
 Ricerca

CRISTIANI EVANGELICI
"...ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre"
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1 Corinzi 15:58

Perciò, fratelli miei diletti, state

saldi, incrollabili, abbondanti

sempre nell’opera del Signore,

sapendo che la vostra fatica non

è vana nel Signore.

Altro
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Home » La lettura del giorno

Lettura del giorno
Mostra  Modifica  Traccia

La lettura del giorno  Bibbia

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.

Lettura del 31/7

Da LaParola

1Samuele 29

Davide allontanato dall'esercito dei Filistei

(1S 28:1-2; 1Cr 12:19) 2Ti 2:13

1 I Filistei riunirono tutte le loro truppe ad Afec e gli Israeliti si accamparono

vicino alla sorgente di Izreel. 2 I prìncipi dei Filistei marciavano alla testa delle

loro centinaia e delle loro migliaia, mentre Davide e la sua gente marciavano

alla retroguardia con Achis. 3 Allora i capi dei Filistei dissero: «Che fanno qui

questi Ebrei?» Achis rispose ai capi dei Filistei: «Ma questi è Davide, servo di

Saul re d'Israele, che è stato con me da giorni, anzi da anni, e contro il quale

non ho avuto nulla da ridire dal giorno della sua diserzione a oggi!» 4 Ma i

capi dei Filistei si adirarono contro di lui, e gli dissero: «Rimanda indietro

costui! Ritorni nel luogo che tu gli hai assegnato e non scenda con noi alla

battaglia, affinché non sia per noi un nemico durante la battaglia. Infatti come

potrebbe costui riacquistare il favore del suo signore, se non a prezzo delle

teste di questi nostri uomini? 5 Egli non è forse quel Davide di cui si cantava

nelle danze:

"Saul ha ucciso i suoi mille

e Davide i suoi diecimila"?»

6 Allora Achis chiamò Davide e gli disse: «Com'è vero che il SIGNORE vive,

tu sei un uomo retto. Vedo con piacere il tuo andare e venire con me

nell'accampamento, poiché non ho trovato in te nulla di male dal giorno che

arrivasti da me fino a oggi; ma tu non piaci ai prìncipi. 7 Ora dunque, torna

indietro e vattene in pace, per non rischiare di far qualcosa che sia sgradito ai

prìncipi dei Filistei». 8 Davide disse ad Achis: «Ma che ho mai fatto? Che

cosa hai trovato nel tuo servo, in tutto il tempo che sono stato con te fino a

oggi, perché io non debba andare a combattere contro i nemici del re, mio

signore?» 9 Achis rispose a Davide, e disse: «Lo so; tu sei caro agli occhi

miei come un angelo di Dio; ma i prìncipi dei Filistei hanno detto: "Egli non

deve salire con noi alla battaglia!" 10 Ora dunque, àlzati domani mattina di

buon'ora, con i servi del tuo signore che sono venuti con te; alzatevi di buon

mattino e, appena farà giorno, andatevene».

11 Davide dunque con la sua gente si alzò di buon'ora, per partire al mattino e

tornare nel paese dei Filistei. E i Filistei salirono a Izreel.

Salmi 122

Auguri di pace per Gerusalemme

De 16:16; Sl 84

1 Canto dei pellegrinaggi.

Di Davide.

Mi sono rallegrato quando m'hanno detto:

«Andiamo alla casa del SIGNORE».

2 I nostri passi si sono fermati alle tue porte, o Gerusalemme;

3 Gerusalemme, che sei costruita come una città ben compatta,

4 dove salgono le tribù, le tribù del SIGNORE,

secondo la legge imposta a Israele,

Proverbs 31:1

Parole del re Lemuel. Sentenze

con le quali sua madre lo

ammaestrò.

Altro

Video casuale dal sito

Così ci ha amati Dio!

Lettura integrale della Bibbia

Disponibile on line La Sacra

Bibbia (versione Riveduta/Luzzi)

in MP3. Potete ascoltare la

Parola di Dio in audio streaming,

dal menù a sinistra, oppure

scaricare i file audio qui

L'Antico Testamento (700Mb)

Il Nuovo Testamento (200Mb)

Ascolta i Salmi

Da questo link puoi

ascoltare o scaricare i Salmi

La Bibbia nel cellulare

per nokia e altri

i file necessari

i modelli supportati

Gli indirizzi delle chiese

evangeliche dei fratelli

Ecco  quant'è  buono  e  quant'è

piacevole  che  i  fratelli  vivano

insieme!

È  come  olio  profumato  che,

sparso  sul  capo,  scende  sulla

barba,  sulla  barba  d'Aaronne,

he scende fino all'orlo dei  suoi

vestiti;  è  come  la  rugiada

dell'Ermon, he scende sui monti
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RVS Radio Voce Della

Speranza

Radio Logos

Jesus - il film

Jesus  il  film  su  Gesù.  Dal

Vangelo di Luca. Visionabile

gratuitamente  in  streaming

video da qui

Una produzione:

inspirationalfilms.com

che  ne  permette  la  libera

visione.

E'  necessario  utilizzare  il

lettore  real  player,  una

versione  minimale  è

reperibile qui.

Un piccolo dono per te

Abbiamo  il  piacere  di  farti  un

piccolo  dono.  Una  copia

cartacea  del  Vangelo.  Se  sei

interessato,  senza alcuna spesa

contattaci  qui,  ti  invieremo  la

copia al più presto.

Dio ci benedica nella Sua Parola,

cibo  per  l'anima,  e  sigilli  con il

Suo  Santissimo  Spirito  ogni

uomo  che  si  accosta  ad  essa

con cuore sincero.

Bloggers

alex (114)

biogio (100)

salvezza (75)

r_francesco (37)

amore_angelical_1

(12)

helen_perugina (11)

daniela75 (3)

enzo a (3)

sole44 (3)

debby (2)

leggi tutto

Compassion adotta un bimbo

nel nome di Gesù

Canzoni

Letterine e foto

Spot e Video

Pochi euro al mese, scegli il

bimbo da adottare

per celebrare il nome del SIGNORE.

5 Qua infatti furono eretti i troni per il giudizio,

i troni della casa di Davide.

6 Pregate per la pace di Gerusalemme!

Quelli che ti amano vivano tranquilli.

7 Ci sia pace all'interno delle tue mura

e tranquillità nei tuoi palazzi!

8 Per amore dei miei fratelli e dei miei amici,

io dirò: «La pace sia dentro di te!»

9 Per amore della casa del SIGNORE,

del nostro Dio,

io cercherò il tuo bene.

Ezechiele 13:1-16

Contro i falsi profeti e le false profetesse

Gr 14:13-16; 23:9-32; 29:20, ecc.; Mi 3:5-6

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

2 «Figlio d'uomo, profetizza contro i profeti d'Israele che profetizzano, e di' a

quelli che profetizzano secondo la propria volontà:

"Ascoltate la parola del SIGNORE!"

3 Così parla il Signore, DIO:

"Guai ai profeti stolti,

che seguono il loro proprio spirito, e parlano di cose che non hanno viste!

4 O Israele, i tuoi profeti sono stati

come volpi tra le rovine!

5 Voi non siete saliti alle brecce,

non avete costruito riparo attorno alla casa d'Israele, per poter resistere alla

battaglia

nel giorno del SIGNORE.

6 Hanno visioni vane, divinazioni bugiarde,

costoro che dicono: 'Il SIGNORE ha detto!',

mentre il SIGNORE non li ha mandati;

e sperano che la loro parola si adempirà!

7 Non avete voi visioni vane

e non pronunciate forse divinazioni bugiarde,

quando dite: 'Il SIGNORE ha detto',

e io non ho parlato?"

8 Perciò, così parla il Signore, DIO:

"Poiché proferite cose vane

e avete visioni bugiarde,

eccomi contro di voi",

dice il Signore, DIO.

9 "La mia mano sarà contro i profeti

dalle visioni vane e dalle divinazioni bugiarde;

essi non saranno più nel consiglio del mio popolo,

non saranno più iscritti nel registro della casa d'Israele,

non entreranno nel paese d'Israele;

voi conoscerete che io sono il Signore, DIO.

10 Proprio perché sviano il mio popolo,

dicendo: 'Pace!' quando non c'è alcuna pace,

e perché quando il popolo costruisce un muro,

ecco che costoro lo intonacano di malta che non regge,

11 di' a quelli che lo intonacano di malta che non regge, che esso cadrà;

verrà una pioggia scrosciante,

e voi, o pietre di grandine, cadrete;

e si scatenerà un vento tempestoso.

12 Ed ecco, quando il muro cadrà,

non vi si dirà forse:

'E dov'è la malta con cui l'avevate intonacato?'".

13 Perciò così parla il Signore, DIO:

"Io, nel mio furore, farò scatenare un vento tempestoso,

nella mia ira farò cadere una pioggia scrosciante,

e nella mia indignazione, delle pietre di grandine sterminatrice.

14 Demolirò il muro che voi avete intonacato con malta che non regge,

lo rovescerò a terra e i suoi fondamenti saranno messi allo scoperto;

di  Sion;  là  infatti  il  SIGNORE

ha  ordinato  che  sia  la

benedizione, a vita in eterno.

Salmo 133

Mini Chat

alex:

http://inalley.wordpress.com

/2010/03/08/testimony-of-oumar-

moulaye/

alex: La testimonizna

completa qui:

alex: Ciao Biogio, si

confermo..

biogio: La foto che hai

messo è quella di Moulaye

Oumar ?

biogio: Ciao Alex

alex: Ciao madalina..

madalina: ciao

alex: Grazie a Dio, fratello,

grazie a Dio per ogni

cosa... A più tardi..

All Shouts

Chi è on-line

Ci sono attualmente 2 utenti e 7
visitatori collegati.

Utenti on-line

alex

biogio

Gli iscritti nel sito

L'elenco degli utenti. Da qui si

può contattare un utente o

leggerne i post e gli articoli

inseriti.

Nuovi utenti

giannadipi

carole

dany

Melo68

sole44

La Bibbia su CD-Rom

la Bibbia su DVD e CD

un bel regalo! Gratis!

I documenti più visti

Di oggi:

La bibbia nel cellulare

Chiese dei Fratelli -

indirizzario

La Bibbia da colorare
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Continente:

Genere:

Fascia d'età:

Cristo è la risposta

Tenda itinerante di

evangelizzazione

Notizie da Israele

Questo sito nasce da un amore

per  Israele  che  ha  la  sua

motivazione profonda nella  fede

in Gesù Cristo, Messia d’Israele

e  Signore  del  mondo,  secondo

quanto  affermano  le  Sacre

Scritture  (Antico  e  Nuovo

Testamento)......

La Chiesa perseguitata

"Porte Aperte" si occupa di

informare e sollecitare la

chiesa del mondo libero in

favore di quella perseguitata

I Testimoni di Geova

La Parola di Dio e i

Testimoni di Geova

Luce fra le Tenebre

esso cadrà e voi sarete distrutti assieme a esso;

conoscerete che io sono il SIGNORE.

15 Così sfogherò il mio furore su quel muro

e su quelli che l'hanno intonacato di malta che non regge;

vi dirò: 'Il muro non è più,

e quelli che lo intonacavano non sono più',

16 cioè i profeti d'Israele, che profetizzavano riguardo a Gerusalemme

e hanno per lei delle visioni di pace,

benché non vi sia alcuna pace",

dice il Signore, DIO.

Luca 12:22-59

Le preoccupazioni

=Mt 6:19-34 (1Ti 6:6-8; Eb 13:5)

22 Poi disse ai suoi discepoli: «Perciò vi dico: non siate in ansia per la vita

vostra, di quel che mangerete, né per il corpo, di che vi vestirete; 23 poiché la

vita è più del nutrimento e il corpo più del vestito. 24 Osservate i corvi: non

seminano, non mietono; non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutre.

E voi, quanto più degli uccelli valete! 25 E chi di voi può con la sua

preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? 26 Se

dunque non potete fare nemmeno ciò che è minimo, perché vi affannate per il

resto? 27 Guardate i gigli, come crescono; non faticano e non filano; eppure

io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu mai vestito

come uno di loro. 28 Ora se Dio riveste così l'erba che oggi è nel campo e

domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, gente di poca fede!

29 Anche voi non state a cercare che cosa mangerete e che cosa berrete, e

non state in ansia! 30 Perché è la gente del mondo che ricerca tutte queste

cose; ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. 31 Cercate piuttosto il suo

regno, e queste cose vi saranno date in più.

32 Non temere, piccolo gregge; perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il

regno.

33 Vendete i vostri beni, e dateli in elemosina; fatevi delle borse che non

invecchiano, un tesoro inesauribile nel cielo, dove ladro non si avvicina e

tignola non rode. 34 Perché dov'è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro

cuore.

Parabola e avvertimento della seconda venuta del Cristo

Mr 13:33-37; Mt 24:42-44; 25:1-13

35 «I vostri fianchi siano cinti, e le vostre lampade accese; 36 siate simili a

quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze, per aprirgli

appena giungerà e busserà. 37 Beati quei servi che il padrone, arrivando,

troverà vigilanti! In verità io vi dico che egli si rimboccherà le vesti, li farà

mettere a tavola e passerà a servirli. 38 Se giungerà alla seconda o alla terza

vigilia e li troverà così, beati loro! 39 Sappiate questo, che se il padrone di

casa conoscesse a che ora verrà il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe

scassinare la casa. 40 Anche voi siate pronti, perché il Figlio dell'uomo verrà

nell'ora che non pensate».

I due servi

=Mt 24:45-51; 25:14-30

41 Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi, o anche per tutti?»

42 Il Signore rispose: «Chi è dunque l'amministratore fedele e prudente che il

padrone costituirà sui suoi domestici per dar loro a suo tempo la loro

porzione di viveri? 43 Beato quel servo che il padrone, al suo arrivo, troverà

intento a far così. 44 In verità vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni.

45 Ma se quel servo dice in cuor suo: "Il mio padrone tarda a venire"; e

comincia a battere i servi e le serve, a mangiare, bere e ubriacarsi, 46 il

padrone di quel servo verrà nel giorno che non se lo aspetta e nell'ora che non

sa, e lo punirà severamente, e gli assegnerà la sorte degli infedeli. 47 Quel

servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né

fatto nulla per compiere la sua volontà, riceverà molte percosse; 48 ma colui

che non l'ha conosciuta e ha fatto cose degne di castigo, ne riceverà poche.

A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto; e a chi molto è stato affidato,

tanto più si richiederà.

In totale:

La bibbia nel cellulare

Bibbia, concordanza e

chiave biblica in pdf

La Bibbia da colorare

Video testimonianza di

due ex suore

Lettura del giorno

Ultima visita:

I "senza chiesa" e "le

chiese senza..."

La bibbia nel cellulare

Benedirò l'Eterno - IxD

2004

Diario di una bambina

mai nata

Uso del sito

Come facilmente verificabile l'uso

del sito è intuitivo.

C'è un tipo di usabilità per ospiti

non registrati (Anonymous), con

la  quale  si  possono  compiere

tutte  le  operazioni  di

visualizzazione  e  lasciare

commenti  accodati  per  la

moderazione  (saranno  visionati

da  un  Amministratore  prima  di

essere pubblicati).

Registrandosi  ,  gratuitamente,

sarà possibile tenere un proprio

blog, postare senza moderazione

(cioè i post  nel proprio blog e i

commenti sono automaticamente

pubblicati)  utilizzare  menù

nascosti, scaricare i video  e i file

audio usare la chat.

Quando  un  commento  viene

aggiunto  ad  un  post  lo  stesso

torna  in  cima  alla  pagina.

Suggerimenti,  critiche,  proposte

di  collaborazione  saranno

gradite.

Insomma  tutti  possono

partecipare,  gli  avvisi?  I  soliti,

educazione, rispetto, etc.

NOTA  IMPORTANTE  -  per

quanto riguarda il  contenuto del

sito  ed  i  link  che  portano

all'esterno  vale  l'esortazione

paolina: "esaminate ogni cosa e

ritenete il bene".

SITO  LIBERO  DA

PUBBLICITA'

Chi sono e cos'è questo sito

web

il mio nome non è

importante. Ritengo

comunque giusto presentarmi,

raccontarmi, per quanto sia

possibile fare

"telematicamente".....

Qui su Facebook
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Opera Cristiana Evangelica

a favore dei "non vedenti"

Interventi recenti del blog

Testimonianza di

Moulaye Oumar

Alcune stranezze della

società d`oggi!

Bussola / Dio

Il sentimento nella Parola

Dalle tenebre alla Luce

I veri 10 comandamenti

Iphone 4 - Un esempio

del cortocircuito

dell'umanità

Edmilson de Morae,

calciatore, rende

testimonianza della

propria fede in Gesù

Cristo

29 giugno la festa di San

Pietro e San Paolo. Due

S, come sesso e soldi....

La Bibbia è stata

cambiata?

leggi tutto

Commenti recenti

Cristiani senza chiesa -

1 giorno 12 ore fa

Combattere la

masturbazione.

Testimonianza

4 giorni 21 ore fa

mamma mia, ho ascoltato

ora

6 giorni 19 ore fa

Da una cara sorella...

1 settimana 15 ore fa

Spunto per una mail

circolare...

1 settimana 16 ore fa

22.07.2010 - Le notti

brave dei preti gay

1 settimana 1 giorno fa

Molto interessante. Dio ti

1 settimana 1 giorno fa

19.07.2010 - Savona -

Parroco arrestato legge

memoria difensiva

1 settimana 2 giorni fa

Il simbolo di Benedetto vi

1 settimana 4 giorni fa

Ex prostituta e pornostar

salvata da Cristo.

1 settimana 4 giorni fa

Gli ultimi video

Il Leone della tribù di

Giuda

Il Tuo nome annuncerò

The house of prayer

A chi riserviamo i diritti?

Cristo, causa di divisione

=Mt 10:34-36

49 «Io sono venuto ad accendere un fuoco sulla terra; e che mi resta da

desiderare, se già è acceso? 50 Vi è un battesimo del quale devo essere

battezzato; e sono angosciato finché non sia compiuto! 51 Voi pensate che

io sia venuto a portar pace sulla terra? No, vi dico, ma piuttosto divisione;

52 perché, da ora in avanti, se vi sono cinque persone in una casa, saranno

divise tre contro due e due contro tre; 53 saranno divisi il padre contro il figlio

e il figlio contro il padre; la madre contro la figlia, la figlia contro la madre; la

suocera contro la nuora e la nuora contro la suocera».

=(Mt 16:1-3; 5:25-26)

54 Diceva ancora alle folle: «Quando vedete una nuvola venire su da ponente,

voi dite subito: "Viene la pioggia"; e così avviene. 55 Quando sentite soffiare

lo scirocco, dite: "Farà caldo"; e così è. 56 Ipocriti, l'aspetto della terra e del

cielo sapete riconoscerlo; come mai non sapete riconoscere questo tempo?

57 Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? 58 Quando vai con il

tuo avversario davanti al magistrato, fa' di tutto mentre sei per via per

accordarti con lui, perché non ti porti davanti al giudice e il giudice ti consegni

all'esecutore giudiziario, e l'esecutore ti metta in prigione. 59 Io ti dico che non

uscirai di là, finché non avrai pagato fino all'ultimo centesimo».

Allegato Dimensione

Piano_lettura_Bibbia.pdf 39.81 KB

Piano_Di_Lettura_Bibbia_Vari.rar 2.07 MB

» 7232 letture  

Articoli collegati

Come s'è tramandata la Bibbia

Cos'è la Bibbia

Giovanni Diodati 400 anni fa, la Bibbia in italiano

Il miracolo della composizione della Bibbia

Il tesoro più grande...

La Bibbia è stata cambiata?

La Bibbia in un anno - raccolta

La Bibbia un libro qualsiasi?

La Bibbia, un libro che consola

La Bibbia, una storia d`amore per l`umanità.

La Bibbia: mito o realtà ?

La Bibbia: Perché leggerla?

La Bibbia: un libro miracoloso

La Bibbia: un libro particolare?

La comprensione della Bibbia

Le sette meraviglie della Bibbia

Ma cosa significa?

Presupposti per l'interpretazione della scrittura

Tagliare, rettamente, la Parola della verità

THE GOD STORY

Un invito a leggere la Bibbia ... ecco il perchè

News in RSS

Vuoi sapere se è stato appena

pubblicato  un  nuovo  articolo

su www.laparola.info ?

I  contenuti  www.laparola.info 

sono disponibili anche in formato

Rss sul Reader da te preferito e

installato.

Il  tuo  Reader  ti  segnalerà  la

pubblicazione  di  nuove

informazioni  sul  web-blog

www.laparola.info avrai

un’anticipazione:  foto,  titoli  e  il

link  diretto  alla  pagina  del  sito

dove il contenuto è pubblicato.

Gli  articoli sono  così  accessibili

attraverso il link riportato sul tuo

Reader  che  ti  indirizzerà  al

contenuto completo  appena

pubblicato su laparola.info

Qui  trovi  un  Reader  RSS.

Questo il file rss del sito

Come  lettore  RSS  puoi  anche

utilizzare  Mozilla  Firefox  o

Internet  Explorer,    apri  questo

sito con il browser che preferisci

e clicca qui: 

Utility Gratis

Per  accedere  ai  documenti  del

sito è necessario installare alcuni

lettori,  nel caso non fosserò già

presenti  sul  vostro  pc,  in

particolare:

- Klite Codec (per vedere i

video)

- Real Player (versione lite)

- Quick Time (versione lite)

- Acrobat Reader (per i file pdf)

- Winrar (per i file compressi)

- Power Point Viewer (pps)

- Media Player Classic (file flv)

- Altro software free

Audio casuali

Geremia 23

Benedirò l'Eterno - IxD

2004

Atti - 3

Genesi - 24

Geremia 9

L'ultima immagine

Accessi dal 08/08/2007
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Dai a Dio quello che è di Dio
Tutti i diritti riservati a Gesù

Pensieri, meditazioni, trattati, piccoli studi, opuscoli, dal mondo cristiano evangelico italiano

Lettura del giorno | CRISTIANI EVANGELICI http://www.laparola.info/node/636

5 di 5 31/07/2010 11.12


