piazze.

15 Beato il popolo che è in tale stato,
beato il popolo il cui Dio è il SIGNORE.

Ezechiele 27:1-25

Lamentazione sulla rovina di Tiro
Ez 28:1-19; Is 23:1-9

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

2 «Tu, figlio d'uomo,
pronuncia una lamentazione su Tiro

3 e di' a Tiro che sta agli approdi del mare,
che porta le mercanzie dei popoli a molte isole:
Così parla il Signore, DIO:
"O Tiro, tu dici: 'Io sono di una perfetta bellezza'.

4 Il tuo dominio è nel cuore dei mari;
i tuoi costruttori ti hanno fatto di una bellezza perfetta;

5 hanno costruito di cipresso di Senir tutte le tue pareti;
hanno preso cedri del Libano per fare l'alberatura delle tue navi;

6 hanno fatto i tuoi remi di querce di Basan;
hanno fatto i ponti del tuo naviglio d'avorio incastonato in larice,
portato dalle isole di Chittim.

7 Il lino fino d'Egitto, lavorato a ricami,
è servito per le tue vele e per le tue bandiere;
la porpora e lo scarlatto delle isole d'Elisa
formano i tuoi padiglioni.

8 Gli abitanti di Sidone e di Arvad sono i tuoi rematori;
i tuoi esperti, o Tiro, sono in mezzo a te; sono essi i tuoi piloti.

9 Tu hai in mezzo a te gli anziani di Ghebel e i suoi esperti
a riparare le tue falle;
in te sono tutte le navi del mare con i loro marinai,
per far lo scambio delle tue mercanzie.

10 Persiani, Lidi, Libi servono nel tuo esercito;
sono uomini di guerra
che sospendono in mezzo a te lo scudo e l'elmo;
sono il tuo splendore.

11 I figli di Arvad e il tuo esercito difendono tutto intorno le tue mura;
uomini prodi stanno nelle tue torri;
essi sospendono i loro scudi tutto intorno alle tue mura;
essi rendono perfetta la tua bellezza.

12 Tarsis commercia con te,
a causa di tutte le ricchezze che possiedi in abbondanza;
fornisce i tuoi mercanti
d'argento, di ferro, di stagno e di piombo.

13 Iavan, Tubal e Mesec commerciano anch'essi con te;
danno schiavi e utensili di bronzo
in cambio delle tue mercanzie.

14 Quelli della casa di Togarma
pagano le tue mercanzie con cavalli da tiro, con cavalli da corsa e con muli.
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15 I figli di Dedan commerciano con te;
il commercio di molte isole passa per le tue mani;
ti pagano con denti d'avorio e con ebano.

16 La Siria commercia con te,
per la moltitudine dei tuoi prodotti;
paga i tuoi prodotti
con carbonchi, porpora, stoffe ricamate,
bisso, corallo, rubini.

17 Giuda e il paese d'Israele anch'essi commerciano con te,
ti danno in cambio
grano di Minnit,
pasticcerie, miele, olio e balsamo.

18 Damasco commercia con te,
scambiando i tuoi numerosi prodotti
con abbondanza di ogni specie di beni,
con vino di Chelbon e con lana candida.

19 Vedan e Iavan di Uzzal
riforniscono i tuoi mercati:
ferro lavorato, cassia, canna aromatica,
sono fra i prodotti di scambio.

20 Dedan commercia con te
in coperte da cavalcatura.

21 L'Arabia e tutti i prìncipi di Chedar fanno commercio con te,
trafficando con te agnelli, montoni, capri.

22 I mercanti di Seba e di Raama anch'essi commerciano con te;
provvedono i tuoi mercati
di tutti i migliori aromi,
di ogni tipo di pietre preziose e d'oro.

23 Aran, Canné e Eden,
i mercanti di Seba, d'Assiria, di Chilmad,
commerciano con te;

24 trafficano con te oggetti di lusso,
mantelli di porpora, ricami,
casse di stoffe preziose
legate con corde e fatte di cedro.

25 Le navi di Tarsis sono la tua flotta per il tuo commercio.
Così ti sei riempita, ti sei grandemente arricchita
nel cuore dei mari.

Apocalisse 2:1-17

Lettera alla chiesa di Efeso

(At 20:17, 28-31; Ef 1:15-16; 5:2; Eb 6:10-12)(Mt 24:12-13; 13:12)

1 «All'angelo della chiesa di Efeso scrivi:
Queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette
candelabri d'oro:

2 "Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza; so che non puoi sopportare i
malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli ma non lo sono e che li hai

trovati bugiardi. 3 So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amor del mio nome e

non ti sei stancato. 4 Ma ho questo contro di te: che hai abbandonato il tuo primo amore.

5 Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti, e compi le opere di prima; altrimenti verrò

presto da te e rimoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. 6 Tuttavia hai
questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto.
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7 Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare
dell'albero della vita, che è nel paradiso di Dio".

Lettera alla chiesa di Smirne

Mt 5:10-12; 10:22, 39; Gm 1:12; 1P 4:12-13

8 «All'angelo della chiesa di Smirne scrivi:
Queste cose dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita:

9 "Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà (tuttavia sei ricco) e le calunnie lanciate da

quelli che dicono di essere Giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. 10 Non
temere quello che avrai da soffrire; ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione,
per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per dieci giorni. Sii fedele fino alla morte e io
ti darò la corona della vita.

11 Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà colpito dalla
morte seconda".

Lettera alla chiesa di Pergamo

2Te 1:4-5 (Gd 3-4, 11; 2Gv 7-11) Is 11:4

12 «All'angelo della chiesa di Pergamo scrivi:
Queste cose dice colui che ha la spada affilata a due tagli:

13 "Io conosco dove tu abiti, cioè là dov'è il trono di Satana; tuttavia tu rimani fedele al mio
nome e non hai rinnegato la fede in me, neppure ai giorni di Antipa, il mio fedele testimone,

fu ucciso fra voi, là dove Satana abita. 14 Ma ho qualcosa contro di te: hai alcuni che
professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balac il modo di far cadere i figli

d'Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare. 15 Così anche tu

hai alcuni che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti. 16 Ravvediti dunque, altrimenti
fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca.

17 Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
A chi vince io darò della manna nascosta e una pietruzza bianca, sulla quale è scritto un
nome nuovo che nessuno conosce, se non colui che lo riceve".
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