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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

2Re 22
Giosia, re di Giuda. Restaurazione del tempio
2Cr 34:1-13; 2R 12:4-16 (So 1:1; Gr 1:1-2)(Ne 13:11, 14; Sl 69:9)
1 Giosia aveva otto anni quando cominciò a regnare, e regnò trentun anni a Gerusalemme. Sua
madre si chiamava Iedida, figlia di Adaia, da Boscat.
2 Egli fece ciò che è giusto agli occhi del SIGNORE, e camminò in tutto e per tutto per la via di
Davide suo padre, senza scostarsene né a destra né a sinistra.
3 Il diciottesimo anno del re Giosia, il re mandò nella casa del SIGNORE Safan, il segretario,
figlio di Asalia, figlio di Mesullam, e gli disse: 4 «Va' da Chilchia, il sommo sacerdote, e digli che
metta assieme il denaro che è stato portato nella casa del SIGNORE, e che i custodi della porta
d'ingresso hanno raccolto dalle mani del popolo; 5 che lo si consegni ai funzionari preposti ai
lavori della casa del SIGNORE; e che questi lo diano agli operai addetti alle riparazioni della
casa del SIGNORE: 6 ai falegnami, ai costruttori e ai muratori, perché se ne servano per
comprare del legname e delle pietre da tagliare, per le riparazioni della casa. 7 Ma non si farà
render conto a quelli che riceveranno il denaro, perché agiscono con fedeltà».
Il libro della legge trovato nel tempio
2Cr 34:14-28; De 31:24-26 (Le 26; De 27-29) At 2:37
8 Allora il sommo sacerdote Chilchia disse a Safan, il segretario: «Ho trovato nella casa del
SIGNORE il libro della legge». E Chilchia diede il libro a Safan, che lo lesse. 9 Safan, il
segretario, andò a riferire la cosa al re, e gli disse: «I tuoi servi hanno versato il denaro che si è
trovato nella casa, e l'hanno consegnato a quelli che sono preposti ai lavori della casa del
SIGNORE». 10 Safan, il segretario, disse ancora al re: «Il sacerdote Chilchia mi ha dato un
libro». E Safan lo lesse in presenza del re.
11 Quando il re udì le parole del libro della legge, si stracciò le vesti. 12 Poi il re diede
quest'ordine al sacerdote Chilchia, ad Aicam, figlio di Safan, ad Acbor, figlio di Micaia, a Safan il
segretario, e ad Asaia, servitore del re: 13 «Andate a consultare il SIGNORE per me, per il
popolo e per tutto il regno di Giuda, riguardo alle parole di questo libro che si è trovato; poiché
grande è l'ira del SIGNORE che si è accesa contro di noi, perché i nostri padri non hanno
ubbidito alle parole di questo libro, e non hanno messo in pratica tutto quello che in esso ci è
prescritto».
14 Il sacerdote Chilchia, Aicam, Acbor, Safan e Asaia andarono dalla profetessa Culda, moglie
di Sallum, custode del vestiario, figlio di Ticva, figlio di Carcas. Lei abitava a Gerusalemme, nel
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secondo quartiere; e quando ebbero parlato con lei, lei disse loro: 15 «Così dice il SIGNORE,
Dio d'Israele: Dite all'uomo che vi ha mandati da me: 16 "Così dice il SIGNORE: Ecco, io farò
venire delle sciagure su questo luogo e sopra i suoi abitanti, conformemente a tutte le parole del
libro che il re di Giuda ha letto. 17 Perché essi mi hanno abbandonato e hanno offerto incenso
ad altri dèi provocando la mia ira con tutte le opere delle loro mani; perciò la mia ira si è accesa
contro questo luogo, e non si spegnerà". 18 Al re di Giuda che vi ha mandati a consultare il
SIGNORE, direte questo: "Così dice il SIGNORE, Dio d'Israele, riguardo alle parole che tu hai
udite: 19 'Poiché il tuo cuore è stato toccato, poiché ti sei umiliato davanti al SIGNORE, udendo
ciò che io ho detto contro questo luogo e contro i suoi abitanti, che saranno cioè abbandonati
alla desolazione e alla maledizione; poiché ti sei stracciato le vesti e hai pianto davanti a me,
anch'io ti ho ascoltato', dice il SIGNORE. 20 'Ecco, io ti riunirò con i tuoi padri, e te ne andrai in
pace nella tua tomba. I tuoi occhi non vedranno tutte le sciagure che io farò piombare su questo
luogo'"». E quelli riferirono al re la risposta.

Proverbi 13:9-16
9 La luce dei giusti è gaia,
ma la lampada degli empi si spegne.
10 Dall'orgoglio non viene che contesa,
ma la saggezza è con chi dà retta ai consigli.
11 La ricchezza male acquistata va diminuendo,
ma chi accumula a poco a poco, l'aumenta.
12 La speranza insoddisfatta fa languire il cuore,
ma il desiderio realizzato è un albero di vita.
13 Chi disprezza la parola si costituisce, di fronte a essa, debitore,
ma chi rispetta il comandamento sarà ricompensato.
14 L'insegnamento del saggio è una fonte di vita
per schivare le insidie della morte.
15 Buon senno procura favore,
ma la via dei perfidi è senza fine.
16 Ogni uomo accorto agisce con conoscenza,
ma l'insensato fa sfoggio di follia.

Daniele 2:24-49
Da 7:1, ecc.; 8:21; 9:26; Ge 41:9-32
24 Daniele si recò quindi da Arioc, a cui il re aveva affidato l'incarico di far morire i saggi di
Babilonia, e gli disse: «Non far morire i saggi di Babilonia! Conducimi dal re e io gli darò
l'interpretazione».
25 Allora Arioc si affrettò a introdurre Daniele davanti al re e gli disse: «Ho trovato un uomo tra i
Giudei deportati che darà al re l'interpretazione». 26 Il re disse a Daniele, detto Baltazzar: «Sei
capace di farmi conoscere il sogno che ho fatto e la sua interpretazione?» 27 Daniele rispose al
re: «Il segreto che il re domanda, né saggi, né incantatori, né magi, né astrologi possono
svelarlo al re; 28 ma c'è un Dio nel cielo che rivela i misteri, ed egli ha fatto conoscere al re
Nabucodonosor quello che deve avvenire negli ultimi giorni. Ecco dunque quali erano il tuo
sogno e le visioni della tua mente quando eri a letto: 29 i tuoi pensieri, o re, quand'eri a letto, si
riferivano a quello che deve avvenire da ora in avanti; colui che rivela i misteri ti ha fatto
conoscere quello che avverrà. 30 Quanto a me, questo segreto mi è stato rivelato non perché la
mia saggezza sia superiore a quella di tutti gli altri viventi, ma perché io possa dare
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l'interpretazione al re, e tu possa conoscere i pensieri del tuo cuore.
31 Tu, o re, guardavi, ed ecco una grande statua; questa statua, immensa e d'uno splendore
straordinario, si ergeva davanti a te, e il suo aspetto era terribile. 32 La testa di questa statua era
d'oro puro; il suo petto e le sue braccia erano d'argento; il suo ventre e le sue cosce di bronzo;
33 le sue gambe, di ferro; i suoi piedi, in parte di ferro e in parte d'argilla. 34 Mentre guardavi,
una pietra si staccò, ma non spinta da una mano, e colpì i piedi di ferro e d'argilla della statua e
li frantumò. 35 Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro e
divennero come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via e non se ne trovò più traccia; ma la
pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra.
36 Questo è il sogno; ora ne daremo l'interpretazione al re.
37 Tu, o re, sei il re dei re, a cui il Dio del cielo ha dato il regno, la potenza, la forza e la gloria;
38 e ha messo nelle tue mani tutti i luoghi in cui abitano gli uomini, le bestie della campagna e
gli uccelli del cielo, e ti ha fatto dominare sopra tutti loro: la testa d'oro sei tu. 39 Dopo di te
sorgerà un altro regno, inferiore al tuo; poi un terzo regno, di bronzo, che dominerà sulla terra;
40 poi vi sarà un quarto regno, forte come il ferro; poiché, come il ferro spezza e abbatte ogni
cosa, così, pari al ferro che tutto frantuma, esso spezzerà ogni cosa. 41 Come i piedi e le dita, in
parte d'argilla da vasaio e in parte di ferro, che tu hai visto, così sarà diviso quel regno; ma vi
sarà in esso qualcosa della consistenza del ferro, poiché tu hai visto il ferro mescolato con la
fragile argilla. 42 Come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel
regno sarà in parte forte e in parte fragile. 43 Hai visto il ferro mescolato con la molle argilla,
perché quelli si mescoleranno mediante matrimonio, ma non si uniranno l'uno all'altro, così
come il ferro non si amalgama con l'argilla.
Sl 2:7-10; Is 2:2-4; Mi 4:1-4; Za 9:10; 14:16-21; Eb 12:28
44 Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno, che non sarà mai distrutto e che
non cadrà sotto il dominio d'un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso
durerà per sempre, 45 proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal monte, senza intervento
umano, e spezzare il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Il gran Dio ha fatto conoscere al
re quello che deve avvenire d'ora in poi. Il sogno è vero e sicura è la sua interpretazione».
Ge 41:38-44
46 Allora il re Nabucodonosor, abbassando la sua faccia fino a terra, si inchinò davanti a
Daniele e ordinò che gli fossero portati offerte e profumi. 47 Poi il re parlò a Daniele e disse: «In
verità il vostro Dio è il Dio degli dèi, il Signore dei re e il rivelatore dei segreti, poiché tu hai
potuto svelare questo mistero». 48 Allora il re innalzò Daniele in dignità, lo colmò di numerosi e
ricchi doni, gli diede il comando di tutta la provincia di Babilonia e lo fece capo supremo di tutti i
saggi di Babilonia. 49 Daniele chiese al re di affidare a Sadrac, Mesac e Abed-Nego
l'amministrazione della provincia di Babilonia; ma Daniele rimase alla corte del re.

Giovanni 3:1-21
Gesù e Nicodemo: la nuova nascita
(Mt 18:3; Ga 6:15; 2Co 5:17)(Gv 1:12-13; 1P 1:3, 23) Ez 36:25-27
1 C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei Giudei. 2 Egli venne di notte
da Gesù, e gli disse: «Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio; perché nessuno
può fare questi miracoli che tu fai, se Dio non è con lui». 3 Gesù gli rispose: «In verità, in verità ti
dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio». 4 Nicodemo gli disse:
«Come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel
grembo di sua madre e nascere?» 5 Gesù rispose: «In verità, in verità ti dico che se uno non è
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nato d'acqua e di Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 6 Quello che è nato dalla carne, è
carne; e quello che è nato dallo Spirito, è spirito. 7 Non ti meravigliare se ti ho detto: "Bisogna
che nasciate di nuovo". 8 Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove
viene né dove va; così è di chiunque è nato dallo Spirito». 9 Nicodemo replicò e gli disse:
«Come possono avvenire queste cose?» 10 Gesù gli rispose: «Tu sei maestro d'Israele e non
sai queste cose? 11 In verità, in verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e
testimoniamo di ciò che abbiamo visto; ma voi non ricevete la nostra testimonianza. 12 Se vi ho
parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti?
13 Nessuno è salito in cielo, se non colui che è disceso dal cielo: il Figlio dell'uomo.
(Nu 21:4-9; Gv 12:32-33) 1Gv 4:9-10 (Gv 6:40; 3:36)
14 «E, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia
innalzato, 15 affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. 16 Perché Dio ha tanto amato il
mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia
vita eterna. 17 Infatti Dio non ha mandato suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma
perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. 18 Chi crede in lui non è giudicato; chi non crede è
già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. 19 Il giudizio è
questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le
loro opere erano malvagie. 20 Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla
luce, affinché le sue opere non siano scoperte; 21 ma chi mette in pratica la verità viene alla
luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio».
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