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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]

Da LaParola

1Re 13
Profezia contro l'altare pagano di Geroboamo
2R 23:15-20; Sl 105:14-15
1 Ed ecco, un uomo di Dio giunse da Giuda a Betel per ordine del SIGNORE, mentre
Geroboamo stava presso l'altare per bruciare incenso; 2 e per ordine del SIGNORE si mise a
gridare contro l'altare e a dire: «Altare, altare! così dice il SIGNORE: "Ecco, nascerà alla casa
di Davide un figlio, di nome Giosia, il quale sacrificherà su di te i sacerdoti degli alti luoghi
che su di te bruciano incenso, e si arderanno su di te ossa umane"». 3 E quello stesso
giorno diede un segno miracoloso dicendo: «Questo è il segno che il SIGNORE ha parlato:
ecco, l'altare si spaccherà, e la cenere che vi è sopra si disperderà».
4 Quando il re Geroboamo udì la parola che l'uomo di Dio aveva gridata contro l'altare di
Betel, stese la mano dall'alto dell'altare, e disse: «Pigliatelo!» Ma la mano che Geroboamo
aveva stesa contro di lui rimase paralizzata, e non poté più tirarla indietro; 5 l'altare si
spaccò; e la cenere che vi era sopra si disperse, secondo il segno che l'uomo di Dio aveva
dato per ordine del SIGNORE.
6 Allora il re si rivolse all'uomo di Dio, e gli disse: «Ti prego, implora la grazia del SIGNORE,
del tuo Dio, e prega per me affinché mi sia resa la mano». E l'uomo di Dio implorò la grazia
del SIGNORE, e il re riebbe la sua mano, che tornò com'era prima. 7 Il re disse all'uomo di
Dio: «Vieni con me a casa; ti ristorerai, e io ti farò un regalo». 8 Ma l'uomo di Dio rispose al
re: «Anche se tu mi dessi la metà della tua casa, io non entrerò da te, e non mangerò pane
né berrò acqua in questo luogo; 9 poiché questo è l'ordine che mi è stato dato dal
SIGNORE: "Tu non vi mangerai pane né berrai acqua, e non tornerai per la strada che avrai
fatta all'andata"». 10 Così egli se ne andò per un'altra strada, e non tornò per quella che
aveva fatta, venendo a Betel.
Disubbidienza e punizione del profeta
1R 20:35-36; Ga 1:6-8
11 C'era un vecchio profeta che abitava a Betel; e uno dei suoi figli venne a raccontargli tutte
le cose che l'uomo di Dio aveva fatte in quel giorno a Betel, e le parole che aveva dette al re.
Quando il padre udì il suo racconto, 12 disse ai suoi figli: «Per quale via se n'è andato?»
Poiché i suoi figli avevano visto la via per la quale se n'era andato l'uomo di Dio venuto da
Giuda. 13 Egli disse ai suoi figli: «Sellatemi l'asino». Quelli gli sellarono l'asino; ed egli vi
montò su, 14 seguì l'uomo di Dio, e lo trovò seduto sotto il terebinto, e gli disse: «Sei tu
l'uomo di Dio venuto da Giuda?» Egli rispose: «Sono io». 15 Allora il vecchio profeta gli
disse: «Vieni con me a casa mia a mangiare». 16 Ma egli rispose: «Io non posso tornare
indietro con te, né entrare in casa tua; e non mangerò pane né berrò acqua con te in questo
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luogo; 17 poiché mi è stato detto, per ordine del SIGNORE: "In quel luogo tu non mangerai
pane, né berrai acqua, e non tornerai per la strada che avrai fatta all'andata"». 18 L'altro gli
disse: «Anch'io sono profeta come te; e un angelo mi ha parlato per ordine del SIGNORE,
dicendo: "Riportalo con te in casa tua, perché mangi del pane e beva dell'acqua"». Egli
mentiva.
19 Così l'uomo di Dio tornò indietro con l'altro, e mangiò del pane e bevve dell'acqua in casa
di lui. 20 Mentre sedevano a tavola, la parola del SIGNORE fu rivolta al profeta che aveva
fatto tornare indietro l'altro; 21 ed egli gridò all'uomo di Dio che era venuto da Giuda: «Così
parla il SIGNORE: "Poiché tu ti sei ribellato all'ordine del SIGNORE, e non hai osservato il
comandamento che il SIGNORE, tuo Dio, t'aveva dato, 22 e sei tornato indietro, e hai
mangiato del pane e bevuto dell'acqua nel luogo del quale egli t'aveva detto: Non vi
mangiare del pane e non vi bere dell'acqua, il tuo cadavere non entrerà nella tomba dei tuoi
padri"». 23 Quando l'uomo di Dio ebbe mangiato e bevuto, il vecchio profeta, che l'aveva
fatto tornare indietro, gli sellò l'asino.
24 L'uomo di Dio se ne andò, e un leone lo incontrò per strada, e l'uccise. Il suo cadavere
rimase steso sulla strada; l'asino se ne stava presso di lui, e il leone pure presso il cadavere.
25 Allora passarono degli uomini che videro il cadavere steso sulla strada e il leone che stava
vicino al cadavere, e vennero a riferire ciò nella città dove abitava il vecchio profeta. 26 Il
profeta che aveva fatto tornare indietro l'uomo di Dio, udito ciò, disse: «È l'uomo di Dio, che è
stato ribelle all'ordine del SIGNORE; perciò il SIGNORE l'ha dato in balìa di un leone, che
l'ha sbranato e ucciso, secondo la parola che il SIGNORE gli aveva detta». 27 Poi si rivolse
ai suoi figli, e disse loro: «Sellatemi l'asino». E quelli glielo sellarono. 28 Egli andò, trovò il
cadavere steso sulla strada, e l'asino e il leone che stavano presso il cadavere; il leone non
aveva divorato il cadavere né sbranato l'asino. 29 Il profeta prese il cadavere dell'uomo di
Dio, lo pose sull'asino, e lo portò indietro; e il vecchio profeta rientrò in città per piangerlo, e
per dargli sepoltura. 30 Depose il cadavere nella propria tomba; ed egli e i suoi figli lo
piansero, dicendo: «Ahi, fratello mio!» 31 E quando l'ebbe seppellito, il vecchio profeta disse
ai suoi figli: «Quando sarò morto, seppellitemi nella tomba dov'è sepolto l'uomo di Dio;
ponete le mie ossa accanto alle sue. 32 Poiché la parola da lui gridata per ordine del
SIGNORE, contro l'altare di Betel e contro tutti i santuari degli alti luoghi che sono nelle città
di Samaria, si verificherà certamente».
1R 14:7-10; 15:25-30; Pr 1:24, ecc.
33 Dopo questo fatto, Geroboamo non abbandonò la sua via malvagia; istituì anzi nuovi
sacerdoti degli alti luoghi, prendendoli qua e là dal popolo; chiunque voleva, era da lui
consacrato e diventava sacerdote degli alti luoghi. 34 Quella fu, per la casa di Geroboamo,
un'occasione di peccato, che attirò su di lei la distruzione e lo sterminio dalla faccia della
terra.

Proverbi 2:10-22
Pr 4:13-27; 5:1-11
10 Perché la saggezza ti entrerà nel cuore,
la scienza sarà la delizia dell'anima tua,
11 la riflessione veglierà su di te,
l'intelligenza ti proteggerà;
12 essa ti scamperà così dalla via malvagia,
dalla gente che parla di cose perverse,
13 da quelli che lasciano i sentieri della rettitudine
per camminare nelle vie delle tenebre,
14 che godono a fare il male
e si compiacciono delle perversità del malvagio,
15 i cui sentieri sono contorti
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e percorrono vie tortuose.
16 Ti salverà dalla donna adultera,
dalla infedele che usa parole seducenti,
17 che ha abbandonato il compagno della sua gioventù
e ha dimenticato il patto del suo Dio.
18 Infatti la sua casa pende verso la morte,
e i suoi sentieri conducono ai defunti.
19 Nessuno di quelli che vanno da lei ne ritorna,
nessuno riprende i sentieri della vita.
20 Così camminerai per la via dei buoni
e rimarrai nei sentieri dei giusti.
21 Gli uomini retti infatti abiteranno la terra,
quelli che sono integri vi rimarranno;
22 ma gli empi saranno sterminati dalla terra,
gli sleali ne saranno estirpati.

Ezechiele 33:1-20
Il profeta, una sentinella nel suo paese
Ez 3:17-21; 18; At 20:28
1 La parola del SIGNORE mi fu rivolta in questi termini:
2 «Figlio d'uomo, parla ai figli del tuo popolo e di' loro: "Quando io farò venire la spada
contro un paese e il popolo di quel paese prenderà in mezzo a sé un uomo e se lo stabilirà
come sentinella, 3 ed egli, vedendo venire la spada contro il paese, sonerà il corno e
avvertirà il popolo; 4 se qualcuno, pur udendo il suono del corno, non se ne cura, e la spada
viene e lo porta via, il sangue di quel tale sarà sopra il suo capo; 5 egli ha udito il suono del
corno, e non se n'è curato; il suo sangue sarà sopra di lui; se se ne fosse curato, avrebbe
scampato la sua vita. 6 Ma se la sentinella vede venir la spada e non suona il corno, e il
popolo non è stato avvertito, e la spada viene e porta via qualcuno di loro, questo sarà
portato via per la propria iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla sentinella".
7 Ora, figlio d'uomo, io ho stabilito te come sentinella per la casa d'Israele; quando dunque
udrai qualche parola della mia bocca, avvertili da parte mia. 8 Quando avrò detto all'empio:
"Empio, per certo tu morirai!", e tu non avrai parlato per avvertire l'empio che si allontani
dalla sua via, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue
alla tua mano. 9 Ma, se tu avverti l'empio che si allontani dalla sua via, e quello non se ne
allontana, egli morirà per la sua iniquità, ma tu avrai salvato te stesso.
10 Tu, figlio d'uomo, di' alla casa d'Israele: "Voi dite così: 'Le nostre trasgressioni e i nostri
peccati sono su di noi, e a motivo di essi noi languiamo: come potremmo vivere?'". 11 Di'
loro: "Com'è vero che io vivo", dice il Signore, DIO, "io non mi compiaccio della morte
dell'empio, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva; convertitevi, convertitevi dalle
vostre vie malvagie! Perché morireste, o casa d'Israele?"
12 Tu, figlio d'uomo, di' ai figli del tuo popolo: "La giustizia del giusto non lo salverà nel
giorno della sua trasgressione; l'empio non cadrà per la sua empietà nel giorno in cui si sarà
allontanato dalla sua empietà; nello stesso modo, il giusto non potrà vivere per la sua
giustizia nel giorno in cui peccherà". 13 Quando io avrò detto al giusto che per certo egli
vivrà, se egli confida nella propria giustizia e commette l'iniquità, tutti i suoi atti giusti non
saranno più ricordati, e morirà per l'iniquità che avrà commessa. 14 Quando avrò detto
all'empio: "Per certo tu morirai", se egli si allontana dal suo peccato e pratica ciò che è
conforme al diritto e alla giustizia, 15 se rende il pegno, se restituisce ciò che ha rubato, se
cammina secondo i precetti che danno la vita, senza commettere l'iniquità, per certo egli
vivrà, non morirà; 16 tutti i peccati che ha commessi non saranno più ricordati contro di lui;
egli ha praticato ciò che è conforme al diritto e alla giustizia; per certo vivrà.
17 Però i figli del tuo popolo dicono: "La via del Signore non è ben regolata"; ma è la via loro
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che non è ben regolata. 18 Quando il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette
l'iniquità, egli muore a motivo di questo; 19 e quando l'empio si allontana dalla sua empietà e
cammina secondo il diritto e la giustizia, a motivo di questo, vive. 20 Voi dite: "La via del
Signore non è ben regolata!" Io vi giudicherò ciascuno secondo le vostre vie, o casa
d'Israele!»

Apocalisse 12
La donna e il dragone
Ga 4:19, 26; Ap 2:26-27; Gv 8:44; 1P 5:8
1 Poi un grande segno apparve nel cielo: una donna rivestita del sole, con la luna sotto i
piedi e una corona di dodici stelle sul capo. 2 Era incinta, e gridava per le doglie e il travaglio
del parto.
3 Apparve ancora un altro segno nel cielo: ed ecco un gran dragone rosso, che aveva sette
teste e dieci corna e sulle teste sette diademi. 4 La sua coda trascinava la terza parte delle
stelle del cielo e le scagliò sulla terra.
Il dragone si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorarne il figlio, non
appena l'avesse partorito. 5 Ed ella partorì un figlio maschio, il quale deve reggere tutte le
nazioni con una verga di ferro; e il figlio di lei fu rapito vicino a Dio e al suo trono. 6 Ma la
donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio, per esservi nutrita per
milleduecentosessanta giorni.
Da 12:1 (Lu 10:18-19; Gv 12:31) 1P 5:8-11
7 E ci fu una battaglia nel cielo: Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Il
dragone e i suoi angeli combatterono, 8 ma non vinsero, e per loro non ci fu più posto nel
cielo. 9 Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di
tutto il mondo, fu gettato giù; fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati anche i suoi
angeli.
10 Allora udii una gran voce nel cielo, che diceva: «Ora è venuta la salvezza e la potenza, il
regno del nostro Dio, e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei
nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. 11 Ma essi lo hanno
vinto per mezzo del sangue dell'Agnello, e con la parola della loro testimonianza; e non
hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. 12 Perciò rallegratevi, o cieli, e voi
che abitate in essi! Guai a voi, o terra, o mare! Perché il diavolo è sceso verso di voi con gran
furore, sapendo di aver poco tempo».
Ap 11:2-7; 13:1-8; Ge 3:15
13 Quando il dragone si vide precipitato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il
figlio maschio. 14 Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne
volasse nel deserto, nel suo luogo, dov'è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un
tempo, lontana dalla presenza del serpente. 15 Il serpente gettò acqua dalla sua bocca,
come un fiume, dietro alla donna, per farla travolgere dalla corrente. 16 Ma la terra soccorse
la donna: aprì la bocca e inghiottì il fiume che il dragone aveva gettato fuori dalla sua bocca.
17 Allora il dragone s'infuriò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restano della
discendenza di lei che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di
Gesù. 18 E si fermò sulla riva del mare.
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