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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 7/10

Da LaParola

2Re 24

1 Al suo tempo, venne Nabucodonosor, re di Babilonia, e Ioiachim gli fu soggetto per 
tre anni; poi tornò a ribellarsi. 2 Il SIGNORE mandò contro Ioiachim schiere di Caldei, 
di Siri, schiere di Moabiti, schiere di Ammoniti; le mandò contro Giuda per distruggerlo, 
secondo la parola che il SIGNORE aveva pronunciata per mezzo dei profeti, suoi servi. 
3 Questo avvenne solo per ordine del SIGNORE, il quale voleva allontanare Giuda 
dalla sua presenza, a causa di tutti i peccati che Manasse aveva commessi, 4 e a 
causa pure del sangue innocente che egli aveva sparso, e di cui aveva riempito 
Gerusalemme. Per questo il SIGNORE non volle perdonare. 
5 Il rimanente delle azioni di Ioiachim, tutto quello che fece, è scritto nel libro delle 
Cronache dei re di Giuda. 
6 Ioiachim si addormentò con i suoi padri, e Ioiachin, suo figlio, regnò al suo posto. 
7 Il re d'Egitto non uscì più dal suo paese, perché il re di Babilonia aveva conquistato 
tutto il territorio che era stato del re d'Egitto, dal torrente d'Egitto al fiume Eufrate. 

Ioiachin, re di Giuda. Deportazione a Babilonia 
(2Cr 36:9-10; Gr 22:24-30)(Et 2:5-6; Ez 1:2) 
8 Ioiachin aveva diciotto anni quando cominciò a regnare, e regnò a Gerusalemme tre 
mesi. Sua madre si chiamava Neusta, figlia di Elnatan, da Gerusalemme. 
9 Egli fece ciò che è male agli occhi del SIGNORE, in tutto e per tutto come aveva fatto 
suo padre. 
10 In quel tempo, i guerrieri di Nabucodonosor, re di Babilonia, salirono contro 
Gerusalemme, e la città fu assediata. 11 Nabucodonosor, re di Babilonia, giunse 
davanti alla città mentre la sua gente la stava assediando. 12 Allora Ioiachin, re di 
Giuda, si presentò al re di Babilonia con sua madre, i suoi servi, i suoi capi e i suoi 
eunuchi. E il re di Babilonia lo fece prigioniero, l'ottavo anno del suo regno. 13 Come il 
SIGNORE aveva predetto, portò via di là tutti i tesori della casa del SIGNORE e i tesori 
del palazzo del re, e spezzò tutti gli utensili d'oro che Salomone, re d'Israele, aveva 
fatti per il tempio del SIGNORE. 14 E deportò tutta Gerusalemme, tutti i capi, tutti gli 
uomini valorosi, in numero di diecimila, e tutti i falegnami e i fabbri; non vi rimase che la 
parte più povera della popolazione del paese. 15 E condusse Ioiachin a Babilonia; e 
deportò da Gerusalemme a Babilonia la madre del re, le mogli del re, i suoi eunuchi, i 
notabili del paese, 16 tutti i guerrieri, in numero di settemila, i falegnami e i fabbri, in 
numero di mille, tutta gente valorosa e adatta alla guerra. Il re di Babilonia li deportò a 
Babilonia. 17 Il re di Babilonia fece re, al posto di Ioiachin, Mattania, zio di lui al quale 
cambiò il nome chiamandolo Sedechia. 
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Sedechia, ultimo re di Giuda 
2Cr 36:11-16; Gr 52:1-11; 39:1-7 
18 Sedechia aveva ventun anni quando cominciò a regnare, e regnò a Gerusalemme 
undici anni. Sua madre si chiamava Camutal, figlia di Geremia da Libna. 
19 Egli fece ciò che è male agli occhi del SIGNORE in tutto e per tutto come aveva 
fatto Ioiachim. 20 A causa dell'ira del SIGNORE contro Gerusalemme e Giuda, le cose 
arrivarono al punto che il SIGNORE li cacciò via dalla sua presenza. E Sedechia si 
ribellò al re di Babilonia.

Proverbi 14:13-24

13 Anche ridendo, il cuore può essere triste; 
e la gioia può finire in dolore. 
14 Lo sviato di cuore avrà la ricompensa del suo modo di vivere, 
e l'uomo dabbene, quella delle opere sue. 
15 L'ingenuo crede a tutto quel che si dice, 
ma l'uomo prudente fa attenzione ai suoi passi. 
16 Il saggio teme, ed evita il male; 
ma lo stolto è arrogante e presuntuoso. 
17 Chi è pronto all'ira commette follie, 
e l'uomo pieno di malizia diventa odioso. 
18 Gli sciocchi ereditano stoltezza, 
ma i prudenti s'incoronano di scienza. 
19 I malvagi si inchinano davanti ai buoni, 
e gli empi alle porte dei giusti. 
20 Il povero è odiato anche dal suo compagno, 
ma gli amici del ricco sono molti. 
21 Chi disprezza il prossimo pecca, 
ma beato chi ha pietà dei miseri! 
22 Quelli che meditano il male non sono forse traviati? 
Ma quelli che meditano il bene trovano grazia e fedeltà. 
23 In ogni fatica c'è profitto, 
ma il chiacchierare procura la miseria. 
24 La corona dei saggi è la loro ricchezza, 
ma la follia degli stolti non è che follia. 

Daniele 4:19-27

19 Allora Daniele, detto Baltazzar, rimase per un momento sbigottito e i suoi pensieri lo 
turbavano. Ma il re gli disse: «Baltazzar, il sogno e l'interpretazione non ti spaventino!» 
Baltazzar rispose e disse: «Mio signore, il sogno si avveri per i tuoi nemici, e la sua 
interpretazione per i tuoi avversari! 20 L'albero che il re ha visto e che era diventato 
alto e robusto al punto che la sua altezza giungeva al cielo ed era visibile dalle 
estremità della terra; 21 l'albero dal fogliame bello, dal frutto abbondante in grado di 
nutrire tutti, sotto il quale si riparavano le bestie dei campi e tra i cui rami abitavano gli 
uccelli del cielo, 22 sei tu, o re! Tu sei diventato grande e potente: la tua grandezza 
giunge fino al cielo e il tuo dominio si estende fino alle estremità della terra. 23 Poi il re 
ha visto un santo vegliante che scendeva dal cielo e diceva: "Abbattete l'albero e 
distruggetelo, però lasciate in terra il ceppo e le sue radici, legati con catene di ferro e 
di bronzo, fra l'erba dei campi; sia bagnato dalla rugiada del cielo e abbia la sua parte 
con gli animali della campagna finché siano passati sopra di lui sette tempi". 24 Questa 
è l'interpretazione, o re; è un decreto dell'Altissimo, che sarà eseguito sul re, mio 
signore: 25 tu sarai scacciato di mezzo agli uomini e abiterai con le bestie dei campi; ti 
daranno da mangiare l'erba come ai buoi; sarai bagnato dalla rugiada del cielo e sette 
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tempi passeranno su di te finché tu riconoscerai che l'Altissimo domina sul regno degli 
uomini e lo dà a chi vuole. 26 Quanto poi all'ordine di lasciare il ceppo con le radici 
dell'albero, ciò significa che il tuo regno ti sarà ristabilito, dopo che avrai riconosciuto 
che il dominio appartiene al cielo. 27 Perciò, o re, accetta il mio consiglio! Metti fine ai 
tuoi peccati praticando la giustizia, e alle tue iniquità mostrando compassione verso gli 
afflitti. Forse, la tua prosperità potrà essere prolungata». 

Giovanni 4:27-54

At 8:5-17, 25 (Mt 9:37-38; 1Co 3:5-9) 
27 In quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che egli parlasse con 
una donna; eppure nessuno gli chiese: «Che cerchi?» o: «Perché discorri con lei?» 
28 La donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente: 
29 «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto; non potrebbe 
essere lui il Cristo?» 30 La gente uscì dalla città e andò da lui. 
31 Intanto i discepoli lo pregavano, dicendo: «Maestro, mangia». 32 Ma egli disse loro: 
«Io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete». 33 Perciò i discepoli si dicevano 
gli uni gli altri: «Forse qualcuno gli ha portato da mangiare?» 34 Gesù disse loro: «Il 
mio cibo è far la volontà di colui che mi ha mandato, e compiere l'opera sua. 35 Non 
dite voi che ci sono ancora quattro mesi e poi viene la mietitura? Ebbene, vi dico: 
alzate gli occhi e guardate le campagne come già biancheggiano per la mietitura. 36 Il 
mietitore riceve una ricompensa e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il 
seminatore e il mietitore si rallegrino insieme. 37 Poiché in questo è vero il detto: 
"L'uno semina e l'altro miete". 38 Io vi ho mandati a mietere là dove voi non avete 
lavorato; altri hanno faticato, e voi siete subentrati nella loro fatica». 
39 Molti Samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da 
quella donna: «Egli mi ha detto tutto quello che ho fatto». 40 Quando dunque i 
Samaritani andarono da lui, lo pregarono di trattenersi da loro; ed egli si trattenne là 
due giorni. 41 E molti di più credettero a motivo della sua parola 42 e dicevano alla 
donna: «Non è più a motivo di quello che tu ci hai detto, che crediamo; perché noi 
stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo». 

Gesù in Galilea; guarigione del figlio di un ufficiale 
Lu 7:1-10; 17:5 
43 Trascorsi quei due giorni, egli partì di là per andare in Galilea; 44 poiché Gesù 
stesso aveva attestato che un profeta non è onorato nella sua patria. 45 Quando 
dunque andò in Galilea, fu accolto dai Galilei, perché avevano visto le cose che egli 
aveva fatte in Gerusalemme durante la festa; essi pure infatti erano andati alla festa. 
46 Gesù dunque venne di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in 
vino. 
Vi era un ufficiale del re, il cui figlio era infermo a Capernaum. 47 Come egli ebbe udito 
che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, andò da lui e lo pregò che scendesse e 
guarisse suo figlio, perché stava per morire. 48 Perciò Gesù gli disse: «Se non vedete 
segni e miracoli, voi non crederete». 49 L'ufficiale del re gli disse: «Signore, scendi 
prima che il mio bambino muoia». 50 Gesù gli disse: «Va', tuo figlio vive». Quell'uomo 
credette alla parola che Gesù gli aveva detta, e se ne andò. 51 E mentre già stava 
scendendo, i suoi servi gli andarono incontro e gli dissero: «Tuo figlio vive». 52 Allora 
egli domandò loro a che ora avesse cominciato a star meglio; ed essi gli risposero: 
«Ieri, all'ora settima, la febbre lo lasciò». 53 Così il padre riconobbe che la guarigione 
era avvenuta nell'ora che Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive»; e credette lui con 
tutta la sua casa. 
54 Gesù fece questo secondo segno miracoloso, tornando dalla Giudea in Galilea.
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