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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 28/8

Da LaParola

1Re 7

Costruzione del palazzo di Salomone

2Cr 8:1, 11; 9:17-20; Ec 2:4

1 Poi Salomone costruì il suo palazzo, e lo terminò interamente in tredici anni.

2 Costruì la casa detta: «Foresta del Libano»; era di cento cubiti di lunghezza, di cinquanta
di larghezza e di trenta d'altezza. Era basata su quattro ordini di colonne di cedro, sulle quali

poggiava una travatura di cedro. 3 Un soffitto di cedro copriva le camere che poggiavano

sulle quarantacinque colonne, quindici per fila. 4 C'erano tre file di camere, le cui finestre si

trovavano le une di fronte alle altre lungo tutte e tre le file. 5 Tutte le porte con i loro stipiti e
architravi erano quadrangolari. Le finestre delle tre file di camere si trovavano le une di fronte
alle altre, in tutti e tre gli ordini.

6 Fece pure il portico a colonne, che aveva cinquanta cubiti di lunghezza e trenta di

larghezza, con un vestibolo davanti, delle colonne, e una scalinata sul davanti. 7 Poi fece il
portico del trono dove amministrava la giustizia, che fu chiamato: «Portico del giudizio»; lo
ricoprì di legno di cedro dal pavimento al soffitto.

8 La sua casa, dove abitava, fu costruita nello stesso modo, in un altro cortile, dietro il
portico. Fece una casa dello stesso stile di questo portico per la figlia del faraone, che egli
aveva sposata.

9 Tutte queste costruzioni erano di pietre scelte, tagliate a misura, segate, internamente ed

esternamente, dalle fondamenta ai cornicioni, e al di fuori sino al cortile maggiore. 10 Anche
le fondamenta erano di pietre scelte, grandi: pietre di dieci cubiti, e pietre di otto cubiti.

11 Sopra di esse c'erano delle pietre scelte, tagliate a misura e del legname di cedro. 12 Il
gran cortile aveva tutto intorno tre ordini di pietre lavorate e un ordine di travi di cedro, come
il cortile interno della casa del SIGNORE e come il portico della casa.

Le due colonne di bronzo

2Cr 2:12-14; 3:15-17

13 Il re Salomone fece venire da Tiro Chiram, 14 figlio di una vedova della tribù di Neftali; suo
padre era di Tiro. Egli lavorava il bronzo, era pieno di saggezza, d'intelletto e di abilità per
eseguire qualunque lavoro in bronzo. Egli si recò dal re Salomone ed eseguì tutti i lavori da
lui ordinati.

15 Fece le due colonne di bronzo. La prima aveva diciotto cubiti d'altezza, e una corda di

dodici cubiti misurava la circonferenza della seconda. 16 Fuse due capitelli di bronzo, per
metterli in cima alle colonne; l'uno aveva cinque cubiti d'altezza, e l'altro cinque cubiti

d'altezza. 17 Fece un reticolato, un lavoro d'intreccio, dei festoni a forma di catenelle, per i
capitelli che erano in cima alle colonne: sette per il primo capitello e sette per il secondo.
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18 Fece due ordini di melagrane attorno all'uno di quei reticolati, per coprire il capitello che

era in cima a una delle colonne; e lo stesso fece per l'altro capitello. 19 I capitelli, che erano

in cima alle colonne nel portico, erano fatti a forma di giglio, ed erano di quattro cubiti. 20 I
capitelli posti sulle due colonne erano circondati da duecento melagrane, in alto, vicino alla
sporgenza che era al di là del reticolato; c'erano duecento melagrane disposte attorno al

primo, e duecento intorno al secondo capitello. 21 Egli rizzò le colonne nel portico del
tempio; rizzò la colonna a destra, e la chiamò Iachim; poi rizzò la colonna a sinistra, e la

chiamò Boaz. 22 In cima alle colonne c'era un lavoro fatto a forma di giglio. Così fu compiuto
il lavoro delle colonne.

Il mare di bronzo

2Cr 4:1-6; Es 30:17-21

23 Poi fece il «Mare» di metallo fuso, che aveva dieci cubiti da un orlo all'altro; era di forma
perfettamente rotonda, aveva cinque cubiti d'altezza, e una corda di trenta cubiti ne misurava

la circonferenza. 24 Sotto l'orlo lo circondavano dei frutti di colloquintide, dieci per cubito,
facendo tutto il giro del mare; i frutti di colloquintide, disposti in due ordini, erano stati fusi

insieme con il mare. 25 Questo poggiava su dodici buoi, dei quali tre guardavano a
settentrione, tre a occidente, tre a meridione, e tre a oriente; il mare stava su di essi, e le

parti posteriori dei buoi erano volte verso il centro. 26 Esso aveva lo spessore di un palmo; il
suo orlo, fatto come l'orlo di una coppa, aveva la forma di un fior di giglio; il mare conteneva
duemila bati.

Le basi di bronzo

27 Fece pure le dieci basi di bronzo; ciascuna aveva quattro cubiti di lunghezza, quattro

cubiti di larghezza e tre cubiti d'altezza. 28 Il lavoro delle basi consisteva in questo. Erano

formate di riquadri, tenuti assieme per mezzo di sostegni. 29 Sopra i riquadri, fra i sostegni,
c'erano dei leoni, dei buoi e dei cherubini; lo stesso, sui sostegni superiori; ma sui sostegni

inferiori, sotto i leoni e i buoi, c'erano delle ghirlande a festoni. 30 Ogni base aveva quattro
ruote di bronzo con gli assi di bronzo; ai quattro angoli c'erano delle mensole, sotto il bacino;

queste mensole erano di metallo fuso; di fronte a ciascuna stavano delle ghirlande. 31 Al
coronamento della base, nell'interno, c'era un'apertura in cui si adattava il bacino; essa
aveva un cubito d'altezza, era rotonda, della forma di una base di colonna, e aveva un cubito
e mezzo di diametro; anche lì c'erano delle sculture; i riquadri erano quadrati e non circolari.

32 Le quattro ruote erano sotto i riquadri, gli assi delle ruote erano fissati alla base, e

l'altezza d'ogni ruota era di un cubito e mezzo. 33 Le ruote erano fatte come quelle di un

carro. I loro assi, i loro quarti, i loro raggi, i loro mòzzi erano di metallo fuso. 34 Ai quattro

angoli d'ogni base c'erano quattro mensole d'un medesimo pezzo con la base. 35 La parte
superiore della base terminava con un cerchio di mezzo cubito d'altezza, e aveva i suoi

sostegni e i suoi riquadri tutti d'un pezzo con la base. 36 Sulla parte liscia dei sostegni e sui
riquadri Chiram scolpì dei cherubini, dei leoni e delle palme, secondo gli spazi liberi, e delle

ghirlande tutto intorno. 37 Così fece le dieci basi; la fusione, la misura e la forma erano le
stesse per tutte.

38 Poi fece le dieci conche di bronzo, ciascuna delle quali conteneva quaranta bati ed era di

quattro cubiti; ogni conca posava sopra una delle dieci basi. 39 Egli collocò le basi così:
cinque al lato destro della casa e cinque al lato sinistro. Mise il mare al lato destro della
casa, verso sud-est.

40 Chiram fece pure i vasi per le ceneri, le palette e le bacinelle.

(2Cr 4:7-22; 5:1) Es 37:10, ecc.

41 Così Chiram compì tutta l'opera richiesta dal re Salomone per la casa del SIGNORE: le
due colonne, le volute dei capitelli in cima alle colonne, i due reticolati per coprire le due

volute dei capitelli in cima alle colonne, 42 le quattrocento melagrane per i due reticolati, a
due ordini di melagrane per ogni reticolato, che coprivano le due volute dei capitelli in cima
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alle colonne, 43 le dieci basi, le dieci conche sulle basi, 44 il mare, che era unico, e i dodici

buoi sotto il mare; 45 i vasi per le ceneri, le palette e le bacinelle. Tutti questi utensili, che

Chiram fece a Salomone per la casa del SIGNORE, erano di bronzo lucido. 46 Il re li fece

fondere nella pianura del Giordano, in un suolo argilloso, tra Succot e Sartan. 47 Salomone
lasciò tutti questi utensili senza verificare il peso del bronzo, perché erano in grandissima
quantità.

48 Salomone fece fabbricare tutti gli arredi della casa del SIGNORE: l'altare d'oro, la tavola

d'oro sulla quale si mettevano i pani della presentazione; 49 i candelabri d'oro puro, cinque a
destra e cinque a sinistra, davanti al santuario, con i fiori, le lampade e gli smoccolatoi, d'oro;

50 le coppe, i coltelli, le bacinelle, i cucchiai e i bracieri, d'oro fino; e i cardini d'oro per la
porta interna della casa all'ingresso del luogo santissimo, e per la porta della casa
all'ingresso del tempio.

51 Così fu compiuta tutta l'opera che il re Salomone fece eseguire per la casa del SIGNORE.
Poi Salomone fece portare l'argento, l'oro e gli utensili che Davide suo padre aveva
consacrati, e li mise nei tesori della casa del SIGNORE.

Salmi 149

Lode a Dio per i suoi giudizi

(Sl 47; 48) Za 9:9, 12-17; Ap 2:26-27

1 Alleluia.
Cantate al SIGNORE un cantico nuovo,
cantate la sua lode nell'assemblea dei fedeli.

2 Si rallegri Israele in colui che lo ha fatto,
esultino i figli di Sion nel loro re.

3 Lodino il suo nome con danze,
salmeggino a lui con il tamburello e la cetra,

4 perché il SIGNORE gradisce il suo popolo
e adorna di salvezza gli umili.

5 Esultino i fedeli nella gloria,
cantino di gioia sui loro letti.

6 Abbiano in bocca le lodi di Dio,
e una spada a due tagli in mano

7 per punire le nazioni
e infliggere castighi ai popoli;

8 per legare i loro re con catene
e i loro nobili con ceppi di ferro,

9 per eseguir su di loro il giudizio scritto.
Questo è l'onore riservato a tutti i suoi fedeli.
Alleluia.

Ezechiele 30:1-19

Ez 29

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

2 «Figlio d'uomo, profetizza e di':
Così parla il Signore, DIO:
"Urlate: 'Ahi, che giorno!'

3 Poiché il giorno è vicino, è vicino il giorno del SIGNORE:
giorno di nuvole, il tempo delle nazioni.

4 La spada verrà sull'Egitto;
vi sarà terrore in Etiopia,
quando in Egitto cadranno i feriti a morte,
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quando si porteranno via le sue ricchezze
e le sue fondamenta saranno distrutte.

5 L'Etiopia, la Libia, la Lidia, gli stranieri d'ogni specie,
Cub e i figli del paese dell'alleanza
cadranno con loro di spada".

6 Così parla il SIGNORE:
"Quelli che sostengono l'Egitto cadranno
e l'orgoglio della sua forza sarà abbattuto:
da Migdol a Siene essi cadranno di spada",
dice il Signore, DIO,

7 "e saranno desolati in mezzo a terre desolate;
le loro città saranno devastate in mezzo a città devastate;

8 e conosceranno che io sono il SIGNORE,
quando darò fuoco all'Egitto
e tutti i suoi aiutanti saranno battuti.

9 In quel giorno, dalla mia presenza partiranno messaggeri su navi
per spaventare l'Etiopia, che si ritiene al sicuro,
e regnerà tra di loro il terrore come nel giorno dell'Egitto;
poiché, ecco, la cosa sta per avvenire".

10 Così parla il Signore, DIO:
"Io farò sparire la moltitudine dell'Egitto
per mano di Nabucodonosor, re di Babilonia.

11 Egli e il suo popolo con lui,
i più violenti fra le nazioni,
saranno condotti a distruggere il paese;
sguaineranno le spade contro l'Egitto
e riempiranno il paese di cadaveri.

12 Io muterò i fiumi in luoghi aridi,
darò il paese in balìa di gente malvagia,
per mano di stranieri desolerò il paese e tutto ciò che contiene.
Io, il SIGNORE, ho parlato".

13 Così parla il Signore, DIO:
"Io sterminerò da Nof gli idoli,
ne farò sparire i falsi dèi;
non ci sarà più principe che venga dal paese d'Egitto
e metterò lo spavento nel paese d'Egitto.

14 Desolerò Patros,
darò alle fiamme Soan,
eseguirò i miei giudizi su No,

15 riverserò il mio furore sopra Sin, la fortezza d'Egitto,
e sterminerò la moltitudine di No.

16 Darò fuoco all'Egitto;
Sin si torcerà dal dolore,
No sarà squarciata,
Nof sarà presa da nemici in pieno giorno.

17 I giovani di Aven e di Pibeset cadranno di spada
e queste città saranno deportate.

18 A Tapanes il giorno si oscurerà,
quando io vi spezzerò i gioghi imposti dall'Egitto;
e l'orgoglio della sua forza avrà fine.
Quanto a lei, una nuvola la coprirà
e le sue figlie saranno deportate.

19 Così eseguirò i miei giudizi sull'Egitto
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e si conoscerà che io sono il SIGNORE"».

Apocalisse 6

L'apertura dei primi sei sigilli

(Za 1:8-10; 6:1-7) 2Co 2:14-16 (Mt 24:6-8; Ez 14:21)

1 Poi, quando l'Agnello aprì uno dei sette sigilli, vidi e udii una delle quattro creature viventi,

che diceva con voce come di tuono: «Vieni». 2 Guardai e vidi un cavallo bianco. Colui che lo
cavalcava aveva un arco; e gli fu data una corona, ed egli venne fuori da vincitore, e per
vincere.

3 Quando l'Agnello aprì il secondo sigillo, udii la seconda creatura vivente che diceva:

«Vieni». 4 E venne fuori un altro cavallo, rosso; e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere
la pace dalla terra affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande
spada.

5 Quando l'Agnello aprì il terzo sigillo, udii la terza creatura vivente che diceva: «Vieni».

Guardai e vidi un cavallo nero; e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. 6 E udii
come una voce in mezzo alle quattro creature viventi, che diceva: «Una misura di frumento
per un denaro e tre misure d'orzo per un denaro, ma non danneggiare né l'olio né il vino».

7 Quando l'Agnello aprì il quarto sigillo, udii la voce della quarta creatura vivente che diceva:

«Vieni». 8 Guardai e vidi un cavallo giallastro; e colui che lo cavalcava si chiamava Morte; e
gli veniva dietro l'Ades. Fu loro dato potere sulla quarta parte della terra, per uccidere con la
spada, con la fame, con la mortalità e con le belve della terra.

(Ge 4:10; Lu 18:7-8)(Ap 7:13-14)

9 Quando l'Agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati

uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che gli avevano resa. 10 Essi gridarono a
gran voce: «Fino a quando aspetterai, o Signore santo e veritiero, per fare giustizia e

vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra?» 11 E a ciascuno di essi fu
data una veste bianca e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse
completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli, che dovevano essere
uccisi come loro.

Is 13:6-11; Lu 23:29-30; Gl 3:16

12 Guardai di nuovo quando l'Agnello aprì il sesto sigillo; e si fece un gran terremoto; il sole

diventò nero come un sacco di crine, e la luna diventò tutta come sangue; 13 le stelle del
cielo caddero sulla terra come quando un fico scosso da un forte vento lascia cadere i suoi

fichi immaturi. 14 Il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola; e ogni montagna e

ogni isola furono rimosse dal loro luogo. 15 I re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i
potenti e ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e tra le rocce dei

monti. 16 E dicevano ai monti e alle rocce: «Cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza

di colui che siede sul trono e dall'ira dell'Agnello; 17 perché è venuto il gran giorno della sua
ira. Chi può resistere?»
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