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Qui l'archivio. [1]

Da LaParola

2Re 25

1 L'anno nono del regno di Sedechia, il decimo giorno del decimo mese, Nabucodonosor, re di
Babilonia, venne con tutto il suo esercito contro Gerusalemme; si accampò di fronte a essa, e le
costruì attorno delle trincee. 2 La città fu assediata fino all'undicesimo anno del re Sedechia.
3 Il nono giorno del quarto mese, la carestia era grave nella città; e non c'era più pane per il
popolo del paese. 4 Allora venne fatta una breccia nelle mura della città. Tutta la gente di
guerra fuggì, di notte, per la via della porta fra le due mura, in prossimità del giardino del re,
mentre i Caldei stringevano la città da ogni parte; e il re prese la via della pianura; 5 ma
l'esercito dei Caldei lo inseguì, lo raggiunse nella pianura di Gerico, e tutto l'esercito di lui si
disperse e l'abbandonò. 6 Allora i Caldei presero il re, e lo condussero al re di Babilonia a Ribla,
dove fu pronunciata la sentenza contro di lui. 7 I figli di Sedechia furono uccisi in sua presenza;
poi cavarono gli occhi a Sedechia; lo incatenarono con una doppia catena di bronzo, e lo
portarono a Babilonia.

Distruzione di Gerusalemme e del tempio; ultima deportazione
(Gr 52:12-27; 39:8, ecc.; 2Cr 36:17-21)(Sl 74; 79; La 1-5) De 29:25-28
8 Il settimo giorno del quinto mese - era il diciannovesimo anno di Nabucodonosor, re di
Babilonia - Nebuzaradan, capitano della guardia del corpo, funzionario del re di Babilonia,
giunse a Gerusalemme, 9 bruciò il tempio del SIGNORE e il palazzo del re, e diede alle fiamme
tutte le case di Gerusalemme, tutte le case dei grandi personaggi. 10 Tutto l'esercito dei Caldei,
che era con il capitano della guardia, abbatté tutte le mura di Gerusalemme.
11 Nebuzaradan, capitano della guardia, deportò i superstiti che erano rimasti nella città, i
fuggiaschi che si erano arresi al re di Babilonia, e il resto della popolazione. 12 Il capitano della
guardia non lasciò che alcuni dei più poveri del paese a coltivare le vigne e i campi.
13 I Caldei spezzarono le colonne di bronzo che erano nella casa del SIGNORE, le basi e il
mare di bronzo che era nella casa del SIGNORE, e ne portarono via il metallo a Babilonia.
14 Presero le pignatte, le palette, i coltelli, le coppe e tutti gli utensili di bronzo con i quali si
faceva il servizio. 15 Il capitano della guardia prese pure i bracieri, le bacinelle: ciò che era d'oro
e ciò che era d'argento. 16 Quanto alle due colonne, al mare e alle basi che Salomone aveva
fatte per la casa del SIGNORE, il metallo di tutti questi oggetti aveva un peso incalcolabile.
17 Ciascuna di queste colonne era alta diciotto cubiti, e aveva sopra un capitello di bronzo alto
tre cubiti; e attorno al capitello c'erano un reticolato e delle melagrane, ogni cosa di bronzo; così
era la seconda colonna, munita pure di reticolato.
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18 Il capitano della guardia prese Seraia, il sommo sacerdote, Sofonia il secondo sacerdote,
19 e i tre custodi della porta d'ingresso, e prese nella città un eunuco che comandava la gente
di guerra, cinque uomini dei consiglieri intimi del re che furono trovati nella città, il segretario del
capo dell'esercito che arruolava il popolo del paese, e sessanta privati che furono anch'essi
trovati nella città. 20 Nebuzaradan, capitano della guardia, li prese e li condusse dal re di
Babilonia a Ribla;

e il re di Babilonia li fece uccidere a Ribla, nel paese di Camat.
Ghedalia, governatore di Giuda
Gr 40-43
21 Così la popolazione di Giuda fu deportata lontano dal suo paese. 22 Quanto al popolo che
rimase nel paese di Giuda, lasciatovi da Nabucodonosor, re di Babilonia, il re pose a governarli
Ghedalia, figlio di Aicam, figlio di Safan.
23 Quando tutti i capitani della gente di guerra e i loro uomini udirono che il re di Babilonia
aveva fatto Ghedalia governatore, si recarono da Ghedalia a Mispa: erano Ismael figlio di
Netania, Iocanan figlio di Carea, Seraia figlio di Tanumet da Netofa, Iaazania figlio di uno di
Maaca, con la loro gente. 24 Ghedalia fece a loro e alla loro gente, un giuramento, dicendo:
«Non v'incutano timore i funzionari dei Caldei; restate nel paese, servite il re di Babilonia, e vi
troverete bene». 25 Ma il settimo mese, Ismael, figlio di Netania, figlio di Elisama, di stirpe reale,
venne con dieci uomini e colpirono a morte Ghedalia insieme con i Giudei e con i Caldei che
erano con lui a Mispa. 26 E tutto il popolo, piccoli e grandi, e i capitani della gente di guerra
partirono e andarono in Egitto, perché avevano paura dei Caldei.

Ioiachin, re di Giuda, rimesso in libertà
Gr 52:31-34; Sl 102
27 Il trentasettesimo anno dalla deportazione di Ioiachin, re di Giuda, il ventisettesimo giorno del
dodicesimo mese, Evil-Merodac, re di Babilonia, l'anno stesso che cominciò a regnare, fece
grazia a Ioiachin, re di Giuda, e lo fece uscire di prigione; 28 gli parlò benevolmente e mise il
suo trono più in alto di quello degli altri re che erano con lui a Babilonia. 29 Gli fece cambiare le
vesti di prigione; e Ioiachin mangiò sempre a tavola con lui per tutto il tempo che egli visse. 30 Il
re provvide continuamente al suo mantenimento quotidiano, fintanto che visse.

Proverbi 14:25-35

25 Il testimone veritiero salva delle persone,
ma spaccia menzogne il falso testimone.
26 C'è grande sicurezza nel timore del SIGNORE;
egli sarà un rifugio per i figli di chi lo teme.
27 Il timore del SIGNORE è fonte di vita
e fa evitare le insidie della morte.
28 La moltitudine del popolo è la gloria del re,
ma la scarsezza dei sudditi è la rovina del principe.
29 Chi è lento all'ira ha molto buon senso,
ma chi è pronto ad andare in collera mostra la sua follia.
30 Un cuore calmo è la vita del corpo,
ma l'invidia è la carie delle ossa.
31 Chi opprime il povero offende colui che l'ha fatto,
ma chi ha pietà del bisognoso, lo onora.
32 L'empio è travolto dalla sua sventura,
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ma il giusto spera anche nella morte.
33 La saggezza riposa nel cuore dell'uomo intelligente,
ma in mezzo agli stolti deve essere resa manifesta.
34 La giustizia innalza una nazione,
ma il peccato è la vergogna dei popoli.
35 Il favore del re è per il servo prudente,
ma la sua ira è per chi lo offende.

Daniele 4:28-37

Da 5:18-21 (Pr 16:18; Gm 4:6, 10; Sl 75:4-7) Ro 1:21, ecc.
28 Tutto questo avvenne al re Nabucodonosor. 29 Dodici mesi dopo, mentre passeggiava sul
terrazzo del palazzo reale di Babilonia, 30 il re disse: «Non è questa la grande Babilonia che io
ho costruita come residenza reale con la forza della mia potenza e per la gloria della mia
maestà?» 31 Il re aveva ancora la parola sulle labbra, quando una voce venne dal cielo e disse:
«Sappi, o re Nabucodonosor, che il tuo regno ti è tolto; 32 tu sarai scacciato di mezzo agli
uomini e abiterai con le bestie dei campi; ti daranno da mangiare erba come ai buoi, e
passeranno sette tempi sopra di te, finché tu riconoscerai che l'Altissimo domina sul regno degli
uomini e lo dà a chi vuole». 33 Nello stesso istante quella parola si adempì su Nabucodonosor.
Egli fu scacciato di mezzo agli uomini, mangiò l'erba come i buoi, il suo corpo fu bagnato dalla
rugiada del cielo, i capelli gli crebbero come le penne delle aquile e le sue unghie diventarono
come quelle degli uccelli.
34 Alla fine di quei giorni, io, Nabucodonosor, alzai gli occhi al cielo e la ragione tornò in me.
Benedissi l'Altissimo, lodai e glorificai colui che vive in eterno: il suo dominio è un dominio eterno
e il suo regno dura di generazione in generazione. 35 Tutti gli abitanti della terra sono un nulla
davanti a lui; egli agisce come vuole con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra; e non
c'è nessuno che possa fermare la sua mano o dirgli: «Che fai?» 36 In quel tempo la ragione
tornò in me; la gloria del mio regno, la mia maestà e il mio splendore mi furono restituiti; i miei
consiglieri e i miei grandi mi cercarono, io fui ristabilito nel mio regno e la mia grandezza fu
superiore a quella che avevo prima. 37 Ora io, Nabucodonosor, lodo, esalto e glorifico il Re del
cielo, perché tutte le sue opere sono vere e le sue vie giuste, ed egli ha il potere di umiliare
quelli che procedono con superbia.

Giovanni 5:1-16

Gesù guarisce un paralitico a Betesda
Gv 7:19-24; 9:1-17
1 Dopo queste cose ci fu una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme.
2 Or a Gerusalemme, presso la porta delle Pecore, c'è una vasca, chiamata in ebraico Betesda,
che ha cinque portici. 3 Sotto questi portici giaceva un gran numero d'infermi, di ciechi, di zoppi,
di paralitici[, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua; 4 perché un angelo scendeva nella vasca e
metteva l'acqua in movimento; e il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era
guarito di qualunque malattia fosse colpito].
5 Là c'era un uomo che da trentotto anni era infermo. 6 Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo
che già da lungo tempo stava così, gli disse: «Vuoi guarire?» 7 L'infermo gli rispose: «Signore,
io non ho nessuno che, quando l'acqua è mossa, mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io, un
altro vi scende prima di me». 8 Gesù gli disse: «Àlzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». 9 In
quell'istante quell'uomo fu guarito; e, preso il suo lettuccio, si mise a camminare.
10 Quel giorno era un sabato; perciò i Giudei dissero all'uomo guarito: «È sabato, e non ti è
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permesso portare il tuo lettuccio». 11 Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto:
"Prendi il tuo lettuccio e cammina"». 12 Essi gli domandarono: «Chi è l'uomo che ti ha detto:
"Prendi il tuo lettuccio e cammina?"» 13 Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse;
Gesù infatti si era allontanato, perché in quel luogo c'era molta gente. 14 Più tardi Gesù lo trovò
nel tempio, e gli disse: «Ecco, tu sei guarito; non peccare più, ché non ti accada di peggio».
15 L'uomo se ne andò, e disse ai Giudei che colui che l'aveva guarito era Gesù. 16 Per questo i
Giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo; perché faceva quelle cose di sabato.
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