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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

1Re 16

1 La parola del SIGNORE fu rivolta a Ieu, figlio di Canani, contro Baasa, in questi termini:
2 «Io ti ho innalzato dalla polvere e ti ho fatto principe del mio popolo Israele, ma tu hai
seguito la via di Geroboamo e hai spinto il mio popolo Israele a peccare, provocando il mio
sdegno con i suoi peccati; 3 perciò io spazzerò via Baasa e la sua casa, e farò della casa tua
quel che ho fatto della casa di Geroboamo, figlio di Nebat. 4 Quelli di Baasa che moriranno
in città, saranno divorati dai cani; e quelli che moriranno nei campi, saranno divorati dagli
uccelli del cielo».
5 Le rimanenti azioni di Baasa, le sue gesta, e le sue prodezze, risultano scritte nel libro
delle Cronache dei re d'Israele.
6 E Baasa si addormentò con i suoi padri, e fu sepolto a Tirsa; ed Ela, suo figlio, regnò al
suo posto.
7 La parola del SIGNORE, per mezzo del profeta Ieu, figlio di Canani, fu diretta contro Baasa
e contro la casa di lui, per tutto il male che Baasa aveva fatto sotto gli occhi del SIGNORE,
provocandolo a ira, con l'opera delle sue mani, perché aveva imitato la casa di Geroboamo e
aveva sterminato quella casa.

Ela, re d'Israele
1R 15:25-30; Es 20:5; Sl 109:14 (Sl 119:89; Is 40:8)
8 Il ventiseiesimo anno di Asa, re di Giuda, Ela, figlio di Baasa, cominciò a regnare sopra
Israele. Stava a Tirsa, e regnò due anni.
9 Zimri, suo servitore, che comandava la metà dei suoi carri, congiurò contro di lui. Ela stava
a Tirsa, bevendo e ubriacandosi in casa di Arsa, sovrintendente del palazzo di Tirsa. 10 Zimri
entrò, lo colpì e l'uccise, il ventisettesimo anno di Asa, re di Giuda, e regnò al suo posto.
11 Quando fu re, appena fu sul trono, distrusse tutta la casa di Baasa; non gli lasciò
neppure un uomo, né parenti, né amici.
12 Così Zimri sterminò tutta la casa di Baasa, secondo la parola che il SIGNORE aveva
pronunciata contro Baasa per bocca del profeta Ieu, 13 a causa di tutti i peccati che Baasa
ed Ela, suo figlio, avevano commessi e fatto commettere a Israele, provocando l'ira del
SIGNORE, Dio d'Israele, con i loro idoli.
14 Il resto delle azioni di Ela e tutto quello che fece, risulta scritto nel libro delle Cronache
dei re d'Israele.

Zimri, re d'Israele
2R 15:8-15 (Gr 17:11; Gb 8:13-19) Gb 34:23-25
15 Il ventisettesimo anno di Asa, re di Giuda, Zimri regnò per sette giorni a Tirsa. Il popolo
era accampato contro Ghibbeton, città dei Filistei.
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16 Il popolo accampato in quel luogo, sentì dire: «Zimri ha fatto una congiura e ha perfino
ucciso il re!» E quello stesso giorno, nell'accampamento, tutto Israele fece re d'Israele Omri,
capo dell'esercito. 17 Ed Omri con tutto Israele salì da Ghibbeton e assediò Tirsa. 18 Zimri,
vedendo che la città era presa, si ritirò nella torre del palazzo del re, diede fuoco al palazzo
del re e morì. 19 Così morì a causa dei peccati che aveva commessi, facendo ciò che è male
agli occhi del SIGNORE, seguendo la via di Geroboamo e abbandonandosi al peccato che
questi aveva commesso, spingendo Israele a peccare.
20 Il resto delle azioni di Zimri, la congiura che egli tramò, sono scritte nel libro delle
Cronache dei re d'Israele.
21 Allora il popolo d'Israele si divise in due parti; metà del popolo seguiva Tibni, figlio di
Ghinat, per farlo re; l'altra metà seguiva Omri. 22 Ma il popolo che seguiva Omri prevalse su
quello che seguiva Tibni, figlio di Ghinat. Tibni morì, e regnò Omri.

Omri, re d'Israele; Samaria, capitale del regno
Mi 6:16; 2Ti 3:13
23 Il trentunesimo anno di Asa, re di Giuda, Omri cominciò a regnare sopra Israele, e regnò
dodici anni. Regnò sei anni a Tirsa. 24 Poi comprò da Semer il monte di Samaria per due
talenti d'argento; costruì su quel monte una città; e alla città che costruì diede il nome di
Samaria dal nome di Semer, padrone del monte.
25 Omri fece ciò che è male agli occhi del SIGNORE, e fece peggio di tutti i suoi
predecessori; 26 seguì in tutto la via di Geroboamo, figlio di Nebat, e si abbandonò ai peccati
che Geroboamo aveva fatto commettere a Israele, provocando lo sdegno del SIGNORE, Dio
d'Israele, con i suoi idoli.
27 Il resto delle azioni compiute da Omri e le prodezze da lui fatte stanno scritte nel libro
delle Cronache dei re d'Israele.
28 Omri si addormentò con i suoi padri, e fu sepolto a Samaria; e Acab, suo figlio, regnò al
suo posto.

Acab, re d'Israele; matrimonio con Izebel
1R 18:1-18; 21; Ap 2:20-23
29 Acab, figlio di Omri, cominciò a regnare sopra Israele l'anno trentottesimo di Asa, re di
Giuda; e regnò a Samaria, sopra Israele, per ventidue anni.
30 Acab, figlio di Omri, fece ciò che è male agli occhi del SIGNORE più di tutti quelli che
l'avevano preceduto. 31 Come se fosse stato per lui poca cosa abbandonarsi ai peccati di
Geroboamo, figlio di Nebat, prese in moglie Izebel, figlia di Etbaal, re dei Sidoni, andò ad
adorare Baal, a prostrarsi davanti a lui, 32 e innalzò un altare a Baal, nel tempio di Baal, che
costruì a Samaria. 33 Acab fece anche l'idolo d'Astarte. Acab fece più di quello che avevano
fatto tutti i precedenti re d'Israele per provocare lo sdegno del SIGNORE, Dio d'Israele.
34 Al tempo di lui, Chiel, di Betel, ricostruì Gerico; ne gettò le fondamenta su Abiram, suo
primogenito, e ne rizzò le porte su Segub, il più giovane dei suoi figli, secondo la parola che
il SIGNORE aveva pronunciata per bocca di Giosuè, figlio di Nun.

Proverbi 3:27-35

1Gv 3:16-18; Pr 24:19-20; Is 3:10-11
27 Non rifiutare un beneficio a chi vi ha diritto,
quando è in tuo potere di farlo.
28 Non dire al tuo prossimo: «Va' e torna, te lo darò domani»,
quando hai la cosa con te.
29 Non tramare il male contro il tuo prossimo,
mentre egli abita fiducioso con te.
30 Non fare causa a nessuno senza motivo,
se non ti è stato fatto alcun torto.
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31 Non portare invidia all'uomo violento
e non scegliere nessuna delle sue vie;
32 poiché il SIGNORE ha in abominio l'uomo perverso,
ma la sua amicizia è per gli uomini retti.
33 La maledizione del SIGNORE è nella casa dell'empio,
ma egli benedice l'abitazione dei giusti.
34 Se schernisce gli schernitori,
fa grazia agli umili.
35 I saggi erediteranno la gloria,
ma l'infamia è la parte che spetta agli stolti.

Ezechiele 34:11-31

Il Pastore d'Israele
Gr 23:3-4, 7-8; 30:16-20; Mi 7:12-15
11 «Infatti così dice il Signore, DIO: "Eccomi! io stesso mi prenderò cura delle mie pecore e
andrò in cerca di loro. 12 Come un pastore va in cerca del suo gregge il giorno che si trova in
mezzo alle sue pecore disperse, così io andrò in cerca delle mie pecore e le ricondurrò da
tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di tenebre; 13 le farò uscire dai
popoli, le radunerò dai diversi paesi e le ricondurrò sul loro suolo; le pascerò sui monti
d'Israele, lungo i ruscelli e in tutti i luoghi abitati del paese. 14 Io le pascerò in buoni pascoli
e i loro ovili saranno sugli alti monti d'Israele; esse riposeranno là in buoni ovili e
pascoleranno in grassi pascoli sui monti d'Israele. 15 Io stesso pascerò le mie pecore, io
stesso le farò riposare", dice il Signore, DIO. 16 "Io cercherò la perduta, ricondurrò la
smarrita, fascerò la ferita, rafforzerò la malata, ma distruggerò la grassa e la forte: io le
pascerò con giustizia.
17 Quanto a voi, o pecore mie, così dice il Signore, DIO: Ecco, io giudicherò tra pecora e
pecora, fra montoni e capri. 18 Vi sembra forse troppo poco il pascolare in questo buon
pascolo, al punto che volete calpestare con i piedi ciò che rimane del vostro pascolo? il bere
le acque più chiare, al punto che volete intorbidire con i piedi quel che ne resta? 19 Le mie
pecore hanno per pascolo quello che i vostri piedi hanno calpestato; devono bere ciò che i
vostri piedi hanno intorbidito!"

Gr 23:4-6; Ez 37:22-28
20 Perciò, così dice loro il Signore, DIO: "Eccomi, io stesso giudicherò fra la pecora grassa e
la pecora magra. 21 Siccome voi avete spinto con il fianco e con la spalla e avete cozzato
con le corna tutte le pecore deboli finché non le avete disperse e cacciate fuori, 22 io salverò
le mie pecore ed esse non saranno più abbandonate alla rapina; giudicherò tra pecora e
pecora. 23 Porrò sopra di esse un solo pastore che le pascolerà: il mio servo Davide; egli le
pascolerà, egli sarà il loro pastore. 24 Io, il SIGNORE, sarò il loro Dio, e il mio servo Davide
sarà principe in mezzo a loro. Io, il SIGNORE, ho parlato. 25 Stabilirò con esse un patto di
pace; farò sparire le bestie selvatiche dal paese; le mie pecore abiteranno al sicuro nel
deserto e dormiranno nelle foreste. 26 Farò in modo che esse e i luoghi attorno al mio colle
saranno una benedizione; farò scendere la pioggia a suo tempo, e saranno piogge di
benedizione. 27 L'albero dei campi darà il suo frutto, e la terra darà i suoi prodotti. Esse
staranno al sicuro sul loro suolo e conosceranno che io sono il SIGNORE, quando spezzerò
le sbarre del loro giogo e le libererò dalla mano di quelli che le tenevano schiave. 28 Non
saranno più preda delle nazioni; le bestie dei campi non le divoreranno più, ma se ne
staranno al sicuro, senza che nessuno più le spaventi. 29 Farò crescere per loro una
vegetazione rinomata; non saranno più consumate dalla fame nel paese e non subiranno più
gli oltraggi delle nazioni. 30 Conosceranno che io, il SIGNORE, loro Dio, sono con loro, e che
esse, la casa d'Israele, sono il mio popolo", dice il Signore, DIO. 31 "Voi, pecore mie, pecore
del mio pascolo, siete uomini. Io sono il vostro Dio", dice il Signore, DIO».
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Apocalisse 15

I sette angeli e gli ultimi sette flagelli
(Ap 19:1-4; Es 15:1, ecc.) Ap 16
1 Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso: sette angeli che recavano sette
flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio.
2 E vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco e sul mare di vetro quelli che avevano
ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome. Essi stavano
in piedi, avevano delle arpe di Dio, 3 e cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico
dell'Agnello, dicendo: «Grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore, Dio onnipotente;
giuste e veritiere sono le tue vie, o Re delle nazioni. 4 Chi non temerà, o Signore, e chi non
glorificherà il tuo nome? Poiché tu solo sei santo; e tutte le nazioni verranno e adoreranno
davanti a te, perché i tuoi giudizi sono stati manifestati».
5 Dopo queste cose vidi aprirsi in cielo il tempio del tabernacolo della testimonianza; 6 e i
sette angeli che recavano i sette flagelli uscirono dal tempio. Erano vestiti di lino puro e
splendente e avevano cinture d'oro intorno al petto. 7 Una delle quattro creature viventi diede
ai sette angeli sette coppe d'oro piene dell'ira di Dio, il quale vive nei secoli dei secoli. 8 E il
tempio si riempì di fumo a causa della gloria di Dio e della sua potenza e nessuno poteva
entrare nel tempio finché non fossero finiti i sette flagelli dei sette angeli.
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