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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 dell'8/8

Da LaParola

2Samuele 8-9

Guerre e vittorie di Davide; i suoi ufficiali

=1Cr 18:1-13 (Sl 60; 108; 44) 1S 18:14
8:1 Dopo queste cose, Davide sconfisse i Filistei, li umiliò e tolse loro la supremazia che
avevano.
2 Sconfisse pure i Moabiti: e, fattili stendere per terra, li misurò con una corda; ne misurò
due corde per metterli a morte e una corda intera per lasciarli in vita. I Moabiti divennero
sudditi e tributari di Davide.
3 Davide sconfisse anche Adadezer, figlio di Reob, re di Soba, mentre andava a ristabilire il
suo dominio sul fiume Eufrate. 4 Davide gli prese millesettecento cavalieri e ventimila fanti;
tagliò i garretti a tutti i cavalli da tiro, ma risparmiò dei cavalli per cento carri.
5 Quando i Siri di Damasco vennero per soccorrere Adadezer, re di Soba, Davide ne uccise
ventiduemila. 6 Poi Davide mise delle guarnigioni nella Siria di Damasco e i Siri divennero
sudditi e tributari di Davide. Il SIGNORE rendeva Davide vittorioso dovunque egli andava.
7 Davide tolse ai servi di Adadezer i loro scudi d'oro e li portò a Gerusalemme. 8 Il re Davide
prese anche una gran quantità di bronzo a Betà e a Berotai, città di Adadezer.
9 Quando Toi, re di Camat, udì che Davide aveva sconfitto tutto l'esercito di Adadezer,
10 mandò al re Davide Ioram, suo figlio, per salutarlo e per congratularsi con lui perché
aveva affrontato Adadezer e lo aveva sconfitto (Adadezer era sempre in guerra con Toi);
Ioram portò con sé dei vasi d'argento, dei vasi d'oro e dei vasi di bronzo. 11 Il re Davide
consacrò anche quelli al SIGNORE, come aveva già consacrato l'argento e l'oro tolto alle
nazioni che aveva soggiogate: 12 ai Siri, ai Moabiti, agli Ammoniti, ai Filistei, agli Amalechiti; e
come aveva fatto del bottino di Adadezer, figlio di Reob, re di Soba.
13 Al ritorno dalla sua vittoria sui Siri, Davide si acquistò ancora fama sconfiggendo nella
valle del Sale diciottomila Idumei. 14 Pose delle guarnigioni in Idumea; ne mise per tutta
l'Idumea e tutti gli Edomiti divennero sudditi di Davide e il SIGNORE rendeva Davide
vittorioso dovunque egli andava.

=1Cr 18:14-17; 2S 20:23-26
15 Davide regnò su tutto Israele, amministrando il diritto e la giustizia a tutto il suo popolo.
16 Ioab, figlio di Seruia, comandava l'esercito; Giosafat, figlio di Ailud, era cancelliere;
17 Sadoc, figlio di Aitub, e Aimelec, figlio di Abiatar, erano sacerdoti; Seraia era segretario;
18 Benaia, figlio di Ieoiada, era capo dei Cheretei e dei Peletei, e i figli di Davide erano
ministri.

Benevolenza di Davide verso Mefiboset
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1S 20 (2S 4:4; 16:1-4; 19:24-30) Pr 10:7; Lu 14:12-14
9:1 Davide disse: «C'è ancora qualcuno della casa di Saul, al quale possa fare del bene per
amore di Gionatan?» 2 C'era un servo della casa di Saul, di nome Siba, che fu fatto venire
da Davide. Il re gli chiese: «Sei tu Siba?» Egli rispose: «Servo tuo». 3 Il re gli disse: «C'è
ancora qualcuno della casa di Saul al quale io possa far del bene per amore di Dio?» Siba
rispose al re: «C'è ancora un figlio di Gionatan, storpio dei piedi». 4 Il re gli disse: «Dov'è?»
Siba rispose al re: «È a Lodebar in casa di Machir, figlio di Ammiel».
5 Allora il re lo mandò a prendere in casa di Machir, figlio di Ammiel, a Lodebar. 6 E
Mefiboset, figlio di Gionatan, figlio di Saul, andò da Davide, si gettò con la faccia a terra e si
prostrò davanti a lui. Davide disse: «Mefiboset!» Egli rispose: «Ecco il tuo servo!» 7 Davide
gli disse: «Non temere, perché io non mancherò di trattarti con bontà per amore di Gionatan
tuo padre, ti restituirò tutte le terre di Saul tuo nonno e tu mangerai sempre alla mia mensa».
8 Mefiboset s'inchinò profondamente e disse: «Che cos'è il tuo servo, perché tu ti degni di
guardare un cane morto come sono io?»
9 Allora il re chiamò Siba, servo di Saul, e gli disse: «Tutto quello che apparteneva a Saul e
a tutta la sua casa io lo do al figlio del tuo signore. 10 Tu dunque, con i tuoi figli e con i tuoi
servi, coltiverai per lui le terre e gli porterai il raccolto, perché il figlio del tuo signore abbia
pane da mangiare; Mefiboset, figlio del tuo signore, mangerà sempre alla mia mensa». Siba
aveva quindici figli e venti servi. 11 Siba disse al re: «Il tuo servo farà tutto quello che il re mio
signore ordina al suo servo». Mefiboset mangiò alla mensa di Davide come uno dei figli del
re. 12 Mefiboset aveva un figlioletto chiamato Mica; tutti quelli che stavano in casa di Siba
erano servi di Mefiboset. 13 Mefiboset abitava a Gerusalemme perché mangiava sempre alla
mensa del re. Era zoppo da entrambi i piedi.

Salmi 130

Attesa dell'intervento di Dio
Sl 69; 143 (La 3:22-32; Mi 7:7, 18-20) Is 30:18
1 Canto dei pellegrinaggi.
O SIGNORE, io grido a te da luoghi profondi!
2 Signore, ascolta il mio grido;
siano le tue orecchie attente al mio grido d'aiuto!
3 Se tieni conto delle colpe, Signore,
chi potrà resistere?
4 Ma presso di te è il perdono,
perché tu sia temuto.
5 Io aspetto il SIGNORE, l'anima mia lo aspetta;
io spero nella sua parola.
6 L'anima mia anela al Signore
più che le guardie non anelino al mattino,
più che le guardie al mattino.
7 O Israele, spera nel SIGNORE,
poiché presso il SIGNORE è la misericordia
e la redenzione abbonda presso di lui.
8 Egli redimerà Israele
da tutte le sue colpe.

Ezechiele 18:1-18

Ognuno raccoglie ciò che ha seminato

Gr 31:29-30 (Gb 34:10-23; Ro 2:6-11; Is 3:10-11)
1 La parola del SIGNORE mi fu rivolta in questi termini:
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2 «Perché dite nel paese d'Israele questo proverbio: "I padri hanno mangiato uva acerba e i
denti dei figli si sono allegati"? 3 Com'è vero che io vivo», dice il Signore, DIO, «non avrete
più occasione di dire questo proverbio in Israele. 4 Ecco, tutte le vite sono mie; è mia tanto la
vita del padre quanto quella del figlio; chi pecca morirà.
5 Se uno è giusto e pratica l'equità e la giustizia, 6 se non mangia sui monti e non alza gli
occhi verso gli idoli della casa d'Israele, se non contamina la moglie del suo prossimo, se
non si accosta a donna mentre è impura, 7 se non opprime nessuno, se restituisce al
debitore il suo pegno, se non commette rapine, se dà il suo pane a chi ha fame e copre di
vesti chi è nudo, 8 se non presta a interesse e non dà a usura, se allontana la sua mano
dall'iniquità e giudica secondo verità fra uomo e uomo, 9 se segue le mie leggi e osserva le
mie prescrizioni agendo con fedeltà, egli è giusto; certamente vivrà», dice il Signore, DIO.
10 «Ma se ha generato un figlio che è un violento, che sparge il sangue e fa a suo fratello
qualcuna di queste cose 11 (cose che il padre non commette affatto): mangia sui monti, e
contamina la moglie del suo prossimo, 12 opprime l'afflitto e il povero, commette rapine, non
restituisce il pegno, alza gli occhi verso gli idoli, fa delle abominazioni, 13 presta a interesse
e dà a usura, questo figlio vivrà forse? No, non vivrà! Egli ha commesso tutte queste
abominazioni, e sarà certamente messo a morte; il suo sangue ricadrà su di lui.
14 Ma se egli ha generato un figlio, il quale, dopo aver visto tutti i peccati che suo padre ha
commesso, vi riflette e non fa tali cose: 15 non mangia sui monti, non alza gli occhi verso gli
idoli della casa d'Israele, non contamina la moglie del suo prossimo, 16 non opprime
nessuno, non prende pegni, non commette rapine, ma dà il suo pane a chi ha fame, copre di
vesti chi è nudo, 17 non fa pesare la mano sul povero, non prende interesse né usura,
osserva le mie prescrizioni e segue le mie leggi, questo figlio non morrà per l'iniquità del
padre; egli certamente vivrà. 18 Suo padre, siccome è stato un oppressore, ha commesso
rapine a danno del fratello e ha fatto ciò che non è bene in mezzo al suo popolo, ecco che
muore per la sua iniquità.

Luca 17:11-37

Gesù guarisce dieci lebbrosi

Lu 5:12-14; Mt 8:2-4; 2R 5:1-15
11 Nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea.
12 Come entrava in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, i quali si fermarono
lontano da lui, 13 e alzarono la voce, dicendo: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!»
14 Vedutili, egli disse loro: «Andate a mostrarvi ai sacerdoti». E, mentre andavano, furono
purificati. 15 Uno di loro vedendo che era purificato, tornò indietro, glorificando Dio ad alta
voce; 16 e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo; ed era un
samaritano. 17 Gesù, rispondendo, disse: «I dieci non sono stati tutti purificati? Dove sono gli
altri nove? 18 Non si è trovato nessuno che sia tornato per dar gloria a Dio tranne questo
straniero?» 19 E gli disse: «Àlzati e va'; la tua fede ti ha salvato».

Mr 4:26-29; Lu 19:11-27
20 Interrogato poi dai farisei sul quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro: «Il regno di Dio
non viene in modo da attirare gli sguardi; né si dirà: 21 "Eccolo qui", o "eccolo là"; perché,
ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi».

Gesù annuncia la sua seconda venuta

De 30:3; Da 9:26; Mt 24:3-42; At 1:11
22 Disse pure ai suoi discepoli: «Verranno giorni che desidererete vedere anche uno solo dei
giorni del Figlio dell'uomo, e non lo vedrete. 23 E vi si dirà: "Eccolo là", o "eccolo qui". Non
andate, e non li seguite; 24 perché com'è il lampo che balenando risplende da una estremità
all'altra del cielo, così sarà il Figlio dell'uomo nel suo giorno. 25 Ma prima bisogna che egli
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soffra molte cose, e sia respinto da questa generazione.
26 Come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà ai giorni del Figlio dell'uomo. 27 Si
mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno che Noè entrò
nell'arca, e venne il diluvio che li fece perire tutti. 28 Similmente, come avvenne ai giorni di
Lot: si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si costruiva; 29 ma nel
giorno che Lot uscì da Sodoma piovve dal cielo fuoco e zolfo, che li fece perire tutti. 30 Lo
stesso avverrà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo sarà manifestato.
31 In quel giorno, chi sarà sulla terrazza e avrà le sue cose in casa, non scenda a prenderle;
così pure chi sarà nei campi non torni indietro. 32 Ricordatevi della moglie di Lot. 33 Chi
cercherà di salvare la sua vita, la perderà; ma chi la perderà, la preserverà. 34 Io vi dico: in
quella notte, due saranno in un letto; l'uno sarà preso, e l'altro lasciato. 35 Due donne
macineranno assieme; l'una sarà presa e l'altra lasciata. 36 [Due uomini saranno nei campi;
l'uno sarà preso e l'altro lasciato.]»
37 I discepoli risposero: «Dove sarà, Signore?» Ed egli disse loro: «Dove sarà il corpo, là
pure si raduneranno le aquile».
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