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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 28/7
Da LaParola

1Samuele 25
Morte di Samuele; malvagità di Nabal e saggezza di Abigail
(Is 32:5-8; Sl 73:1-9)(Pr 20:22; 15:1, 23, 31; 25:11)
1 Samuele morì e tutto Israele si radunò e ne fece cordoglio; lo seppellirono nella sua
proprietà a Rama. Allora Davide partì, e scese verso il deserto di Paran.
2 A Maon c'era un uomo, che aveva i suoi beni a Carmel; era molto ricco, aveva tremila
pecore e mille capre, e si trovava a Carmel per la tosatura delle sue pecore. 3 Quest'uomo si
chiamava Nabal, e il nome di sua moglie era Abigail, donna di buon senso e di bell'aspetto;
ma l'uomo si comportava con durezza e con malvagità; discendeva da Caleb.
4 Davide, avendo saputo nel deserto che Nabal tosava le sue pecore, 5 gli mandò dieci
giovani, ai quali disse: «Salite a Carmel, andate da Nabal, salutatelo a nome mio, 6 e dite
così: "Salute! Pace a te, pace alla tua casa e pace a tutto quello che ti appartiene! 7 Ho
saputo che hai i tosatori; ora, i tuoi pastori sono stati con noi e noi non abbiamo fatto loro
nessuna offesa. Nulla è stato loro portato via per tutto il tempo che sono stati a Carmel.
8 Domandalo ai tuoi servi ed essi te lo confermeranno. Questi giovani trovino dunque grazia
agli occhi tuoi, poiché siamo venuti in giorno di gioia; e da', ti prego, ai tuoi servi e al tuo figlio
Davide ciò che avrai fra le mani"».
9 Quando i giovani di Davide arrivarono, ripeterono a Nabal tutte queste parole in nome di
Davide, poi tacquero. 10 Ma Nabal rispose ai servi di Davide, e disse: «Chi è Davide? E chi è
il figlio d'Isai? Sono molti, oggi, i servi che scappano dai loro padroni! 11 Io dovrei prendere il
mio pane, la mia acqua e la carne che ho macellata per i miei tosatori, per darli a gente che
non so da dove venga?»
12 I giovani ripresero la loro strada, tornarono e andarono a riferire a Davide tutte queste
parole. 13 Allora Davide disse ai suoi uomini: «Ognuno di voi prenda la sua spada!» E
ciascuno di essi prese la sua spada; anche Davide prese la sua, e salirono dietro a Davide
circa quattrocento uomini; duecento rimasero presso i bagagli.
14 Abigail, moglie di Nabal, fu informata della cosa da uno dei suoi servi, che le disse:
«Davide ha inviato dal deserto dei messaggeri per salutare il nostro padrone ed egli li ha
trattati male. 15 Eppure, quella gente è stata molto buona verso di noi; noi non abbiamo
ricevuto nessuna offesa e non ci hanno portato via nulla per tutto il tempo che siamo stati
con loro, quando eravamo nei campi. 16 Di giorno e di notte sono stati per noi come una
muraglia, per tutto il tempo che siamo stati con loro pascolando le greggi. 17 Ora dunque
rifletti e vedi quel che tu debba fare; poiché un guaio certamente avverrà al nostro padrone e
a tutta la sua casa; ed egli è un uomo così malvagio, che non gli si può parlare».
18 Allora Abigail prese in fretta duecento pani, due otri di vino, cinque montoni pronti da
cuocere, cinque misure di grano arrostito, cento grappoli d'uva passa e duecento masse di
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fichi e caricò ogni cosa sugli asini. 19 Poi disse ai suoi servi: «Andate davanti a me; io vi
seguirò». Ma non disse nulla a Nabal suo marito. 20 Lei dunque, in groppa al suo asino,
scendeva il monte per un sentiero coperto, quando apparvero Davide e i suoi uomini che
scendevano di fronte a lei, e li incontrò. 21 Or Davide aveva detto: «Ho dunque protetto
invano tutto ciò che costui aveva nel deserto, in modo che nulla è mancato di quanto
possiede; ed egli mi ha reso male per bene. 22 Così tratti Dio i nemici di Davide con il
massimo rigore! Fra qui e lo spuntar del giorno, di tutto quello che gli appartiene non lascerò
in vita un solo uomo».
23 Quando Abigail ebbe visto Davide, scese in fretta dall'asino e gettandosi con la faccia a
terra, si prostrò davanti a lui. 24 Poi, gettandosi ai suoi piedi, disse: «Mio signore, la colpa è
mia! Permetti che la tua serva parli in tua presenza e tu ascolta le parole della tua serva!
25 Ti prego, mio signore, non far caso di quell'uomo da nulla che è Nabal; poiché egli è quel
che dice il suo nome; si chiama Nabal e in lui non c'è che stoltezza; ma io, la tua serva, non
vidi i giovani mandati dal mio signore. 26 Ora dunque, mio signore, com'è vero che vive il
SIGNORE e che anche tu vivi, il SIGNORE ti ha impedito di spargere sangue e di farti
giustizia con le tue proprie mani. I tuoi nemici e quelli che vogliono fare del male al mio
signore siano come Nabal! 27 Adesso, ecco questo regalo che la tua serva porta al mio
signore; sia dato ai giovani che seguono il mio signore. 28 Ti prego, perdona la colpa della
tua serva, poiché per certo il SIGNORE renderà stabile la tua casa perché tu combatti le
battaglie del SIGNORE e in tutto il tempo della tua vita non si è trovata malvagità in te. 29 Se
mai sorgesse qualcuno a perseguitarti e ad attentare alla tua vita, la vita del mio signore sarà
custodita nello scrigno dei viventi presso il SIGNORE, il tuo Dio; ma la vita dei tuoi nemici il
SIGNORE la lancerà via, come dall'incavo di una fionda. 30 Quando il SIGNORE avrà fatto al
mio signore tutto il bene che ti ha promesso e ti avrà stabilito come capo sopra Israele, 31 il
mio signore non avrà questo dolore e questo rimorso di avere sparso del sangue senza
motivo e di essersi fatto giustizia da sé. Quando il SIGNORE avrà fatto del bene al mio
signore, ricòrdati della tua serva».
32 Allora Davide disse ad Abigail: «Sia benedetto il SIGNORE, il Dio d'Israele, che oggi ti ha
mandata incontro a me! 33 Sia benedetto il tuo senno, e benedetta sia tu che oggi mi hai
impedito di spargere del sangue e di farmi giustizia con le mie mani. 34 Poiché certo, come è
vero che vive il SIGNORE, il Dio d'Israele, che mi ha impedito di farti del male, se tu non ti
fossi affrettata a venirmi incontro, fra qui e lo spuntar del giorno a Nabal non sarebbe rimasto
un solo uomo». 35 Davide quindi ricevette dalle mani di lei quello che gli aveva portato e le
disse: «Risali in pace a casa tua; vedi, io ho dato ascolto alla tua voce e ho avuto riguardo
per te».
2S 13:23-24 (Sl 73; Pr 1:32; 10:21)(Pr 18:22; 19:14)
36 Abigail giunse da Nabal mentre egli faceva un banchetto in casa sua, un banchetto da re.
Nabal aveva il cuore allegro, perché era completamente ubriaco; perciò lei non gli parlò di
nulla, fino allo spuntar del giorno. 37 Ma la mattina, quando gli fu passata l'ubriachezza, la
moglie raccontò a Nabal queste cose; allora gli si freddò il cuore ed egli rimase come di
pietra. 38 Circa dieci giorni dopo, il SIGNORE colpì Nabal ed egli morì.
39 Quando Davide seppe che Nabal era morto, disse: «Sia benedetto il SIGNORE, che mi
ha reso giustizia dell'oltraggio fattomi da Nabal, e ha preservato il suo servo dal fare del
male! La malvagità di Nabal, il SIGNORE l'ha fatta ricadere sul capo di lui!»
Poi Davide mandò ad Abigail la proposta di diventare sua moglie. 40 I servi di Davide
andarono da Abigail a Carmel e le parlarono così: «Davide ci ha mandati da te, perché vuole
prenderti in moglie». 41 Allora lei si alzò, si prostrò con la faccia a terra e disse: «Ecco, la tua
serva farà da schiava, per lavare i piedi ai servi del mio signore». 42 Abigail si alzò in fretta,
montò sopra un asino e, con cinque fanciulle, seguì i messaggeri di Davide e divenne sua
moglie.
43 Davide sposò anche Ainoam di Izreel e tutt'e due furono sue mogli. 44 Intanto Saul aveva
dato Mical sua figlia, moglie di Davide, a Palti, figlio di Lais, che era di Gallim.
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Salmi 119:161-176
(SIN)
161 I potenti mi hanno perseguitato senza ragione,
ma il mio cuore ha timore delle tue parole.
162 Gioisco della tua parola,
come chi trova un grande bottino.
163 Odio e detesto la menzogna,
ma amo la tua legge.
164 Io ti lodo sette volte al giorno per i tuoi giusti giudizi.
165 Grande pace hanno quelli che amano la tua legge
e non c'è nulla che possa farli cadere.
166 Io ho sperato nella tua salvezza, SIGNORE,
e ho messo in pratica i tuoi comandamenti.
167 La mia anima ha osservato le tue testimonianze,
e io le amo molto.
168 Ho osservato i tuoi precetti e le tue testimonianze,
perché tutte le mie vie ti stanno davanti.
(TAV)
169 Giunga il mio grido fino a te, SIGNORE;
dammi intelligenza secondo la tua parola.
170 Giunga la mia supplica in tua presenza;
liberami secondo la tua parola.
171 Le mie labbra esprimeranno la tua lode,
perché tu m'insegni i tuoi statuti.
172 La mia lingua celebrerà la tua parola,
perché tutti i tuoi comandamenti sono giustizia.
173 La tua mano mi aiuti,
perché ho scelto i tuoi precetti.
174 Io bramo la tua salvezza, SIGNORE,
e la tua legge è la mia gioia.
175 L'anima mia viva, ed essa ti loderà;
e mi soccorrano i tuoi giudizi.
176 Io vado errando come pecora smarrita;
cerca il tuo servo,
perché io non dimentico i tuoi comandamenti.

Ezechiele 11:13-25
Gr 24 (Ez 36:24, ecc.; Gr 32:36, ecc.)
13 Mentre io profetizzavo, Pelatia, figlio di Benaia morì; io caddi faccia a terra, e gridai ad alta
voce: «Ahimè, Signore, DIO, vuoi tu porre fine al resto d'Israele?»
14 La parola del SIGNORE mi fu rivolta in questi termini:
15 «Figlio d'uomo, i tuoi fratelli, i tuoi fratelli,
gli uomini del tuo parentado e tutta quanta la casa d'Israele
sono quelli ai quali gli abitanti di Gerusalemme hanno detto:
"Statevene lontani dal SIGNORE!
a noi è dato il possesso del paese".
16 Perciò di': Così parla il Signore, DIO:
"Sebbene io li abbia allontanati fra le nazioni
e li abbia dispersi per i paesi,
io sarò per loro, per qualche tempo, un santuario
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nei paesi dove sono andati".
17 Perciò di': Così parla il Signore, DIO:
"Io vi raccoglierò in mezzo ai popoli,
vi radunerò dai paesi dove siete stati dispersi,
e vi darò la terra d'Israele.
18 Quelli vi giungeranno,
e ne toglieranno tutte le cose esecrande e tutte le abominazioni.
19 Io darò loro un medesimo cuore,
metterò dentro di loro un nuovo spirito,
toglierò dal loro corpo il cuore di pietra,
e metterò in loro un cuore di carne,
20 perché camminino secondo le mie prescrizioni
e osservino le mie leggi e le mettano in pratica;
essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio.
21 Ma quanto a quelli il cui cuore è attaccato alle loro cose esecrande e alle loro
abominazioni,
io farò ricadere sul loro capo la loro condotta",
dice il Signore, DIO».
Ez 43:1-7
22 Poi i cherubini spiegarono le loro ali, e le ruote si mossero accanto a loro; la gloria del Dio
d'Israele stava su di loro, in alto. 23 La gloria del SIGNORE s'innalzò in mezzo alla città e si
fermò sul monte situato a oriente della città. 24 Lo Spirito mi portò in alto, e mi condusse in
Caldea presso i deportati, in visione, mediante lo Spirito di Dio; la visione che avevo avuta
scomparve davanti a me; 25 io riferii ai deportati tutte le parole che il SIGNORE mi aveva
dette in visione.

Luca 11:1-28
Istruzioni di Gesù sulla preghiera
=Mt 6:9-13
1 Gesù era stato in disparte a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse:
«Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». 2 Egli
disse loro: «Quando pregate, dite:
"Padre, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; 3 dacci ogni giorno il nostro pane
quotidiano; 4 e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo a ogni nostro
debitore; e non ci esporre alla tentazione"».
=Mt 7:7-11 (Lu 18:1-8; Mt 15:22-28)(Gm 1:5-7; 1Gv 5:14-15)
5 Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice: "Amico,
prestami tre pani, 6 perché un amico mi è arrivato in casa da un viaggio e non ho nulla da
mettergli davanti"; 7 e se quello dal di dentro gli risponde: "Non darmi fastidio; la porta è già
chiusa, e i miei bambini sono con me a letto, io non posso alzarmi per darteli", 8 io vi dico
che se anche non si alzasse a darglieli perché gli è amico, tuttavia, per la sua importunità, si
alzerà e gli darà tutti i pani che gli occorrono. 9 Io altresì vi dico: chiedete con perseveranza,
e vi sarà dato; cercate senza stancarvi, e troverete; bussate ripetutamente, e vi sarà aperto.
10 Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa. 11 E chi è quel
padre fra di voi che, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? O se gli chiede un
pesce, gli dia invece un serpente? 12 Oppure se gli chiede un uovo, gli dia uno scorpione?
13 Se voi, dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il
Padre celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!»
Guarigione di un indemoniato
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=(Mt 12:22-37; Mr 3:22-30) Mt 9:32-34
14 Gesù stava scacciando un demonio che era muto; e, quando il demonio fu uscito, il muto
parlò e la folla si stupì. 15 Ma alcuni di loro dissero: «È per l'aiuto di Belzebù, principe dei
demòni, che egli scaccia i demòni». 16 Altri, per metterlo alla prova, gli chiedevano un segno
dal cielo. 17 Ma egli, conoscendo i loro pensieri, disse loro: «Ogni regno diviso contro se
stesso va in rovina, e casa crolla su casa. 18 Se dunque anche Satana è diviso contro se
stesso, come potrà reggere il suo regno? Poiché voi dite che è per l'aiuto di Belzebù che io
scaccio i demòni. 19 E se io scaccio i demòni con l'aiuto di Belzebù, con l'aiuto di chi li
scacciano i vostri figli? Perciò, essi stessi saranno i vostri giudici. 20 Ma se è con il dito di Dio
che io scaccio i demòni, allora il regno di Dio è giunto fino a voi. 21 Quando l'uomo forte, ben
armato, guarda l'ingresso della sua casa, ciò che egli possiede è al sicuro; 22 ma quando
uno più forte di lui sopraggiunge e lo vince, gli toglie tutta l'armatura nella quale confidava e
ne divide il bottino. 23 Chi non è con me, è contro di me; e chi non raccoglie con me,
disperde.
Il ritorno dello spirito immondo
=Mt 12:43-45
24 «Quando lo spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi, cercando riposo;
e, non trovandone, dice: "Ritornerò nella mia casa, dalla quale sono uscito"; 25 e, quando ci
arriva, la trova spazzata e adorna. 26 Allora va e prende con sé altri sette spiriti peggiori di
lui, ed entrano ad abitarla; e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima».
Lu 8:21; Gm 1:25; Ap 22:14
27 Mentr'egli diceva queste cose, dalla folla una donna alzò la voce e gli disse: «Beato il
grembo che ti portò e le mammelle che tu poppasti!» Ma egli disse: 28 «Beati piuttosto quelli
che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica!»
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