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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 27/8

Da LaParola

1Re 6

Costruzione del tempio

1Cr 28:10-12, 20; 2Cr 3; At 7:47

1 Il quattrocentottantesimo anno dopo l'uscita dei figli d'Israele dal paese d'Egitto, nel quarto
anno del suo regno sopra Israele, nel mese di Ziv, che è il secondo mese, Salomone
cominciò a costruire la casa per il SIGNORE.

2 La casa che il re Salomone costruì per il SIGNORE aveva sessanta cubiti di lunghezza,

venti di larghezza, trenta di altezza. 3 Il portico sul davanti del luogo santo della casa si
estendeva per venti cubiti rispondenti alla larghezza della casa ed era profondo dieci cubiti

sul davanti della casa. 4 Il re fece alla casa delle finestre a reticolato fisso. 5 Egli costruì, a
ridosso del muro della casa, tutto intorno, dei piani che circondavano i muri della casa, cioè

del luogo santo e del luogo santissimo; e fece delle camere laterali, tutto intorno. 6 Il piano
inferiore era largo cinque cubiti; quello di mezzo sei cubiti, e il terzo sette cubiti; perché egli
aveva fatto delle sporgenze intorno ai muri esterni della casa, affinché le travi non fossero

incastrate nei muri della casa. 7 Per la costruzione della casa si servirono di pietre già
preparate nella cava; così nella casa, durante la sua costruzione, non si udì mai rumore di

martello, d'ascia o d'altro strumento di ferro. 8 L'ingresso del piano di mezzo si trovava sul
lato destro della casa; per una scala a chiocciola si saliva al piano di mezzo, e dal piano di

mezzo al terzo. 9 Dopo aver finito di costruire la casa, Salomone la coprì di travi e di assi di

legno di cedro. 10 Fece i piani addossati a tutta la casa dando a ognuno cinque cubiti
d'altezza, e li collegò alla casa con travi di cedro.

11 La parola del SIGNORE fu rivolta a Salomone, e gli disse: 12 «Quanto a questa casa che
tu costruisci, se tu cammini secondo le mie leggi, se metti in pratica i miei precetti e osservi e
segui tutti i miei comandamenti, io confermerò in tuo favore la promessa che feci a Davide

tuo padre: 13 abiterò in mezzo ai figli d'Israele e non abbandonerò il mio popolo Israele».

14 Quando Salomone ebbe finito di costruire la casa, 15 ne rivestì le pareti interne di tavole
di cedro, dal pavimento fino alla travatura del tetto; rivestì così di legno l'interno e coprì il

pavimento della casa con tavole di cipresso. 16 Rivestì di tavole di cedro uno spazio di venti
cubiti in fondo alla casa, dal pavimento al soffitto; e riservò quello spazio interno per farne un

santuario, il luogo santissimo. 17 I quaranta cubiti sul davanti formavano la casa, vale a dire

il tempio. 18 Il legno di cedro, nell'interno della casa, presentava delle sculture di frutti di
colloquintide e di fiori sbocciati; tutto era di cedro, non si vedeva neppure una pietra.

19 Salomone stabilì il santuario nell'interno, in fondo alla casa, per collocarvi l'arca del patto

del SIGNORE. 20 Il santuario aveva venti cubiti di lunghezza, venti cubiti di larghezza, e
venti cubiti d'altezza. Salomone lo ricoprì d'oro finissimo; davanti al santuario fece un altare

di legno di cedro e lo ricoprì d'oro. 21 Salomone ricoprì d'oro finissimo l'interno della casa, e
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fece passare un velo, sospeso da catenelle d'oro, davanti al santuario, che ricoprì d'oro.

22 Ricoprì d'oro tutta la casa, tutta quanta la casa, e ricoprì pure d'oro tutto l'altare che
apparteneva al santuario.

23 Fece nel santuario due cherubini di legno d'olivo, dell'altezza di dieci cubiti ciascuno.

24 Le ali dei cherubini misuravano cinque cubiti ciascuna; tutto l'insieme faceva dieci cubiti,

dalla punta di un'ala alla punta dell'altra. 25 Il secondo cherubino era anche di dieci cubiti;

tutti e due i cherubini erano delle stesse dimensioni e della stessa forma. 26 L'altezza del

primo cherubino era di dieci cubiti, e tale era l'altezza dell'altro. 27 Salomone pose i
cherubini in mezzo alla casa, nell'interno. I cherubini avevano le ali spiegate, in modo che
l'ala del primo toccava una delle pareti e l'ala del secondo toccava l'altra parete; le altre ali si

toccavano l'una con l'altra con le punte, in mezzo alla casa. 28 Salomone ricoprì d'oro i
cherubini.

29 Fece ornare tutte le pareti della casa, tutto intorno, tanto all'interno quanto all'esterno, di

sculture di cherubini, di palme e di fiori sbocciati. 30 Ricoprì d'oro il pavimento della casa,
nella parte interna e in quella esterna.

31 All'ingresso del santuario fece una porta a due battenti, di legno d'olivo; la sua

inquadratura, con gli stipiti, occupava la quinta parte della parete. 32 I due battenti erano di
legno d'olivo. Egli vi fece scolpire dei cherubini, delle palme e dei fiori sbocciati, e li ricoprì
d'oro, stendendo l'oro sui cherubini e sulle palme.

33 Fece pure, per la porta del tempio, degli stipiti di legno d'olivo, che occupavano un quarto

della larghezza del muro, 34 e due battenti di legno di cipresso; ciascun battente si

componeva di due pezzi mobili. 35 Salomone vi fece scolpire dei cherubini, delle palme e dei
fiori sbocciati e li ricoprì d'oro, stendendolo sulle sculture.

36 Costruì il muro di cinta del cortile interno con tre ordini di pietre squadrate e un ordine di
travatura di cedro.

37 Il quarto anno, nel mese di Ziv, furon gettate le fondamenta della casa del SIGNORE;

38 e l'undicesimo anno, nel mese di Bul, che è l'ottavo mese, la casa fu terminata in tutte le
sue parti, come era stata progettata. Salomone la costruì in sette anni.

Salmi 148

Lode universale della creazione
(Sl 103:20-22; 113:1-4)(Ap 4:8-11; 5:11-14)

1 Alleluia.
Lodate il SIGNORE dai cieli;
lodatelo nei luoghi altissimi.

2 Lodatelo, voi tutti i suoi angeli;
lodatelo, voi tutti i suoi eserciti!

3 Lodatelo, sole e luna;
lodatelo voi tutte, stelle lucenti!

4 Lodatelo, cieli dei cieli,
e voi acque al di sopra dei cieli!

5 Tutte queste cose lodino il nome del SIGNORE,
perch'egli comandò, e furono create;

6 ed egli le ha stabilite in eterno;
ha dato loro una legge che non sarà trasgredita.

7 Lodate il SIGNORE dal fondo della terra,
voi mostri marini e oceani tutti,

8 fuoco e grandine, neve e nebbia,
vento impetuoso che esegui i suoi ordini;

9 monti e colli tutti,
alberi fruttiferi e cedri tutti;
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10 animali selvatici e domestici,
rettili e uccelli;

11 re della terra e popoli tutti,
prìncipi e giudici della terra;

12 giovani e fanciulle,
vecchi e bambini!

13 Lodino il nome del SIGNORE
perché solo il suo nome è esaltato;
la sua maestà è al di sopra della terra e del cielo.

14 Egli ha ridato forza al suo popolo,
è motivo di lode per tutti i suoi fedeli,
per i figli d'Israele, il popolo che gli sta vicino.
Alleluia.

Ezechiele 29

Profezia contro l'Egitto e il faraone
Ez 30-32; Is 2:11-17, 22; 31:3

1 L'anno decimo, il decimo mese, il dodicesimo giorno del mese, la parola del SIGNORE mi
fu rivolta in questi termini:

2 «Figlio d'uomo, volgi la tua faccia contro il faraone, re d'Egitto, e profetizza contro di lui e
contro tutto l'Egitto; parla e di':

3 Così parla il Signore, DIO:
"Eccomi contro di te, faraone, re d'Egitto,
gran coccodrillo, che stai disteso in mezzo ai tuoi fiumi
e dici: 'Il fiume è mio e sono io che l'ho fatto!'

4 Io metterò dei ganci nelle tue mascelle,
farò in modo che i pesci dei tuoi fiumi si attaccheranno alle tue scaglie
e ti tirerò fuori dai tuoi fiumi,
con tutti i pesci dei tuoi fiumi
attaccati alle tue scaglie.

5 Ti getterò nel deserto,
te e tutti i pesci dei tuoi fiumi,
e tu cadrai in mezzo ai campi;
non sarai né adunato né raccolto
e io ti darò in pasto
alle bestie della terra e agli uccelli del cielo.

6 Tutti gli abitanti dell'Egitto conosceranno che io sono il SIGNORE,
perché essi sono stati per la casa d'Israele un sostegno di canna.

7 Quando ti hanno preso in mano, ti sei rotto
e hai forato loro tutta la spalla;
quando si sono appoggiati su di te, ti sei spezzato
e li hai fatti stare tutti sui loro fianchi".

8 Perciò, così parla il Signore, DIO:
"Ecco, io farò venire sopra di te la spada
e sterminerò in mezzo a te uomini e bestie:

9 il paese d'Egitto sarà ridotto in una desolazione, in un deserto,
e si conoscerà che io sono il SIGNORE,
perché il faraone ha detto: 'Il fiume è mio e sono io che l'ho fatto!'

10 Perciò, eccomi contro di te e contro il tuo fiume;
ridurrò il paese d'Egitto in un deserto, in una desolazione,
da Migdol a Siene, fino alle frontiere d'Etiopia.

11 Non vi passerà piede d'uomo,
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non vi passerà piede di bestia,
né sarà più abitato per quarant'anni;

12 ridurrò il paese d'Egitto in una desolazione in mezzo a contrade desolate;
le sue città saranno una desolazione, per quarant'anni,
in mezzo a città devastate;
disperderò gli Egiziani fra le nazioni,
li disseminerò per tutti i paesi".

13 Infatti così parla il Signore, DIO:
"Alla fine dei quarant'anni io raccoglierò gli Egiziani
in mezzo ai popoli dove saranno stati dispersi

14 e farò tornare gli Egiziani dal loro esilio;
li ricondurrò nel paese di Patros,
nel loro paese natìo,
e qui saranno un umile regno.

15 L'Egitto sarà il più umile dei regni
e non si eleverà più sopra le nazioni;
io ridurrò il loro numero, perché non abbiano più il dominio sulle nazioni;

16 la casa d'Israele non riporrà più la sua fiducia
in quelli che le ricorderanno l'iniquità da lei commessa quando si rivolgeva verso di loro;
e si conoscerà che io sono il Signore, DIO"».

Gr 43:8-13; 44:30

17 Il ventisettesimo anno, il primo mese, il primo giorno del mese, la parola del SIGNORE mi
fu rivolta in questi termini:

18 «Figlio d'uomo, Nabucodonosor, re di Babilonia,
ha fatto fare al suo esercito un duro servizio contro Tiro;
ogni testa n'è divenuta calva,
ogni spalla scorticata;
né egli né il suo esercito hanno ricavato da Tiro nessun vantaggio
dal servizio che egli ha fatto contro di essa.

19 Perciò così parla il Signore, DIO:
"Ecco, io do a Nabucodonosor, re di Babilonia,
il paese d'Egitto;
egli ne porterà via le ricchezze,
lo spoglierà delle sue spoglie,
si impadronirà di quanto c'è da saccheggiare;
questo sarà il salario per il suo esercito.

20 Come retribuzione del servizio che egli ha fatto contro Tiro,
io gli do il paese d'Egitto,
poiché hanno lavorato per me",
dice il Signore, DIO.

21 "In quel giorno io farò rispuntare la potenza della casa d'Israele
e darò a te di parlar liberamente in mezzo a loro,
ed essi conosceranno che io sono il SIGNORE"».

Apocalisse 5

Il libro dei sette sigilli. Solo l'Agnello è degno di aprirlo

Ro 11:33-34; Gv 5:22; Fl 2:5-11; Ef 1:10; Ap 1:5-6; 7:9-12

1 Vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato

con sette sigilli. 2 E vidi un angelo potente che gridava a gran voce: «Chi è degno di aprire il

libro e di sciogliere i sigilli?» 3 Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra,

poteva aprire il libro, né guardarlo. 4 Io piangevo molto perché non si era trovato nessuno
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che fosse degno di aprire il libro, e di guardarlo. 5 Ma uno degli anziani mi disse: «Non
piangere; ecco, il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide, ha vinto per aprire il
libro e i suoi sette sigilli».

6 Poi vidi, in mezzo al trono e alle quattro creature viventi e in mezzo agli anziani, un Agnello
in piedi, che sembrava essere stato immolato, e aveva sette corna e sette occhi che sono i

sette spiriti di Dio, mandati per tutta la terra. 7 Egli venne e prese il libro dalla destra di colui
che sedeva sul trono.

8 Quand'ebbe preso il libro, le quattro creature viventi e i ventiquattro anziani si prostrarono
davanti all'Agnello, ciascuno con una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le

preghiere dei santi. 9 Essi cantavano un cantico nuovo, dicendo: «Tu sei degno di prendere
il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio, con il tuo sangue,

gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, 10 e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e
dei sacerdoti; e regneranno sulla terra».

11 E vidi, e udii voci di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi e agli anziani; e il loro

numero era di miriadi di miriadi, e migliaia di migliaia. 12 Essi dicevano a gran voce: «Degno
è l'Agnello, che è stato immolato, di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza,
l'onore, la gloria e la lode».

13 E tutte le creature che sono nel cielo, sulla terra, sotto la terra e nel mare, e tutte le cose
che sono in essi, udii che dicevano: «A colui che siede sul trono, e all'Agnello, siano la lode,
l'onore, la gloria e la potenza, nei secoli dei secoli».

14 Le quattro creature viventi dicevano: «Amen!»
E gli anziani si prostrarono e adorarono.
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