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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

Esdra 4-5
La costruzione del tempio interrotta
2R 17:24-41 (Sl 120; 123; 129) Sl 69:26
4:1 Quando i nemici di Giuda e di Beniamino vennero a sapere che i reduci dall'esilio
costruivano un tempio al Signore, Dio d'Israele, 2 si avvicinarono a Zorobabele e ai capi
famiglia e dissero loro: «Noi vogliamo costruire con voi, perché, come voi, noi cerchiamo il
vostro Dio, e gli offriamo sacrifici dal tempo di Esar-Addon, re d'Assiria, che ci ha fatti venire
in questo paese». 3 Ma Zorobabele, Iesua, e gli altri capi famiglia d'Israele risposero loro:
«Non è compito vostro costruire insieme a noi una casa al nostro Dio; noi la costruiremo da
soli al SIGNORE, Dio d'Israele, come Ciro, re di Persia, ci ha ordinato».
4 Allora la gente del paese si mise a scoraggiare il popolo di Giuda, a molestarlo per
impedirgli di fabbricare, 5 e a corrompere dei consiglieri perché facessero fallire il suo piano.
Questo durò per tutta la vita di Ciro, re di Persia, e fino al regno di Dario, re di Persia.
6 Sotto il regno di Assuero, al principio del suo regno, scrissero un'accusa contro gli abitanti
di Giuda e di Gerusalemme.
7 Poi, al tempo di Artaserse, Bislam, Mitredat, Tabeel e gli altri loro colleghi scrissero ad
Artaserse, re di Persia. La lettera era scritta in caratteri aramaici e redatta in aramaico.
8 Reum il governatore e Simsai il segretario scrissero al re Artaserse una lettera contro
Gerusalemme, in questi termini:
9 «Reum il governatore, Simsai il segretario, e gli altri loro colleghi di Din, d'Afarsatac, di
Tarpel, d'Afaras, d'Erec, di Babilonia, di Susan, di Dea, di Elam, 10 e gli altri popoli che il
grande e illustre Osnapar ha trasportati e stabiliti nella città di Samaria, e gli altri che stanno
di là dal fiume... eccetera».
11 Questo è il testo della lettera che inviarono al re Artaserse:
«I tuoi servi, che risiedono oltre il fiume, eccetera.
12 Sappia il re che i Giudei che sono partiti da te e giunti in mezzo a noi a Gerusalemme,
ricostruiscono la città ribelle e malvagia, ne rialzano le mura e ne restaurano le fondamenta.
13 Sappia dunque il re che, se questa città si ricostruisce e se le sue mura si rialzano, essi
non pagheranno più né tributo né imposta né pedaggio, e il tesoro dei re ne soffrirà.
14 Poiché noi mangiamo il sale del palazzo e non ci sembra conveniente stare a vedere il
danno del re, mandiamo al re questa informazione. 15 Si facciano delle ricerche nel libro
delle memorie dei tuoi padri e, nel libro delle memorie, troverai e apprenderai che questa è
una città ribelle, portatrice di sventure a re e a provincie, e che fin dai tempi antichi ci sono
state rivolte. Per queste ragioni la città è stata distrutta. 16 Noi facciamo sapere al re che, se
questa città viene ricostruita e le sue mura vengono rialzate, tu non avrai più il dominio su
questo lato del fiume».
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17 Il re mandò questa risposta a Reum, il governatore, a Simsai il segretario e agli altri loro
colleghi che stavano a Samaria e altrove di là dal fiume:
«Salute, eccetera.
18 La lettera che ci avete mandato, è stata fedelmente letta in mia presenza; 19 e io ho dato
ordine di far delle ricerche. Si è trovato che fin dai tempi antichi codesta città è insorta contro
i re e ci sono stati tumulti e rivolte. 20 Vi sono stati a Gerusalemme dei re potenti, che
dominarono su tutto il paese che è di là dal fiume, e ai quali si pagavano tributi, imposte e
pedaggio. 21 Date dunque ordine che quella gente sospenda i lavori, e che quella città non
sia ricostruita finché non ne dia l'ordine io stesso. 22 Badate di non essere negligenti in
questo, affinché la situazione non peggiori a danno dei re».
23 Non appena la copia della lettera del re Artaserse fu letta in presenza di Reum, di Simsai
il segretario e dei loro colleghi, essi andarono in fretta a Gerusalemme dai Giudei e li
obbligarono, a mano armata, a sospendere i lavori. 24 Allora fu sospesa l'opera della casa di
Dio a Gerusalemme, e rimase sospesa fino al secondo anno del regno di Dario, re di Persia.
La costruzione del tempio ripresa
(Ag 1; 2; Za 1-6)(Fl 1:28; 1P 3:12-15)
5:1 I profeti Aggeo e Zaccaria, figlio di Iddo, profetizzarono nel nome del Dio d'Israele ai
Giudei che erano in Giuda e a Gerusalemme. 2 Allora Zorobabele, figlio di Sealtiel, e Iesua,
figlio di Iosadac, andarono a riprendere la costruzione della casa di Dio a Gerusalemme; e
con loro erano i profeti di Dio, che li assistevano.
3 In quel medesimo tempo giunsero da loro Tattenai, governatore d'oltre il fiume, SetarBoznai e i loro colleghi, e parlarono così: «Chi vi ha dato l'ordine di costruire questa casa e di
rialzare queste mura?» 4 Poi aggiunsero: «Quali sono i nomi degli uomini che costruiscono
quest'edificio?» 5 Ma l'occhio del loro Dio vegliava sugli anziani di Giuda, e quelli non li
obbligarono a sospendere i lavori, finché la cosa non fosse stata sottoposta a Dario, e da lui
fosse giunta una risposta in proposito.
6 Copia della lettera mandata al re Dario da Tattenai, governatore d'oltre il fiume, da SetarBoznai, e dai suoi colleghi, gli Afarsachiti, che risiedevano oltre il fiume. 7 Gli mandarono un
rapporto così formulato:
Al re Dario, perfetta salute!
8 Sappia il re che noi siamo andati nella provincia di Giuda, alla casa del gran Dio. Essa
viene costruita con blocchi di pietra e nelle pareti si inserisce del legname; l'opera viene fatta
con cura e progredisce nelle loro mani. 9 Noi abbiamo interrogato quegli anziani, e abbiamo
detto loro: «Chi vi ha dato l'ordine di costruire questa casa e di rialzare queste mura?»
10 Abbiamo anche domandato i loro nomi perché tu ne prenda nota, e abbiamo scritto i nomi
dei loro capi. 11 Questa è la risposta che ci hanno data: «Noi siamo i servi del Dio del cielo e
della terra, e ricostruiamo la casa che era stata già costruita molti anni fa: un gran re
d'Israele l'aveva costruita e portata a termine. 12 Ma poiché i nostri padri provocarono l'ira del
Dio del cielo, Dio li abbandonò nelle mani di Nabucodonosor, il Caldeo, re di Babilonia, il
quale distrusse questa casa, e deportò la popolazione a Babilonia. 13 Ma Ciro, re di
Babilonia, nel suo primo anno di regno, diede ordine che questa casa di Dio fosse ricostruita.
14 Inoltre il re Ciro prelevò dal tempio di Babilonia gli utensili d'oro e d'argento della casa di
Dio, che Nabucodonosor aveva portati via dal tempio di Gerusalemme e trasportati nel
tempio di Babilonia; li fece consegnare a uno chiamato Sesbasar, che egli aveva fatto
governatore, e gli disse: 15 "Prendi questi utensili, riportali nel tempio di Gerusalemme, e la
casa di Dio sia ricostruita dov'era prima". 16 Allora lo stesso Sesbasar venne e pose le
fondamenta della casa di Dio a Gerusalemme. La costruzione è andata avanti da quel tempo
fino a oggi, ma non è ancora conclusa».
17 Dunque, se così piace al re, si facciano delle ricerche nella casa dei tesori del re a
Babilonia, per verificare se vi sia stato un ordine dato dal re Ciro per la costruzione di questo
tempio di Dio a Gerusalemme; e il re ci comunichi la sua volontà a questo riguardo.
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Ecclesiaste 6:7-12
7 Tutta la fatica dell'uomo è per la sua bocca, però l'appetito suo non è mai sazio. 8 Che
vantaggio ha il saggio sullo stolto? O che vantaggio ha il povero che sa come comportarsi in
presenza dei viventi? 9 Vedere con gli occhi vale più del lasciare vagare i propri desideri.
Anche questo è vanità, un correre dietro al vento. 10 Ciò che esiste è già stato chiamato per
nome da tempo, ed è noto che cosa l'uomo è, e che non può contendere con Colui che è più
forte di lui. 11 Moltiplicare le parole significa moltiplicare la vanità; che vantaggio ne viene
all'uomo? 12 Infatti, chi può sapere ciò che è buono per l'uomo nella sua vita, durante tutti i
giorni della sua vita vana, che egli passa come un'ombra? Chi sa dire all'uomo quel che sarà
dopo di lui sotto il sole?

Sofonia 3
Cause del castigo di Gerusalemme
Ez 22; Gr 25:4, ecc.; Mt 23:37-39
1 Guai alla città ribelle, contaminata,
alla città piena di soprusi!
2 Essa non dà ascolto ad alcuna voce,
non accetta correzione,
non si confida nel SIGNORE,
non si avvicina al suo Dio.
3 I suoi capi, in mezzo a lei, sono leoni ruggenti;
i suoi giudici sono lupi della sera, che non serbano nulla per la mattina.
4 I suoi profeti sono arroganti, perfidi;
i suoi sacerdoti profanano le cose sante, infrangono la legge.
5 Il SIGNORE è giusto in mezzo a essa;
egli non commette ingiustizie;
ogni mattina egli dispensa i suoi giudizi
e non manca mai;
ma il perverso non conosce vergogna.
6 «Io ho sterminato delle nazioni; le loro torri sono distrutte;
ho rovinato le loro strade, al punto che non vi passa più nessuno;
le loro città sono distrutte, al punto che non c'è più nessuno, nessun abitante.
7 Io dicevo: "Se almeno tu volessi temermi,
accettare la correzione!
La tua dimora non sarebbe distrutta,
nonostante tutto ciò che ho riservato per te".
Ma essi si sono affrettati a pervertire tutte le loro azioni.
8 Perciò, aspettami», dice il SIGNORE,
«per il giorno che mi alzerò per il bottino;
perché ho decretato di radunare le nazioni,
di riunire i regni,
per versare su di loro la mia indignazione,
tutto l'ardore della mia ira;
poiché tutta la terra sarà divorata dal fuoco della mia gelosia.
Benedizioni future
(De 4:29-31; 30:1-10)(Za 2:10-12; Is 12; 62)(Gr 23:3-8; Ez 37:21-28)
9 «Allora io trasformerò le labbra dei popoli in labbra pure,
affinché tutti invochino il nome del SIGNORE,
per servirlo di comune accordo.
10 Di là dai fiumi d'Etiopia
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i miei supplicanti, i miei figli dispersi, mi porteranno le loro offerte.
11 Quel giorno, tu non avrai da vergognarti per tutte le azioni
con le quali hai peccato contro di me;
perché, allora, io toglierò di mezzo a te quelli che trionfano con superbia
e tu smetterai di inorgoglirti sul mio monte santo.
12 Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero
che confiderà nel nome del SIGNORE.
13 Il resto d'Israele non commetterà azioni malvagie,
non dirà menzogne,
e non si troverà più un linguaggio ingannatore sulle sue labbra;
perché essi pascoleranno, si coricheranno, e non vi sarà più nessuno che li spaventi».
14 Prorompi in grida di gioia, o figlia di Sion!
Alza grida d'esultanza, o Israele!
Rallègrati ed esulta con tutto il cuore, o figlia di Gerusalemme!
15 Il SIGNORE ha revocato le sue condanne contro di te,
ha scacciato il tuo nemico.
Il Re d'Israele, il SIGNORE, è in mezzo a te,
non dovrai più temere alcun male.
16 Quel giorno si dirà a Gerusalemme:
«Non temere, o Sion,
le tue mani non si indeboliscano!
17 Il SIGNORE, il tuo Dio, è in mezzo a te, come un potente che salva;
egli si rallegrerà con gran gioia per causa tua;
si acqueterà nel suo amore,
esulterà, per causa tua, con grida di gioia».
18 «Io raccoglierò quelli che sono nel dolore lontano dalle feste solenni;
sono tuoi;
su di loro pesa la vergogna!
19 In quel tempo, io agirò contro tutti quelli che ti opprimono;
salverò la pecora che zoppica, raccoglierò quella che è stata cacciata via,
e li renderò gloriosi e famosi,
in tutti i paesi dove sono stati nella vergogna.
20 In quel tempo, io vi ricondurrò;
in quel tempo, vi raccoglierò;
perché vi renderò famosi e gloriosi
fra tutti i popoli della terra,
quando farò tornare, sotto i vostri occhi, quelli che sono in esilio»,
dice il SIGNORE.

Ebrei 12:12-29
(1P 3:11-12; 1:13-17; Ap 21:27)(Ge 25:29-34; 27:30-38)
12 Perciò, rinfrancate le mani cadenti
e le ginocchia vacillanti;
13 fate sentieri diritti per i vostri passi, affinché quel che è zoppo non esca fuori di strada, ma
piuttosto guarisca.
14 Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il
Signore; 15 vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio; che nessuna radice
velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati; 16 che nessuno sia
fornicatore, o profano, come Esaù che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura.
17 Infatti sapete che anche più tardi, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto,
sebbene la richiedesse con lacrime, perché non ci fu ravvedimento.

09/12/2010 08.56

Lettura del giorno

http://www.laparola.info/print/636

(Es 19:10-25; 20:1-19)(Ga 4:26; Ap 3:12; 21:2-3; 5:11-12; Ef 1:10)(Eb 2:1-3; 10:26-35)
18 Voi non vi siete avvicinati al monte che si poteva toccar con mano, e che era avvolto nel
fuoco, né all'oscurità, né alle tenebre, né alla tempesta, 19 né allo squillo di tromba, né al
suono di parole, tale che quanti l'udirono supplicarono che più non fosse loro rivolta altra
parola; 20 perché non potevano sopportare quest'ordine: «Se anche una bestia tocca il
monte sia lapidata». 21 Tanto spaventevole era lo spettacolo, che Mosè disse: «Sono
spaventato e tremo». 22 Voi vi siete invece avvicinati al monte Sion, alla città del Dio vivente,
la Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriadi angeliche, 23 all'assemblea dei
primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio, il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti,
24 a Gesù, il mediatore del nuovo patto e al sangue dell'aspersione che parla meglio del
sangue d'Abele.
25 Badate di non rifiutarvi d'ascoltare colui che parla; perché se non scamparono quelli,
quando rifiutarono d'ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno
scamperemo noi, se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo; 26 la cui voce scosse allora
la terra e che adesso ha fatto questa promessa: «Ancora una volta farò tremare non solo la
terra, ma anche il cielo». 27 Or questo «ancora una volta» sta a indicare la rimozione delle
cose scosse come di cose fatte perché sussistano quelle che non sono scosse. 28 Perciò,
ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti, e offriamo a Dio un culto
gradito, con riverenza e timore! 29 Perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante.
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