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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 31/5
Da LaParola

Deuteronomio 32

Cantico di Mosè 
De 31:16-22, 28-30; Gb 36:2-3 
1 «Porgete orecchio, o cieli, e io parlerò; 
e ascolti la terra le parole della mia bocca. 
2 Si spanda il mio insegnamento come la pioggia, 
stilli la mia parola come la rugiada, 
come la pioggerella sopra la verdura 
e come un acquazzone sopra l'erba, 
3 poiché io proclamerò il nome del SIGNORE. 
Magnificate il nostro Dio! 
4 Egli è la rocca, l'opera sua è perfetta, 
poiché tutte le sue vie sono giustizia. 
È un Dio fedele e senza iniquità. 
Egli è giusto e retto. 
5 Hanno agito perversamente contro di lui; 
non sono suoi figli, questi corrotti, 
razza storta e perversa. 
6 È questa la ricompensa che date al SIGNORE, 
o popolo insensato e privo di saggezza? 
Non è lui il padre che ti ha acquistato? 
Non è lui che ti ha fatto e stabilito? 

(Ne 9:7-31; Sl 105; 106; Da 9:4-14) Ap 3:17-19 
7 Ricòrdati dei giorni antichi, 
considera gli anni delle età passate, 
interroga tuo padre ed egli te lo farà conoscere, 
i tuoi vecchi ed essi te lo diranno. 
8 Quando l'Altissimo diede alle nazioni la loro eredità, 
quando separò i figli degli uomini, 
egli fissò i confini dei popoli, 
tenendo conto del numero dei figli d'Israele. 
9 Poiché la parte del SIGNORE è il suo popolo, 
Giacobbe è la porzione della sua eredità. 
10 Egli lo trovò in una terra deserta, 
in una solitudine piena d'urli e di desolazione. 
Egli lo circondò, ne prese cura, 

Page 1 of 1Lettura del giorno

31/05/2010http://www.laparola.info/print/636


