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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 5/9

Da LaParola

1Re 15

Abiiam, re di Giuda

2Cr 13; Sl 103:17

1 Il diciottesimo anno del regno di Geroboamo, figlio di Nebat, Abiiam cominciò a regnare

sopra Giuda. 2 Regnò tre anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Maaca, figlia di
Abisalom.

3 Egli si abbandonò a tutti i peccati che suo padre aveva commessi prima di lui, e il suo
cuore non fu tutto quanto per il SIGNORE, suo Dio, com'era stato il cuore di Davide suo

padre. 4 Tuttavia per amor di Davide, il SIGNORE, suo Dio, gli lasciò una lampada a
Gerusalemme, stabilendo dopo di lui suo figlio, e lasciando sussistere Gerusalemme;

5 perché Davide aveva fatto ciò che è giusto agli occhi del SIGNORE, e non si era scostato
in nulla dai suoi comandamenti per tutto il tempo della sua vita, salvo nel fatto di Uria, l'Ittita.

6 Tra Roboamo e Geroboamo vi fu guerra, finché Roboamo visse.

7 Il resto delle azioni di Abiiam e tutto quello che egli fece, è scritto nel libro delle Cronache
dei re di Giuda. Vi fu guerra fra Abiiam e Geroboamo.

8 E Abiiam si addormentò con i suoi padri, e fu sepolto nella città di Davide; e Asa, suo figlio,
regnò al suo posto.

Asa, re di Giuda

2Cr 14; 15; Sl 119:5, 9-11

9 Il ventesimo anno del regno di Geroboamo, re d'Israele, Asa cominciò a regnare sopra

Giuda. 10 Regnò quarantun anni in Gerusalemme. Sua madre si chiamava Maaca, figlia
d'Abisalom.

11 Asa fece ciò che è giusto agli occhi del SIGNORE, come aveva fatto Davide suo padre:

12 eliminò dal paese quelli che si prostituivano, fece sparire tutti gl'idoli che i suoi padri

avevano fatti, 13 e destituì pure dalla dignità di regina sua madre Maaca, perché lei aveva
innalzato un'immagine ad Astarte; Asa abbatté l'immagine e la bruciò presso il torrente

Chidron. 14 Tuttavia gli alti luoghi non furono eliminati, sebbene il cuore d'Asa fosse

interamente per il SIGNORE, durante tutta la sua vita. 15 Egli fece portare nella casa del
SIGNORE le cose che suo padre aveva consacrate, e quelle che aveva consacrate egli
stesso: argento, oro, vasi.

2Cr 16; Gr 17:5

16 Ci fu guerra tra Asa e Baasa, re d'Israele, tutto il tempo della loro vita. 17 Baasa, re
d'Israele, salì contro Giuda e costruì Rama, perché nessuno andasse e venisse dalla parte di

Asa, re di Giuda. 18 Allora Asa prese tutto l'argento e l'oro che era rimasto nei tesori della
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casa del SIGNORE, prese i tesori del palazzo del re, e li affidò ai suoi servitori, che mandò
presso Ben-Adad, figlio di Tabrimmon, figlio di Chesion, re di Siria, che abitava a Damasco,

per dirgli: 19 «Ci sia alleanza fra me e te, come ci fu tra mio padre e tuo padre. Ecco, io ti
mando in dono dell'argento e dell'oro; va', rompi la tua alleanza con Baasa, re d'Israele,

affinché egli si ritiri da me». 20 Ben-Adad diede ascolto al re Asa; mandò i capi del suo
esercito contro le città d'Israele, ed espugnò Iion, Dan, Abel-Bet-Maaca, tutta la regione di

Chinnerot con tutto il paese di Neftali. 21 Quando Baasa udì questo, cessò di costruire

Rama, e rimase a Tirsa. 22 Allora il re Asa convocò tutti quelli di Giuda, senza escludere
nessuno; e quelli portarono via le pietre e il legname di cui Baasa si era servito per la
costruzione di Rama; e con essi il re Asa costruì Gheba di Beniamino e Mispa.

23 Il resto di tutte le azioni di Asa, tutte le sue prodezze, tutto ciò che egli fece e le città che
costruì, si trova scritto nel libro delle Cronache dei re di Giuda. Ma, nella sua vecchiaia, egli
soffrì di male ai piedi.

24 Asa si addormentò con i suoi padri, e fu sepolto con essi nella città di Davide, suo padre;
e Giosafat, suo figlio, regnò al suo posto.

Nadab, re d'Israele
1R 14:7-16; Nu 23:19; Ec 8:11-13

25 Nadab, figlio di Geroboamo, cominciò a regnare sopra Israele il secondo anno di Asa re di
Giuda, e regnò sopra Israele due anni.

26 Egli fece ciò che è male agli occhi del SIGNORE, e seguì la via di suo padre e imitò il

peccato che aveva fatto commettere a Israele. 27 Baasa, figlio di Aiia, della casa d'Issacar,
cospirò contro di lui, e lo uccise a Ghibbeton, che apparteneva ai Filistei, mentre Nadab e

tutto Israele assediavano Ghibbeton. 28 Baasa l'uccise il terzo anno di Asa, re di Giuda, e

regnò al suo posto. 29 Appena fu re, Baasa sterminò tutta la casa di Geroboamo; non
risparmiò nessuno di quella casa, ma la distrusse interamente, secondo la parola che il

SIGNORE aveva pronunciata, per bocca del suo servo Aiia di Silo, 30 a causa dei peccati
che Geroboamo aveva commessi e fatto commettere a Israele, quando aveva provocato l'ira

del Dio d'Israele. 31 Il resto delle azioni di Nadab e tutto quello che fece, sono scritti nel libro
delle Cronache dei re d'Israele.

Baasa, re d'Israele
1R 14:7-11, 14; 21:20-24 (2R 17:13-14; Gr 11:7-8)

32 Ci fu guerra tra Asa e Baasa, re d'Israele, tutto il tempo della loro vita.

33 Il terzo anno di Asa, re di Giuda, Baasa, figlio di Aiia, cominciò a regnare su tutto Israele.
Stava a Tirsa, e regnò ventiquattro anni.

34 Fece quel che è male agli occhi del SIGNORE; seguì la via di Geroboamo e imitò il
peccato che questi aveva fatto commettere a Israele.

Proverbi 3:11-26

Eb 12:5-13; Pr 8; Sl 37:28-34

11 Figlio mio, non disprezzare la correzione del SIGNORE,
non ti ripugni la sua riprensione;

12 perché il SIGNORE riprende colui che egli ama,
come un padre il figlio che gradisce.

13 Beato l'uomo che ha trovato la saggezza,
l'uomo che ottiene l'intelligenza!

14 Poiché il guadagno che essa procura è migliore a quello dell'argento,
il profitto che se ne trae vale più dell'oro fino.

15 Essa è più pregevole delle perle,
quanto hai di più prezioso non l'equivale.

16 Lunghezza di vita è nella sua destra;
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ricchezza e gloria nella sua sinistra.

17 Le sue vie sono vie deliziose,
e tutti i suoi sentieri sono pace.

18 Essa è un albero di vita per quelli che l'afferrano,
e chi la possiede è beato.

19 Con la saggezza il SIGNORE fondò la terra,
e con l'intelligenza rese stabili i cieli.

20 Per la sua scienza gli abissi furono aperti,
e le nuvole distillano la rugiada.

21 Figlio mio, queste cose non si allontanino mai dai tuoi occhi!
Conserva la saggezza e la riflessione!

22 Esse saranno vita per l'anima tua
e un ornamento al tuo collo.

23 Allora camminerai sicuro per la tua via
e il tuo piede non inciamperà.

24 Quando ti coricherai non avrai paura;
starai a letto e il tuo sonno sarà dolce.

25 Non avrai da temere lo spavento improvviso,
né la rovina degli empi, quando verrà;

26 perché il SIGNORE sarà la tua sicurezza,
e preserverà il tuo piede da ogni insidia.

Ezechiele 34:1-10

Contro i pastori infedeli
Gr 23:1-3; Za 11:15-17; At 20:28

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

2 «Figlio d'uomo, profetizza contro i pastori d'Israele; profetizza, e di' a quei pastori: Così
parla il Signore, DIO: "Guai ai pastori d'Israele che non hanno fatto altro che pascere se

stessi! Non è forse il gregge quello che i pastori debbono pascere? 3 Voi mangiate il latte, vi

vestite della lana, ammazzate ciò che è ingrassato, ma non pascete il gregge. 4 Voi non
avete rafforzato le pecore deboli, non avete guarito la malata, non avete fasciato quella che
era ferita, non avete ricondotto la smarrita, non avete cercato la perduta, ma avete dominato

su di loro con violenza e con asprezza. 5 Esse, per mancanza di pastore, si sono disperse,

sono diventate pasto di tutte le bestie dei campi, e si sono disperse. 6 Le mie pecore si
smarriscono per tutti i monti e per ogni alto colle; le mie pecore si disperdono su tutta la
distesa del paese, e non c'è nessuno che se ne prenda cura, nessuno che le cerchi!

7 Perciò, o pastori, ascoltate la parola del SIGNORE! 8 Com'è vero che io vivo", dice il
Signore, DIO, "poiché le mie pecore sono abbandonate alla rapina; poiché le mie pecore,
che sono senza pastore, servono di pasto a tutte le bestie dei campi, e i miei pastori non
cercano le mie pecore; poiché i pastori pascono se stessi e non pascono le mie pecore,

9 perciò, ascoltate, o pastori, la parola del SIGNORE! 10 Così parla il Signore, DIO: Eccomi
contro i pastori; io domanderò le mie pecore alle loro mani; li farò cessare dal pascere le
pecore; i pastori non pasceranno più se stessi; io strapperò le mie pecore dalla loro bocca ed
esse non serviranno più loro di pasto".

Apocalisse 14

L'Agnello e i suoi redenti

Eb 12:22-24; Ap 7:3, ecc.

1 Poi guardai e vidi l'Agnello che stava in piedi sul monte Sion e con lui erano
centoquarantaquattromila persone che avevano il suo nome e il nome di suo Padre scritto

sulla fronte. 2 Udii una voce dal cielo simile a un fragore di grandi acque e al rumore di un
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forte tuono; e la voce che udii era come il suono prodotto da arpisti che suonano le loro arpe.

3 Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono, davanti alle quattro creature viventi e agli
anziani. Nessuno poteva imparare il cantico se non i centoquarantaquattromila, che sono

stati riscattati dalla terra. 4 Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, poiché
sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'Agnello dovunque vada. Essi sono stati riscattati

tra gli uomini per esser primizie a Dio e all'Agnello. 5 Nella bocca loro non è stata trovata
menzogna: sono irreprensibili.

Tre angeli proclamano i giudizi di Dio

(Mt 24:14; At 17:30-31) Ap 18; 19:19-20; 2:10

6 Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il vangelo eterno per

annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. 7 Egli
diceva con voce forte: «Temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio.
Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque».

8 Poi un secondo angelo seguì dicendo: «Caduta, caduta è Babilonia la grande, che ha fatto
bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione».

9 Seguì un terzo angelo, dicendo a gran voce: «Chiunque adora la bestia e la sua immagine,

e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, 10 egli pure berrà il vino dell'ira di Dio
versato puro nel calice della sua ira; e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi

angeli e davanti all'Agnello». 11 Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. Chiunque
adora la bestia e la sua immagine e prende il marchio del suo nome, non ha riposo né giorno
né notte.

12 Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù.

13 E udii una voce dal cielo che diceva: «Scrivi: beati i morti che da ora innanzi muoiono nel
Signore. Sì, dice lo Spirito, essi si riposano dalle loro fatiche perché le loro opere li
seguono».

La mèsse e la vendemmia

(Gl 3:12-14; Mt 13:37-43) Is 63:1-6

14 Poi guardai e vidi una nube bianca; e sulla nube stava seduto uno, simile a un figlio

d'uomo, che aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce affilata. 15 Un altro angelo
uscì dal tempio, gridando a gran voce a colui che stava seduto sulla nube: «Metti mano alla
tua falce e mieti; poiché è giunta l'ora di mietere, perché la mèsse della terra è matura».

16 Colui che era seduto sulla nube lanciò la sua falce sulla terra e la terra fu mietuta.

17 Poi dal tempio, che è nel cielo, uscì un altro angelo; anch'egli aveva una falce affilata.

18 E un altro angelo, che aveva potere sul fuoco, uscì dall'altare e gridò a gran voce a quello
che aveva la falce affilata: «Metti mano alla tua falce affilata e vendemmia i grappoli della

vigna della terra, perché le sue uve sono mature». 19 L'angelo lanciò la sua falce sulla terra

e vendemmiò la vigna della terra e gettò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio. 20 Il tino fu
pigiato fuori della città e dal tino uscì tanto sangue che giungeva fino al morso dei cavalli, per
una distesa di milleseicento stadi.
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