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Oggetto: Lettura quotidiana 26/8
Mittente: LaParola.Net <info@laparola.net>
Data: 25 Aug 2010 22:10:00 -0000
A: lettura-quotidiana@googlegroups.com
La lettura per il giorno 26/8.
Per non ricevere più questi messaggi, leggi le istruzioni in fondo a questo
messaggio.
--- 1Re 5 --Preparativi per la costruzione del tempio
2Cr 2; Ed 3:7; Ag 1:8
1 Chiram, re di Tiro, avendo udito che Salomone era stato unto re al posto di
suo padre, gli mandò i suoi servitori; perché Chiram era stato sempre amico
di Davide. 2 Salomone mandò a dire a Chiram: 3 «Tu sai che Davide, mio
padre, non poté costruire una casa al nome del SIGNORE, del suo Dio, a causa
delle guerre nelle quali fu impegnato da tutte le parti, finché il SIGNORE
non gli mise i suoi nemici sotto i piedi. 4 Ma ora il SIGNORE, il mio Dio,
mi ha dato pace dappertutto; non ho più avversari, e non sono sotto il peso
di nessuna calamità. 5 Ho quindi l'intenzione di costruire una casa al nome
del SIGNORE mio Dio, secondo la promessa che il SIGNORE fece a Davide mio
padre, quando gli disse: "Tuo figlio, che metterò sul tuo trono al posto
tuo, sarà lui che costruirà una casa al mio nome". 6 Perciò dà ordine che mi
si taglino dei cedri del Libano. I miei servitori saranno insieme con i tuoi
servitori. Pagherò il salario per i tuoi servitori secondo tutto quello che
domanderai; perché tu sai che non c'è nessuno tra noi che sappia tagliare il
legname come quelli di Sidone». 7 Quando Chiram udì le parole di Salomone,
provò una gran gioia e disse: «Benedetto sia oggi il SIGNORE, che ha dato a
Davide un figlio saggio per regnare sopra questo grande popolo». 8 Chiram
mandò a dire a Salomone: «Ho udito il tuo messaggio per me. Farò tutto
quello che desideri riguardo al legname di cedro e al legname di cipresso.
9 I miei servitori li porteranno dal Libano al mare, e io li spedirò per
mare legati come zattere fino al luogo che tu m'indicherai; e là li farò
sciogliere e tu li prenderai; e tu mi farai il piacere di fornire la mia
casa dei viveri necessari». 10 Così Chiram diede a Salomone del legname di
cedro e del legname di cipresso, quanto ne volle. 11 E Salomone diede a
Chiram ventimila cori di grano per il mantenimento della sua casa, e venti
cori d'olio vergine; Salomone dava tutto questo a Chiram, anno dopo anno.
12 Il SIGNORE diede sapienza a Salomone, come gli aveva promesso; e ci fu
pace tra Chiram e Salomone, e fecero alleanza tra di loro. 13 Il re Salomone
reclutò operai in tutto Israele, e furono ingaggiati trentamila uomini.
14 Li mandava in Libano, diecimila al mese, alternativamente; un mese
stavano in Libano, e due mesi a casa; e Adoniram era preposto a questi
lavori. 15 Salomone aveva inoltre settantamila uomini che trasportavano i
materiali pesanti e ottantamila scalpellini sui monti, 16 senza contare i
capi dei prefetti, che erano tremilatrecento, preposti da Salomone alla
sorveglianza di quanti erano addetti ai lavori. 17 Il re diede ordine di
estrarre delle pietre grandi, delle pietre scelte, per fare le fondamenta
della casa con pietre squadrate. 18 Gli operai di Salomone e gli operai di
Chiram e i Ghiblei tagliarono e prepararono il legname e le pietre per la
costruzione.
--- Salmi 147 --Potenza di Dio in favore d'Israele
Ne 12:27-43 (Sl 33; 65)
1 Lodate il SIGNORE, perché è cosa buona salmeggiare al nostro Dio;
perché è cosa dolce, e la lode si addice a lui. 2 Il SIGNORE ricostruisce
Gerusalemme,
raccoglie i dispersi d'Israele; 3 egli guarisce chi ha il cuore spezzato
e fascia le loro piaghe. 4 Egli conta il numero delle stelle,
le chiama tutte per nome. 5 Grande è il nostro Signore,
e immenso è il suo potere;
la sua intelligenza è infinita. 6 Il SIGNORE sostiene gli umili,
ma abbassa gli empi fino a terra. 7 Cantate al SIGNORE inni di
lode,
salmeggiate con la cetra al nostro Dio, 8 che copre il cielo di

26/08/2010 18.15

Lettura quotidiana 26/8

2 di 3

nuvole,
prepara la pioggia per la terra
e fa germogliare l'erba sui monti. 9 Egli dà il cibo al bestiame,
e ai piccini dei corvi, quando gridano. 10 Egli non si compiace del vigore
del cavallo
né della forza delle gambe dell'uomo. 11 Il SIGNORE si compiace di quelli che
lo temono,
di quelli che sperano nella sua bontà. 12 Celebra il SIGNORE,
o Gerusalemme!
Loda il tuo Dio, o Sion! 13 Perch'egli ha rinforzato le sbarre delle tue
porte,
ha benedetto i tuoi figli in mezzo a te. 14 Egli mantiene la pace entro i
tuoi confini,
ti sazia con frumento scelto. 15 Egli manda i suoi ordini sulla terra,
la sua parola corre velocissima. 16 Egli manda la neve come lana,
sparge la brina come cenere. 17 Egli getta il suo ghiaccio come a pezzi;
e chi può resistere al suo freddo? 18 Egli manda la sua parola e li fa
sciogliere;
fa soffiare il suo vento e le acque corrono. 19 Egli fa conoscere la sua
parola a Giacobbe,
i suoi statuti e i suoi decreti a Israele. 20 Egli non ha agito così con
tutte le nazioni;
e i suoi decreti esse non li conoscono.
Alleluia.
--- Ezechiele 28:11-26 --Ez 27
11 La parola del SIGNORE mi fu rivolta in questi termini: 12 «Figlio
d'uomo,
pronuncia un lamento sul re di Tiro
e digli: Così parla il Signore, DIO:
"Tu mettevi il sigillo alla perfezione,
eri pieno di saggezza, di una bellezza perfetta; 13 eri in Eden, il giardino
di Dio;
eri coperto di ogni tipo di pietre preziose:
rubini, topazi, diamanti,
crisoliti, onici, diaspri,
zaffiri, carbonchi, smeraldi, oro;
tamburi e flauti, erano al tuo servizio,
preparati il giorno che fosti creato. 14 Eri un cherubino dalle ali distese,
un protettore.
Ti avevo stabilito, tu stavi sul monte santo di Dio,
camminavi in mezzo a pietre di fuoco. 15 Tu fosti perfetto nelle tue vie
dal giorno che fosti creato,
finché non si trovò in te la perversità. 16 Per l'abbondanza del tuo
commercio,
tutto in te si è riempito di violenza, e tu hai peccato;
perciò io ti caccio via, come un profano, dal monte di Dio
e ti farò sparire, o cherubino protettore,
di mezzo alle pietre di fuoco. 17 Il tuo cuore si è insuperbito per la tua
bellezza;
tu hai corrotto la tua saggezza a causa del tuo splendore;
io ti getto a terra,
ti do in spettacolo ai re. 18 Con la moltitudine delle tue iniquità,
con la disonestà del tuo commercio
tu hai profanato i tuoi santuari;
perciò io faccio uscire in mezzo a te un fuoco che ti divori
e ti riduco in cenere sulla terra,
in presenza di tutti quelli che ti guardano. 19 Tutti quelli che ti
conoscevano fra i popoli
restano stupefatti al vederti;
tu sei diventato oggetto di terrore e non esisterai mai più"».
La rovina di Sidone
(Gr 25:17, 22, 27; 27:2-8) Ez 37:21-28
20 La parola del SIGNORE mi fu rivolta in questi termini: 21 «Figlio d'uomo,
volgi la faccia verso Sidone,
profetizza contro di lei 22 e di': Così parla il Signore, DIO:
"Eccomi contro di te, o Sidone!
Io mi glorificherò in mezzo a te
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e si conoscerà che io sono il SIGNORE,
quando avrò eseguito i miei giudizi contro di lei,
e mi sarò santificato in lei. 23 Io manderò contro di lei la peste
e ci sarà sangue nelle sue strade;
in mezzo a essa cadranno gli uccisi dalla spada
che piomberà su di lei da tutte le parti;
e si conoscerà che io sono il SIGNORE. 24 Non ci sarà più per la casa
d'Israele
né spina che punge, né rovo che lacera
fra tutti i suoi vicini che la disprezzano;
e si conoscerà che io sono il Signore, DIO". 25 Così parla il Signore, DIO:
"Quando avrò raccolto la casa d'Israele in mezzo ai popoli fra i quali essa
è dispersa, io mi santificherò in loro davanti alle nazioni, ed essi
abiteranno il loro paese, che io ho dato al mio servo Giacobbe; 26 vi
abiteranno al sicuro; costruiranno case e pianteranno vigne; abiteranno al
sicuro, quando io avrò eseguito i miei giudizi su tutti quelli che li
circondano e li disprezzano; e conosceranno che io sono il SIGNORE, il loro
Dio"».
--- Apocalisse 4 --Il trono di Dio
Is 6:1-3; Ez 1
1 Dopo queste cose vidi una porta aperta nel cielo, e la prima voce, che mi
aveva già parlato come uno squillo di tromba, mi disse: «Sali quassù e ti
mostrerò le cose che devono avvenire in seguito». 2 Subito fui rapito dallo
Spirito. Ed ecco, un trono era posto nel cielo e sul trono c'era uno seduto.
3 Colui che stava seduto era simile nell'aspetto alla pietra di diaspro e di
sardonico; e intorno al trono c'era un arcobaleno che, a vederlo, era simile
allo smeraldo. 4 Attorno al trono c'erano ventiquattro troni su cui stavano
seduti ventiquattro anziani vestiti di vesti bianche e con corone d'oro sul
capo. 5 Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni.
Davanti al trono c'erano sette lampade accese, che sono i sette spiriti di
Dio. 6 Davanti al trono inoltre c'era come un mare di vetro, simile al
cristallo; in mezzo al trono e intorno al trono, quattro creature viventi,
piene di occhi davanti e di dietro. 7 La prima creatura vivente era simile a
un leone, la seconda simile a un vitello, la terza aveva la faccia come d'un
uomo e la quarta era simile a un'aquila mentre vola. 8 E le quattro creature
viventi avevano ognuna sei ali, ed erano coperte di occhi tutt'intorno e di
dentro, e non cessavano mai di ripetere giorno e notte: «Santo, santo, santo
è il Signore, il Dio onnipotente, che era, che è, e che viene». 9 Ogni volta
che queste creature viventi rendono gloria, onore e grazie a colui che siede
sul trono, e che vive nei secoli dei secoli, 10 i ventiquattro anziani si
prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei
secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono, dicendo: 11 «Tu
sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la
potenza: perché tu hai creato tutte le cose, e per tua volontà furono create
ed esistono».
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