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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 31/8

Da LaParola

1Re 10

La regina di Seba viene a visitare Salomone a Gerusalemme

2Cr 9:1-12; Lu 11:31; Pr 13:20

1 La regina di Seba udì la fama che circondava Salomone a motivo del nome del SIGNORE,

e venne a metterlo alla prova con degli enigmi. 2 Lei giunse a Gerusalemme con un
numerosissimo sèguito, con cammelli carichi di aromi, d'oro in gran quantità, e di pietre

preziose. Andò da Salomone e gli disse tutto quello che aveva nel suo cuore. 3 Salomone
rispose a tutte le domande della regina, e non ci fu nulla che fosse oscuro per il re e che egli
non sapesse spiegare.

4 La regina di Seba vide tutta la saggezza di Salomone e la casa che egli aveva costruita, 5 i
cibi della sua mensa, gli alloggi dei suoi servitori, l'organizzazione dei suoi ufficiali e le loro
uniformi, i suoi coppieri e gli olocausti che egli offriva nella casa del SIGNORE. Rimase

senza fiato. 6 E disse al re: «Quello che avevo sentito dire nel mio paese della tua situazione

e della tua saggezza era dunque vero. 7 Ma non ci ho creduto finché non sono venuta io
stessa e non ho visto con i miei occhi. Ebbene, non me n'era stata riferita neppure la metà!

La tua saggezza e la tua prosperità sorpassano la fama che me n'era giunta! 8 Beata la tua
gente, beati questi tuoi servitori che stanno sempre davanti a te, e ascoltano la tua

saggezza! 9 Sia benedetto il SIGNORE, il tuo Dio, il quale ti ha gradito, mettendoti sul trono
d'Israele! Il SIGNORE ti ha fatto re, per amministrare il diritto e la giustizia, perché egli nutre
per Israele un amore eterno».

10 Poi lei diede al re centoventi talenti d'oro, una grandissima quantità di aromi e delle pietre
preziose. Non furono mai più portati tanti aromi quanti ne diede la regina di Seba al re
Salomone.

11 La flotta di Chiram, che portava oro da Ofir, portava anche da Ofir del legno di sandalo in

grandissima quantità, e delle pietre preziose, 12 e di questo legno di sandalo il re fece delle
ringhiere per la casa del SIGNORE e per il palazzo reale, delle arpe e delle cetre per i
cantori. Di questo legno di sandalo non ne fu più portato, e non se n'è più visto fino a oggi.

13 Tutto quello che la regina di Seba desiderò e chiese, il re Salomone glielo diede, oltre a
quello che egli le donò con la sua munificenza sovrana. Poi lei si rimise in cammino, e con i
suoi servitori tornò al suo paese.

Ricchezze e potenza di Salomone

2Cr 9:13-29; 1:11-17 (Mt 6:29)(Sl 62:11; Ec 5:12)

14 Il peso dell'oro che giungeva ogni anno a Salomone era di seicentosessantasei talenti,

15 oltre a quello che egli percepiva dai mercanti, dal traffico dei negozianti, da tutti i re
d'Arabia e dai governatori del paese.
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16 Il re Salomone fece fare duecento grandi scudi d'oro battuto, per ognuno dei quali

impiegò seicento sicli d'oro, 17 e trecento scudi d'oro battuto più piccoli, per ognuno dei quali

impiegò tre mine d'oro; e il re li mise nella casa detta «Foresta del Libano». 18 Il re fece pure

un gran trono d'avorio, che rivestì d'oro finissimo. 19 Questo trono aveva sei gradini; la
sommità del trono era rotonda dalla parte di dietro; il seggio aveva due bracci, uno di qua e

uno di là; presso i due bracci stavano due leoni, 20 e dodici leoni erano sui sei gradini, da

una parte e dall'altra. Niente di simile era ancora stato fatto in nessun altro regno. 21 Tutte le
coppe del re Salomone erano d'oro, e tutto il vasellame della casa, detta «Foresta del
Libano», era d'oro puro. Nulla era d'argento; dell'argento non si faceva alcun conto al tempo

di Salomone. 22 Infatti il re aveva in mare una flotta di Tarsis insieme con la flotta di Chiram;
e la flotta di Tarsis, una volta ogni tre anni, veniva a portare oro, argento, avorio, scimmie e
pavoni.

23 Così il re Salomone fu il più grande di tutti i re della terra per ricchezze e per saggezza.

24 E tutto il mondo cercava di veder Salomone per udire la saggezza che Dio gli aveva

messa in cuore. 25 Ognuno gli portava il suo dono: vasi d'argento, vasi d'oro, vesti, armi,

aromi, cavalli e muli; e questo avveniva ogni anno. 26 Salomone radunò carri e cavalieri, ed
ebbe millequattrocento carri e dodicimila cavalieri, che distribuì nelle città dove teneva i suoi

carri, e in Gerusalemme presso di sé. 27 Durante il suo regno l'argento a Gerusalemme
diventò comune come le pietre, e i cedri tanto abbondanti quanto i sicomori della pianura.

28 I cavalli che Salomone aveva, gli venivano portati dall'Egitto; le carovane di mercanti del

re li andavano a prendere a branchi, per un prezzo convenuto. 29 Un equipaggio, uscito
dall'Egitto e giunto a destinazione, veniva a costare seicento sicli d'argento; un cavallo,
centocinquanta. Allo stesso modo, per mezzo di quei mercanti, se ne facevano venire per
tutti i re degli Ittiti e per i re della Siria.

Proverbi 1:10-19

Avvertimento contro le cattive compagnie

Pr 4:14-17; Sl 7:14-16

10 Figlio mio, se i peccatori ti vogliono sviare,
non dar loro retta.

11 Potranno dirti: «Vieni con noi;
mettiamoci in agguato per uccidere;
tendiamo insidie senza motivo all'innocente;

12 inghiottiamoli vivi, come il soggiorno dei morti,
e tutti interi come quelli che scendono nella tomba;

13 noi troveremo ogni sorta di beni preziosi,
riempiremo le nostre case di bottino;

14 tu estrarrai a sorte la tua parte con noi,
non ci sarà tra noi tutti che una borsa sola».

15 Tu però, figlio mio, non t'incamminare con loro;
trattieni il tuo piede lontano dal loro sentiero;

16 poiché i loro piedi corrono al male,
essi si affrettano a spargere il sangue.

17 Si tende invano la rete
davanti a ogni sorta di uccelli;

18 ma costoro pongono agguati al loro proprio sangue
e tendono insidie alla loro vita stessa.

19 Tali sono le vie di chiunque si dà alla rapina;
essa toglie la vita a chi la commette.

Ezechiele 31:10-18
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10 Perciò così parla il Signore, DIO:
"Perché era salito a tanta altezza
e sporgeva la sua vetta tra il folto dei rami
e perché il suo cuore s'era insuperbito della sua altezza,

11 io lo diedi in mano del più forte fra le nazioni
affinché lo trattasse a suo piacimento;
per la sua empietà io lo cacciai via.

12 Degli stranieri, i più violenti fra le nazioni, l'hanno tagliato
e l'hanno abbandonato;
sui monti e in tutte le valli sono caduti i suoi rami,
i suoi ramoscelli sono stati spezzati in tutti i burroni del paese,
tutti i popoli della terra si sono ritirati dalla sua ombra
e l'hanno abbandonato.

13 Sul suo tronco caduto si posano tutti gli uccelli del cielo
e sopra i suoi rami stanno tutte le bestie dei campi.

14 Così è avvenuto affinché tutti gli alberi piantati presso le acque
non siano orgogliosi della propria altezza,
non sporgano più la vetta tra il folto dei rami,
e tutti gli alberi potenti che si dissetano alle acque non persistano nella loro fierezza;
poiché tutti quanti sono dati alla morte, alle profondità della terra,
assieme ai figli degli uomini,
a quelli che scendono nella fossa".

15 Così parla il Signore, DIO:
"Il giorno che egli discese nel soggiorno dei morti
io bandii un lutto; a motivo di lui velai l'abisso,
ne arrestai i fiumi
e le grandi acque furono fermate;
a motivo di lui feci vestire a lutto il Libano,
e tutti gli alberi dei campi vennero meno a motivo di lui.

16 Al rumore della sua caduta feci tremare le nazioni,
quando lo feci scendere nel soggiorno dei morti
con quelli che scendono nella fossa;
nelle profondità della terra si consolarono tutti gli alberi di Eden,
i più scelti e i più belli del Libano,
tutti quelli che si dissetavano alle acque.

17 Anch'essi discesero con lui nel soggiorno dei morti,
verso quelli che la spada ha uccisi:
verso quelli che erano il suo braccio e stavano alla sua ombra in mezzo alle nazioni.

18 A chi dunque somigli tu per gloria e per grandezza
fra gli alberi di Eden?
Così tu sarai precipitato con gli alberi di Eden
nelle profondità della terra;
tu giacerai in mezzo agli incirconcisi,
fra quelli che la spada ha uccisi.
Tale sarà il faraone con tutta la sua moltitudine",
dice il Signore, DIO».

Apocalisse 9

(Es 10:12-15; Gl 2:1-11) Ap 16:10-11

1 Poi il quinto angelo sonò la tromba e io vidi un astro che era caduto dal cielo sulla terra; e

a lui fu data la chiave del pozzo dell'abisso. 2 Egli aprì il pozzo dell'abisso e ne salì un fumo,

come quello di una grande fornace; il sole e l'aria furono oscurati dal fumo del pozzo. 3 Dal
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fumo uscirono sulla terra delle cavallette a cui fu dato un potere simile a quello degli

scorpioni della terra. 4 E fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, né la verdura, né

gli alberi, ma solo gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte. 5 Fu loro
concesso, non di ucciderli, ma di tormentarli per cinque mesi con un dolore simile a quello

prodotto dallo scorpione quando punge un uomo. 6 In quei giorni gli uomini cercheranno la

morte ma non la troveranno; brameranno morire ma la morte fuggirà da loro. 7 L'aspetto
delle cavallette era simile a cavalli pronti per la guerra. Sulla testa avevano come delle

corone d'oro e la loro faccia era come viso d'uomo. 8 Avevano dei capelli come capelli di

donne e i loro denti erano come denti di leoni. 9 Il loro torace era simile a una corazza di
ferro e il rumore delle loro ali era come quello di carri tirati da molti cavalli che corrono alla

battaglia. 10 Avevano code e pungiglioni come quelli degli scorpioni, e nelle code stava il

loro potere di danneggiare gli uomini per cinque mesi. 11 Il loro re era l'angelo dell'abisso il
cui nome in ebraico è Abaddon e in greco Apollion.

12 Il primo «guai» è passato; ecco, vengono ancora due «guai» dopo queste cose.

Is 5:26-30; Am 4:6-12; Ap 16:12-16

13 Poi il sesto angelo sonò la tromba e udii una voce dai quattro corni dell'altare d'oro che

era davanti a Dio. 14 La voce diceva al sesto angelo che aveva la tromba: «Sciogli i quattro

angeli che sono legati sul gran fiume Eufrate». 15 E furono sciolti i quattro angeli che erano
stati preparati per quell'ora, quel giorno, quel mese e quell'anno, per uccidere la terza parte

degli uomini. 16 Il numero dei soldati a cavallo era di duecento milioni e io udii il loro numero.

17 Ed ecco come mi apparvero nella visione i cavalli e quelli che li cavalcavano: avevano
delle corazze color di fuoco, di giacinto e di zolfo; i cavalli avevano delle teste simili a quelle

dei leoni e dalle loro bocche usciva fuoco, fumo e zolfo. 18 Un terzo degli uomini fu ucciso
da questi tre flagelli: dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalle bocche dei cavalli.

19 Il potere dei cavalli era nella loro bocca e nelle loro code; perché le loro code erano simili

a serpenti e avevano delle teste, e con esse ferivano. 20 Il resto degli uomini che non furono
uccisi da questi flagelli, non si ravvidero dalle opere delle loro mani; non cessarono di
adorare i demòni e gli idoli d'oro, d'argento, di bronzo, di pietra e di legno, che non possono

né vedere, né udire, né camminare. 21 Non si ravvidero neppure dai loro omicidi, né dalle
loro magie, né dalla loro fornicazione, né dai loro furti.
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