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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 28/1
Da LaParola

Genesi 36
Discendenti di Esaù
(Ge 26:34-35; 28:8-9) De 2:4-5
1 Questa è la discendenza di Esaù, cioè Edom.
2 Esaù prese le sue mogli tra le figlie dei Cananei: Ada, figlia di Elon, l'Ittita; Oolibama, figlia
di Ana, 3 figlia di Sibeon, l'Ivveo; e Basmat, figlia d'Ismaele, sorella di Nebaiot. 4 Ada partorì
a Esaù Elifaz. 5 Basmat partorì Reuel; e Oolibama partorì Ieus, Ialam e Cora. Questi sono i
figli di Esaù, che gli nacquero nel paese di Canaan. 6 Esaù prese le sue mogli, i suoi figli, le
sue figlie, tutte le persone della sua casa, le sue greggi, tutto il suo bestiame e tutti i beni
che aveva messi insieme nel paese di Canaan, se ne andò in un altro paese, lontano da
Giacobbe suo fratello, 7 poiché il loro bestiame era troppo numeroso perché essi potessero
abitare insieme; il paese nel quale soggiornavano non era loro sufficiente a causa del loro
bestiame. 8 Così Esaù abitò sulla montagna di Seir. Esaù è Edom.
1Cr 1:35-37
9 Questa è la discendenza di Esaù, padre degli Edomiti, sulla montagna di Seir. 10 Questi
sono i nomi dei figli di Esaù: Elifaz, figlio di Ada, moglie di Esaù; Reuel, figlio di Basmat,
moglie di Esaù. 11 I figli di Elifaz furono: Teman, Omar, Sefo, Gatam e Chenaz. 12 Timna
era la concubina di Elifaz, figlio di Esaù; ella partorì Amalec a Elifaz. Questi furono i figli di
Ada, moglie di Esaù. 13 Questi furono i figli di Reuel: Naat e Zerac, Samma e Mizza. Questi
furono i figli di Basmat, moglie di Esaù. 14 Questi furono i figli di Oolibama, figlia di Ana,
figlia di Sibeon, moglie di Esaù; ella partorì a Esaù: Ieus, Ialam e Cora.
15 Questi sono i capi dei figli di Esaù: figli di Elifaz, primogenito di Esaù: il capo Teman, il
capo Omar, il capo Sefo, il capo Chenaz, 16 il capo Cora, il capo Gatam, il capo Amalec;
questi sono i capi discesi da Elifaz, nel paese di Edom, e sono i figli di Ada. 17 Questi sono i
figli di Reuel, figlio di Esaù: il capo Naat, il capo Zerac, il capo Samma, il capo Mizza; questi
sono i capi discesi da Reuel, nel paese di Edom. E sono i figli di Basmat, moglie di Esaù. 18
E questi sono i figli di Oolibama, moglie di Esaù: il capo Ieus, il capo Ialam, il capo Cora;
questi sono i capi discesi da Oolibama, figlia di Ana, moglie di Esaù. 19 Questi sono i figli di
Esaù, che è Edom, e questi sono i loro capi.
1Cr 1:38-42; De 2:12, 22
20 Questi sono i figli di Seir, il Coreo, che abitavano il paese: Lotan, Sobal, Sibeon, Ana. 21
Dison, Eser e Disan. Questi sono i capi dei Corei, figli di Seir, nel paese di Edom. 22 I figli di
Lotan furono: Cori e Eman; e la sorella di Lotan fu Timna. 23 Questi sono i figli di Sobal:
Alvan, Manaat, Ebal, Sefo e Onam. 24 Questi sono i figli di Sibeon: Aia e Ana. Questo è

28/01/2010 9.43

Lettura del giorno

2 di 5

http://www.laparola.info/print/636

quell'Ana che trovò le acque calde nel deserto, mentre pascolava gli asini di suo padre
Sibeon. 25 Questi sono i figli di Ana: Dison e Oolibama, figlia di Ana. 26 Questi sono i figli di
Dison: Chemdan, Esban, Itran e Cheran. 27 Questi sono i figli di Eser: Bilan, Zaavan e Acan.
28 Questi sono i figli di Disan: Uz e Aran.
29 Questi sono i capi dei Corei: il capo Lotan, il capo Sobal, il capo Sibeon, il capo Ana, 30 il
capo Dison, il capo Eser, il capo Disan. Questi sono i capi dei Corei, i capi che essi ebbero
nel paese di Seir.
1Cr 1:43-54
31 Questi sono i re che regnarono nel paese di Edom, prima che alcun re regnasse sui figli
d'Israele: 32 Bela, figlio di Beor, regnò in Edom, e il nome della sua città fu Dinaba. 33 Bela
morì e Iobab, figlio di Zerac, di Bosra, regnò al suo posto. 34 Iobab morì e Cusam, del paese
dei Temaniti, regnò al suo posto. 35 Cusam morì e Adad, figlio di Bedad, che sconfisse i
Madianiti nei campi di Moab, regnò al suo posto. E il nome della sua città fu Avit. 36 Adad
morì e Samla di Masreca regnò al suo posto. 37 Samla morì, e Saul di Recobot-Naar regnò
al suo posto. 38 Saul morì e Baal-Canan, figlio di Acbor, regnò al suo posto. 39 Baal-Canan,
figlio di Acbor, morì e Adad regnò al suo posto. Il nome della sua città fu Pau, e il nome di
sua moglie, Meetabeel, figlia di Matred, figlia di Mezaab.
40 Questi sono i nomi dei capi discendenti da Esaù, secondo le loro famiglie, secondo i loro
territori, con i loro nomi: il capo Timna, il capo Alva, il capo Ietet, 41 il capo Oolibama, il capo
Ela, il capo Pinon, 42 il capo Chenaz, il capo Teman, il capo Mibsar, il capo Magdiel, il capo
Iram. 43 Questi sono i capi di Edom secondo i loro insediamenti, nel paese che
possedevano. Questo Esaù era il padre degli Edomiti.

Giobbe 21:1-21
Per Giobbe anche i malvagi possono essere felici
Sl 73; 49; Ec 8:11
1 Allora Giobbe rispose e disse:
2 �Porgete bene ascolto alle mie parole,
sia questa la consolazione che mi date.
3 Sopportatemi, lasciate che io parli,
e quando avrò parlato tu mi potrai deridere.
4 Mi lamento forse di un uomo?
E come farei a non perder la pazienza?
5 Guardatemi, stupite,
mettetevi la mano sulla bocca.
6 Quando ci penso, ne sono smarrito,
e la mia carne è presa da un brivido.
7 Perché mai vivono gli empi?
Perché arrivano alla vecchiaia e anche crescono di forze?
8 La loro discendenza prospera sotto i loro sguardi intorno ad essi,
i loro germogli fioriscono sotto gli occhi loro.
9 La loro casa è in pace, al sicuro da spaventi,
la verga di Dio non li colpisce.
10 Il loro toro monta e non sbaglia,
la loro vacca figlia senz'abortire.
11 Mandano fuori come un gregge i loro piccini,
e i loro figli saltano e ballano.
12 Cantano al suono del timpano e della cetra,
si rallegrano al suono della zampogna.
13 Passano felici i loro giorni,
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poi scendono in un attimo nel soggiorno dei morti.
14 Eppure, dicevano a Dio: "Ritìrati da noi!
Noi non ci curiamo di conoscere le tue vie!
15 Che cos'è l'Onnipotente perché lo serviamo?
Che guadagneremo a pregarlo?"
16 Ecco, non hanno essi in mano la loro felicità?
(Lungi da me il consiglio degli empi!).
17 Quando mai la lampada degli empi si spegne,
e piomba loro addosso la rovina
e Dio, nella sua ira, li retribuisce con castighi?
18 Quando mai sono essi come paglia al vento,
come pula portata via dall'uragano?
19 "Dio", mi dite, "tiene in serbo il castigo per i figli dell'empio".
Ma punisca lui stesso! Che lo senta lui,
20 che veda con i propri occhi la sua rovina,
e beva egli stesso l'ira dell'Onnipotente!
21 Che importa all'empio della sua famiglia dopo di lui,
quando il numero dei suoi mesi è ormai compiuto?

Isaia 21
La caduta di Babilonia
Is 13; 14; Da 5
1 Oracolo contro il deserto marittimo.
Come gli uragani, quando si scatenano, nella regione meridionale,
egli viene dal deserto, da un paese spaventoso.
2 Una visione terribile mi è stata data:
il perfido agisce con perfidia, il devastatore devasta.
Sali, Elam! Metti l'assedio, Media!
Io faccio cessare ogni gemito.
3 Perciò i miei fianchi sono pieni di dolori;
delle doglie mi hanno còlto,
come le doglie di una partoriente;
io mi contorco, per quello che sento;
sono spaventato da ciò che vedo.
4 Il mio cuore si smarrisce,
il terrore s'impossessa di me;
la sera, alla quale anelavo, è diventata per me uno spavento.
5 Si prepara la mensa, vegliano le guardie, si mangia, si beve.
In piedi, o capi! Ungete lo scudo!
6 Poiché così mi ha parlato il Signore:
�Va', metti una sentinella;
che essa annunci quanto vedrà!
7 Vedrà carri, cavalieri a due a due,
truppa a dorso d'asini, truppa a dorso di cammelli;
osservi, osservi attentamente�.
8 Poi la vedetta gridò:
�Signore, di giorno io sto sempre sulla torre di vedetta
e tutte le notti sono in piedi nel mio posto di guardia.
9 Ed ecco venire un carro con un uomo e due cavalli.
Quello gridava:
"Caduta, caduta è Babilonia!
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E tutte le immagini scolpite dei suoi dèi sono frantumate al suolo"�.
10 Popolo mio, che sei trebbiato come il grano della mia aia,
ciò che ho udito dal SIGNORE degli eserciti, dal Dio d'Israele,
io te l'ho annunciato!
Profezia contro Edom e l'Arabia
(Gr 49:7-22; Ad 1) Gr 49:28-33
11 Oracolo contro Duma.
Mi si grida da Seir:
�Sentinella, a che punto è la notte?
Sentinella, a che punto è la notte?�
12 La sentinella risponde:
�Viene la mattina, e viene anche la notte.
Se volete interrogare, interrogate pure;
tornate un'altra volta�.
13 Oracolo contro l'Arabia.
Passerete la notte nelle foreste, in Arabia,
o carovane dei Dedaniti!
14 Venite incontro all'assetato con acqua,
o abitanti del paese di Tema;
portate pane ai fuggiaschi.
15 Poiché essi fuggono davanti alle spade,
davanti alla spada sguainata, davanti all'arco teso,
davanti al furore della battaglia.
16 Poiché così mi ha parlato il Signore:
�Fra un anno, contato come quello di un operaio,
tutta la gloria di Chedar sarà svanita;
17 ciò che resterà del numero dei valorosi arcieri di Chedar sarà poca cosa�;
poiché il SIGNORE, Dio d'Israele, l'ha detto.

Matteo 18:1-14
L'esempio del bambino; non scandalizzare i piccoli
=(Mr 9:33-37; Lu 9:46-48) Lu 22:24-27
1 In quel momento, i discepoli si avvicinarono a Gesù, dicendo: �Chi è dunque il più grande
nel regno dei cieli?� 2 Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse:
3 �In verità vi dico: se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel
regno dei cieli. 4 Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel
regno dei cieli. 5 E chiunque riceve un bambino come questo nel nome mio, riceve me. 6 Ma
chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli
fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare.
7 Guai al mondo a causa degli scandali! perché è necessario che avvengano degli scandali;
ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene! 8 Se la tua mano o il tuo piede ti fanno cadere
in peccato, tagliali e gettali via da te; meglio è per te entrare nella vita monco o zoppo, che
avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. 9 Se il tuo occhio ti fa cadere
in peccato, cavalo e gettalo via da te; meglio è per te entrare nella vita con un occhio solo,
che aver due occhi ed essere gettato nella geenna del fuoco.
Lu 15
10 Guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli; perché vi dico che gli angeli loro, nei
cieli, vedono continuamente la faccia del Padre mio che è nei cieli. 11 [Poiché il Figlio
dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto.]
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12 Che ve ne pare? Se un uomo ha cento pecore e una di queste si smarrisce, non lascerà
le novantanove sui monti per andare in cerca di quella smarrita? 13 E se gli riesce di
ritrovarla, in verità vi dico che egli si rallegra più per questa che per le novantanove che non
si erano smarrite. 14 Così il Padre vostro che è nei cieli vuole che neppure uno di questi
piccoli perisca.
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