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PRESENTAZIONE
Immaginiamo per un istante che venga a mancare sulla nostra terra ogni forma
di energia, tratta da ogni fonte rinnovabile e non.
Pensiamoci per un istante senza elettricità, metano, gas, energia atomica,
nafta, petrolio, ogni tipo o genere di carburante.
Saremmo costretti a vivere senza auto, treni, navi, aerei, lavatrici, asciugatrici,
televisione, telefono, cellulari, computer, e mille altri oggetti della nostra vita
quotidiana.
Finirebbe il grande commercio internazionale, i grandi movimenti di massa,
apprenderemmo una notizia dopo mesi e mesi del suo avvenimento, neanche
le guerre moderne esisterebbero.
Immaginiamoci per un istante nel Medioevo della nostra storia. In questo
periodo la vita è totalmente diversa da come la concepiamo noi oggi.
Se questo avvenisse solo per qualche giorno saremmo tutti veramente perduti,
spaesati, incapaci di qualsiasi cosa.
È sufficiente che venga tolta per qualche ora l’energia elettrica o che vi sia un
guasto in una centrale che duri per più di un giorno e lo smarrimento è
generale. Siamo condannati all’immobilità, all’inattività.
Non sappiamo più camminare a piedi. Non sappiamo più scrivere con la penna
ad inchiostro. Ignoriamo come si lavi a mano.
La moderna civiltà se da un lato ha portato un progresso oltre ogni attesa,
neanche Giulio Verne con la sua prodigiosa fantasia è stato capace di
immaginarlo, dall’altro ci ha fatto divenire oltremodo poveri nelle nostre naturali
capacità. Tutto oggi è fatto dalle macchine.
Se per un istante la macchina non potesse più funzionare, tutto il progresso e
tutta la civiltà scomparirebbe in un istante.
Pensiamo ora per un istante al Libro dei Giudici.
Riflettiamo sul progresso religioso dei tempi che hanno preceduto questo
periodo oscuro della vita di Israele.
Con Abramo vi era il Signore che giorno per giorno lo prendeva per mano e lo
guidava, lo conduceva sui sentieri della sua volontà, intervenendo nella sua
storia e operando perché niente venisse a turbare il cammino di questo grande,
anzi grandissimo amico di Dio.
“Dopo tali fatti, fu rivolta ad Abram, in visione, questa parola del Signore: «Non temere, Abram.
Io sono il tuo scudo; la tua ricompensa sarà molto grande». Rispose Abram: «Signore Dio, che
cosa mi darai? Io me ne vado senza figli e l’erede della mia casa è Elièzer di Damasco».
Soggiunse Abram: «Ecco, a me non hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio erede».
Ed ecco, gli fu rivolta questa parola dal Signore: «Non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da
te sarà il tuo erede». Poi lo condusse fuori e gli disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se
riesci a contarle»; e soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». Egli credette al Signore, che
glielo accreditò come giustizia.
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E gli disse: «Io sono il Signore, che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso
questa terra». Rispose: «Signore Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso?». Gli disse:
«Prendimi una giovenca di tre anni, una capra di tre anni, un ariete di tre anni, una tortora e un
colombo». Andò a prendere tutti questi animali, li divise in due e collocò ogni metà di fronte
all’altra; non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono su quei cadaveri, ma Abram li
scacciò.
Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed ecco terrore e grande
oscurità lo assalirono. Allora il Signore disse ad Abram: «Sappi che i tuoi discendenti saranno
forestieri in una terra non loro; saranno fatti schiavi e saranno oppressi per quattrocento anni.
Ma la nazione che essi avranno servito, la giudicherò io: dopo, essi usciranno con grandi
ricchezze. Quanto a te, andrai in pace presso i tuoi padri; sarai sepolto dopo una vecchiaia
felice. Alla quarta generazione torneranno qui, perché l’iniquità degli Amorrei non ha ancora
raggiunto il colmo».
Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e una fiaccola
ardente passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore concluse quest’alleanza
con Abram: «Alla tua discendenza io do questa terra, dal fiume d’Egitto al grande fiume, il fiume
Eufrate (Gen 15,1-18).

Anche con Isacco vi era il Signore. La divina benedizione era visibile nella sua
vita. Era la visibilità di questa benedizione il conforto di Isacco nelle sue
molteplici vicissitudini di contrasto con gli abitanti della terra di Canaan.
Giacobbe si vede condotto dal Signore, che lui stesso definisce il suo Pastore.
Ecco con quale fede Giacobbe ha sempre camminato:
«Il Dio, alla cui presenza hanno camminato i miei padri, Abramo e Isacco, il Dio che è stato il
mio pastore da quando esisto fino ad oggi, l’angelo che mi ha liberato da ogni male, benedica
questi ragazzi! Sia ricordato in essi il mio nome e il nome dei miei padri, Abramo e Isacco, e si
moltiplichino in gran numero in mezzo alla terra!». (Gen 48,15-16).

Anche la preghiera che lui innalza al Signore e il suo combattimento con Dio
sono rivelatori di questa Presenza divina che è tutta nella sua vita.
Giacobbe disse: «Dio del mio padre Abramo e Dio del mio padre Isacco, Signore, che mi hai
detto: “Ritorna nella tua terra e tra la tua parentela, e io ti farò del bene”, io sono indegno di tutta
la bontà e di tutta la fedeltà che hai usato verso il tuo servo. Con il mio solo bastone avevo
passato questo Giordano e ora sono arrivato al punto di formare due accampamenti. Salvami
dalla mano di mio fratello, dalla mano di Esaù, perché io ho paura di lui: che egli non arrivi e
colpisca me e, senza riguardi, madri e bambini! Eppure tu hai detto: “Ti farò del bene e renderò
la tua discendenza tanto numerosa come la sabbia del mare, che non si può contare”».
Giacobbe rimase in quel luogo a passare la notte. Poi prese, da ciò che gli capitava tra mano,
un dono per il fratello Esaù: duecento capre e venti capri, duecento pecore e venti montoni,
trenta cammelle, che allattavano, con i loro piccoli, quaranta giovenche e dieci torelli, venti
asine e dieci asinelli. Egli affidò ai suoi servi i singoli branchi separatamente e disse loro:
«Passate davanti a me e lasciate una certa distanza tra un branco e l’altro». Diede quest’ordine
al primo: «Quando ti incontrerà Esaù, mio fratello, e ti domanderà: “A chi appartieni? Dove vai?
Di chi sono questi animali che ti camminano davanti?”, tu risponderai: “Di tuo fratello Giacobbe;
è un dono inviato al mio signore Esaù; ecco, egli stesso ci segue”». Lo stesso ordine diede
anche al secondo e anche al terzo e a quanti seguivano i branchi: «Queste parole voi
rivolgerete ad Esaù quando lo incontrerete; gli direte: “Anche il tuo servo Giacobbe ci segue”».
Pensava infatti: «Lo placherò con il dono che mi precede e in seguito mi presenterò a lui; forse
mi accoglierà con benevolenza». Così il dono passò prima di lui, mentre egli trascorse quella
notte nell’accampamento.
Durante quella notte egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi undici bambini e
passò il guado dello Iabbok. Li prese, fece loro passare il torrente e portò di là anche tutti i suoi
averi. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell’aurora. Vedendo che
non riusciva a vincerlo, lo colpì all’articolazione del femore e l’articolazione del femore di
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Giacobbe si slogò, mentre continuava a lottare con lui. Quello disse: «Lasciami andare, perché
è spuntata l’aurora». Giacobbe rispose: «Non ti lascerò, se non mi avrai benedetto!». Gli
domandò: «Come ti chiami?». Rispose: «Giacobbe». Riprese: «Non ti chiamerai più Giacobbe,
ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto!». Giacobbe allora gli
chiese: «Svelami il tuo nome». Gli rispose: «Perché mi chiedi il nome?». E qui lo benedisse.
Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuèl: «Davvero – disse – ho visto Dio faccia a faccia,
eppure la mia vita è rimasta salva». Spuntava il sole, quando Giacobbe passò Penuèl e
zoppicava all’anca. Per questo gli Israeliti, fino ad oggi, non mangiano il nervo sciatico, che è
sopra l’articolazione del femore, perché quell’uomo aveva colpito l’articolazione del femore di
Giacobbe nel nervo sciatico. (Gen 32,10-33).

Giuseppe sa che il Signore è con lui nella sua grande sofferenza. La grande
umiliazione che si è abbattuta sulla sua vita era per lui come una catapulta che
lo avrebbe dovuto proiettare ad altezze impensabili.
Allora Giuseppe disse al faraone: «Il sogno del faraone è uno solo: Dio ha indicato al faraone
quello che sta per fare. Le sette vacche belle rappresentano sette anni e le sette spighe belle
rappresentano sette anni: si tratta di un unico sogno. Le sette vacche magre e brutte, che
salgono dopo quelle, rappresentano sette anni e le sette spighe vuote, arse dal vento d’oriente,
rappresentano sette anni: verranno sette anni di carestia. È appunto quel che ho detto al
faraone: Dio ha manifestato al faraone quanto sta per fare. Ecco, stanno per venire sette anni in
cui ci sarà grande abbondanza in tutta la terra d’Egitto. A questi succederanno sette anni di
carestia; si dimenticherà tutta quell’abbondanza nella terra d’Egitto e la carestia consumerà la
terra. Non vi sarà più alcuna traccia dell’abbondanza che vi era stata nella terra, a causa della
carestia successiva, perché sarà molto dura. Quanto al fatto che il sogno del faraone si è
ripetuto due volte, significa che la cosa è decisa da Dio e che Dio si affretta a eseguirla.
Il faraone pensi a trovare un uomo intelligente e saggio e lo metta a capo della terra d’Egitto. Il
faraone inoltre proceda a istituire commissari sul territorio, per prelevare un quinto sui prodotti
della terra d’Egitto durante i sette anni di abbondanza. Essi raccoglieranno tutti i viveri di queste
annate buone che stanno per venire, ammasseranno il grano sotto l’autorità del faraone e lo
terranno in deposito nelle città. Questi viveri serviranno di riserva al paese per i sette anni di
carestia che verranno nella terra d’Egitto; così il paese non sarà distrutto dalla carestia».
La proposta piacque al faraone e a tutti i suoi ministri. Il faraone disse ai ministri: «Potremo
trovare un uomo come questo, in cui sia lo spirito di Dio?». E il faraone disse a Giuseppe: «Dal
momento che Dio ti ha manifestato tutto questo, non c’è nessuno intelligente e saggio come te.
Tu stesso sarai il mio governatore e ai tuoi ordini si schiererà tutto il mio popolo: solo per il trono
io sarò più grande di te». (Gen 41,25-40).

Lui si vede strumento nelle mani della provvidenza per la salvezza del suo
popolo:
“Ma i fratelli di Giuseppe cominciarono ad aver paura, dato che il loro padre era morto, e
dissero: «Chissà se Giuseppe non ci tratterà da nemici e non ci renderà tutto il male che noi gli
abbiamo fatto?». Allora mandarono a dire a Giuseppe: «Tuo padre prima di morire ha dato
quest’ordine: “Direte a Giuseppe: Perdona il delitto dei tuoi fratelli e il loro peccato, perché ti
hanno fatto del male!”. Perdona dunque il delitto dei servi del Dio di tuo padre!». Giuseppe
pianse quando gli si parlò così. E i suoi fratelli andarono e si gettarono a terra davanti a lui e
dissero: «Eccoci tuoi schiavi!». Ma Giuseppe disse loro: «Non temete. Tengo io forse il posto di
Dio? Se voi avevate tramato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un bene,
per compiere quello che oggi si avvera: far vivere un popolo numeroso. Dunque non temete, io
provvederò al sostentamento per voi e per i vostri bambini». Così li consolò parlando al loro
cuore” (Gen 50,15-21).

Di Mosè neanche a parlarne. Bastano due testimonianze del Libro Sacro per
comprendere la stupenda relazione che lui visse con Dio:
«Ascoltate le mie parole! Se ci sarà un vostro profeta, io, il Signore, in visione a lui mi rivelerò,
in sogno parlerò con lui. Non così per il mio servo Mosè: egli è l’uomo di fiducia in tutta la mia
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casa. Bocca a bocca parlo con lui, in visione e non per enigmi, ed egli contempla l’immagine del
Signore. Perché non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè?». (Num 12.6-8).
“Non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, che il Signore conosceva faccia a faccia, per
tutti i segni e prodigi che il Signore lo aveva mandato a compiere nella terra d'Egitto, contro il
faraone, contro i suoi ministri e contro tutta la sua terra, e per la mano potente e il terrore
grande con cui Mosè aveva operato davanti agli occhi di tutto Israele” (Dt 34,10-12).

Giosuè è l’uomo che dona garanzia, certezza, stabilità al suo popolo. Lo
attestano le parole con le quali spinge Israele a rinnovare l’alleanza con il suo
Dio e Signore.
“Ora, dunque, temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Eliminate gli dèi che i vostri
padri hanno servito oltre il Fiume e in Egitto e servite il Signore. Se sembra male ai vostri occhi
servire il Signore, sceglietevi oggi chi servire: se gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il
Fiume oppure gli dèi degli Amorrei, nel cui territorio abitate. Quanto a me e alla mia casa,
serviremo il Signore».
Il popolo rispose: «Lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dèi! Poiché è il
Signore, nostro Dio, che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla terra d’Egitto, dalla condizione
servile; egli ha compiuto quei grandi segni dinanzi ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il
cammino che abbiamo percorso e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Il Signore ha
scacciato dinanzi a noi tutti questi popoli e gli Amorrei che abitavano la terra. Perciò anche noi
serviremo il Signore, perché egli è il nostro Dio».
Giosuè disse al popolo: «Voi non potete servire il Signore, perché è un Dio santo, è un Dio
geloso; egli non perdonerà le vostre trasgressioni e i vostri peccati. Se abbandonerete il
Signore e servirete dèi stranieri, egli vi si volterà contro e, dopo avervi fatto tanto bene, vi farà
del male e vi annienterà». Il popolo rispose a Giosuè: «No! Noi serviremo il Signore». Giosuè
disse allora al popolo: «Voi siete testimoni contro voi stessi, che vi siete scelti il Signore per
servirlo!». Risposero: «Siamo testimoni!». «Eliminate allora gli dèi degli stranieri, che sono in
mezzo a voi, e rivolgete il vostro cuore al Signore, Dio d’Israele!». Il popolo rispose a Giosuè:
«Noi serviremo il Signore, nostro Dio, e ascolteremo la sua voce!».
Giosuè in quel giorno concluse un’alleanza per il popolo e gli diede uno statuto e una legge a
Sichem. Scrisse queste parole nel libro della legge di Dio. Prese una grande pietra e la rizzò là,
sotto la quercia che era nel santuario del Signore. Infine, Giosuè disse a tutto il popolo: «Ecco:
questa pietra sarà una testimonianza per noi, perché essa ha udito tutte le parole che il Signore
ci ha detto; essa servirà quindi da testimonianza per voi, perché non rinneghiate il vostro Dio».
(Gs 24,14-27).

Con il Libro dei Giudici Israele è come se entrasse in un Medioevo oscuro e
nebuloso della sua storia. È come se tutto questo progresso non fosse mai
esistito. Scompaiono Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Mosè Giosuè.
Scompare il culto e il sacerdozio, scompare l’arca dell’alleanza. Scompare la
stessa verità di Dio.
È giusto allora che noi ci chiediamo: perché l’immersione del popolo in un buio
così grande, siderale? Cosa lo ha generato? Perché il Signore è come se non
fosse presente nella vita quotidiana del suo popolo?
A tutte queste domande cercheremo d rispondere nell’Introduzione.
La Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli, Santi ci introduca nel
mistero del nostro Dio e ci diano una santa conoscenza della sua verità.
Catanzaro 10 Giugno 2012 - Corpo e Sangue del Signore
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INTRODUZIONE
Nella presentazione ci siamo chiesti: perché l’immersione del popolo in un buio
così grande, siderale? Cosa lo ha generato? Perché il Signore è come se non
fosse presente nella vita quotidiana del suo popolo?
L’immersione del popolo del Signore in un buio siderale dopo un periodo di
splendida luce non è un fatto isolato nel popolo del Signore.
In Israele periodicamente si constatano alcuni passaggi. Ne presentiamo tre,
ma solo a modo di esempio.
Il primo passaggio è dal progresso al regresso sociale, religioso, morale, di
fede. Questo passaggio è così descritto dal Libro di Daniele.
Azaria si alzò e fece questa preghiera in mezzo al fuoco e aprendo la bocca disse:
«Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri; degno di lode e glorioso è il tuo nome per
sempre. Tu sei giusto in tutto ciò che ci hai fatto; tutte le tue opere sono vere, rette le tue vie e
giusti tutti i tuoi giudizi. Giusto è stato il tuo giudizio per quanto hai fatto ricadere su di noi e sulla
città santa dei nostri padri, Gerusalemme.
Con verità e giustizia tu ci hai inflitto tutto questo a causa dei nostri peccati, poiché noi abbiamo
peccato, abbiamo agito da iniqui, allontanandoci da te, abbiamo mancato in ogni modo. Non
abbiamo obbedito ai tuoi comandamenti, non li abbiamo osservati, non abbiamo fatto quanto ci
avevi ordinato per il nostro bene.
Ora, quanto hai fatto ricadere su di noi, tutto ciò che ci hai fatto, l’hai fatto con retto giudizio: ci
hai dato in potere dei nostri nemici, ingiusti, i peggiori fra gli empi, e di un re iniquo, il più
malvagio su tutta la terra.
Ora non osiamo aprire la bocca: disonore e disprezzo sono toccati a quelli che ti servono, a
quelli che ti adorano. Non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome, non infrangere
la tua alleanza; non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo, tuo amico, di
Isacco, tuo servo, di Israele, tuo santo, ai quali hai parlato, promettendo di moltiplicare la loro
stirpe come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare.
Ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione, oggi siamo
umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati. Ora non abbiamo più né principe né profeta
né capo né olocausto né sacrificio né oblazione né incenso né luogo per presentarti le primizie
e trovare misericordia. Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato,
come olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli.
Tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te e ti sia gradito, perché non c’è delusione per coloro
che confidano in te. Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto, non
coprirci di vergogna. Fa’ con noi secondo la tua clemenza, secondo la tua grande misericordia.
Salvaci con i tuoi prodigi, da’ gloria al tuo nome, Signore. Siano invece confusi quanti mostrano
il male ai tuoi servi, siano coperti di vergogna, privati della loro potenza e del loro dominio, e sia
infranta la loro forza! Sappiano che tu sei il Signore, il Dio unico e glorioso su tutta la terra». (Dn
3,25-45).

Il secondo passaggio è da Israele costituito Sposa di Dio a Israele trasformatosi
in una grande prostituta, o meretrice. Questo passaggio è mirabilmente
descritto dal profeta Ezechiele.
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, fa’ conoscere a Gerusalemme tutti i
suoi abomini. Dirai loro: Così dice il Signore Dio a Gerusalemme: Tu sei, per origine e nascita,
del paese dei Cananei; tuo padre era un Amorreo e tua madre un’Ittita. Alla tua nascita, quando
fosti partorita, non ti fu tagliato il cordone ombelicale e non fosti lavata con l’acqua per
purificarti; non ti fecero le frizioni di sale né fosti avvolta in fasce. Occhio pietoso non si volse
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verso di te per farti una sola di queste cose e non ebbe compassione nei tuoi confronti, ma
come oggetto ripugnante, il giorno della tua nascita, fosti gettata via in piena campagna.
Passai vicino a te, ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue e ti dissi: Vivi nel tuo sangue e cresci
come l’erba del campo. Crescesti, ti facesti grande e giungesti al fiore della giovinezza. Il tuo
petto divenne fiorente ed eri giunta ormai alla pubertà, ma eri nuda e scoperta.
Passai vicino a te e ti vidi. Ecco: la tua età era l’età dell’amore. Io stesi il lembo del mio mantello
su di te e coprii la tua nudità. Ti feci un giuramento e strinsi alleanza con te – oracolo del
Signore Dio – e divenisti mia. Ti lavai con acqua, ti ripulii del sangue e ti unsi con olio. Ti vestii
di ricami, ti calzai di pelle di tasso, ti cinsi il capo di bisso e ti ricoprii di stoffa preziosa. Ti
adornai di gioielli. Ti misi braccialetti ai polsi e una collana al collo; misi al tuo naso un anello,
orecchini agli orecchi e una splendida corona sul tuo capo. Così fosti adorna d’oro e d’argento.
Le tue vesti erano di bisso, di stoffa preziosa e ricami. Fior di farina e miele e olio furono il tuo
cibo. Divenisti sempre più bella e giungesti fino ad essere regina. La tua fama si diffuse fra le
genti. La tua bellezza era perfetta. Ti avevo reso uno splendore. Oracolo del Signore Dio.
Tu però, infatuata per la tua bellezza e approfittando della tua fama, ti sei prostituita,
concedendo i tuoi favori a ogni passante. Prendesti i tuoi abiti per adornare a vari colori le alture
su cui ti prostituivi. Con i tuoi splendidi gioielli d’oro e d’argento, che io ti avevo dato, facesti
immagini d’uomo, con cui ti sei prostituita. Tu, inoltre, le adornasti con le tue vesti ricamate. A
quelle immagini offristi il mio olio e i miei profumi. Ponesti davanti ad esse come offerta di soave
odore il pane che io ti avevo dato, il fior di farina, l’olio e il miele di cui ti nutrivo. Oracolo del
Signore Dio.
Prendesti i figli e le figlie che mi avevi generato e li offristi in cibo. Erano forse poca cosa le tue
prostituzioni? Immolasti i miei figli e li offristi a loro, facendoli passare per il fuoco. Fra tutti i tuoi
abomini e le tue prostituzioni non ti ricordasti del tempo della tua giovinezza, quando eri nuda e
ti dibattevi nel sangue! Dopo tutta la tua perversione – guai, guai a te! Oracolo del Signore Dio –
ti sei fabbricata un giaciglio e costruita un’altura in ogni piazza. A ogni crocicchio ti sei fatta
un’altura, disonorando la tua bellezza, offrendo il tuo corpo a ogni passante e moltiplicando le
tue prostituzioni. Hai concesso i tuoi favori ai figli d’Egitto, tuoi corpulenti vicini, e hai moltiplicato
le tue infedeltà per irritarmi. A questo punto io ho steso la mano su di te. Ho ridotto il tuo cibo e
ti ho abbandonato in potere delle tue nemiche, le figlie dei Filistei, che erano disgustate della
tua condotta sfrontata.
Non ancora sazia, hai concesso i tuoi favori agli Assiri. Non ancora sazia, hai moltiplicato le tue
infedeltà nel paese dei mercanti, in Caldea, e ancora non ti è bastato. Com’è stato abietto il tuo
cuore – oracolo del Signore Dio – facendo tutte queste azioni degne di una spudorata
sgualdrina! Quando ti costruivi un giaciglio a ogni crocevia e ti facevi un’altura in ogni piazza, tu
non eri come una prostituta in cerca di guadagno, ma come un’adultera che, invece del marito,
accoglie gli stranieri! A ogni prostituta si dà un compenso, ma tu hai dato il compenso a tutti i
tuoi amanti e hai distribuito loro doni perché da ogni parte venissero a te, per le tue
prostituzioni. Tu hai fatto il contrario delle altre donne, nelle tue prostituzioni: nessuno è corso
dietro a te, mentre tu hai distribuito doni e non ne hai ricevuti, tanto eri pervertita.
Perciò, o prostituta, ascolta la parola del Signore. Così dice il Signore Dio: Per le tue ricchezze
sperperate, per la tua nudità scoperta nelle tue prostituzioni con i tuoi amanti e con tutti i tuoi
idoli abominevoli, per il sangue dei tuoi figli che hai offerto a loro, ecco, io radunerò da ogni
parte tutti i tuoi amanti con i quali sei stata compiacente, coloro che hai amato insieme con
coloro che hai odiato; li radunerò contro di te e ti metterò completamente nuda davanti a loro
perché essi ti vedano tutta.
Ti infliggerò la condanna delle donne che commettono adulterio e spargono sangue, e riverserò
su di te furore e gelosia. Ti abbandonerò nelle loro mani e distruggeranno i tuoi giacigli,
demoliranno le tue alture. Ti spoglieranno delle tue vesti e ti toglieranno i tuoi splendidi
ornamenti: ti lasceranno scoperta e nuda. Poi ecciteranno contro di te la folla, ti lapideranno e ti
trafiggeranno con la spada. Incendieranno le tue case e sarà eseguita la sentenza contro di te
sotto gli occhi di numerose donne. Ti farò smettere di prostituirti e non distribuirai più doni.
Quando avrò sfogato il mio sdegno su di te, non sarò più geloso di te, mi calmerò e non mi
adirerò più. Per il fatto che tu non ti sei ricordata del tempo della tua giovinezza e mi hai
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provocato all’ira con tutte queste cose, adesso io ti farò pagare per le tue azioni – oracolo del
Signore Dio – e non aggiungerai altre scelleratezze a tutti gli altri tuoi abomini.
Ecco, tutti quelli che usano proverbi diranno di te: “Quale la madre, tale la figlia”. Tu sei degna
figlia di tua madre, che ha abbandonato il marito e i suoi figli: tu sei sorella delle tue sorelle, che
hanno abbandonato il marito e i loro figli. Vostra madre era un’Ittita e vostro padre un Amorreo.
Tua sorella maggiore è Samaria, che con le sue figlie abita alla tua sinistra. Tua sorella più
piccola è Sòdoma, che con le sue figlie abita alla tua destra. Tu non soltanto hai seguito la loro
condotta e agito secondo i loro costumi abominevoli, ma come se ciò fosse stato troppo poco, ti
sei comportata peggio di loro in tutta la tua condotta. Per la mia vita – oracolo del Signore Dio –,
tua sorella Sòdoma e le sue figlie non fecero quanto hai fatto tu insieme alle tue figlie! Ecco,
questa fu l’iniquità di tua sorella Sòdoma: essa e le sue figlie erano piene di superbia,
ingordigia, ozio indolente. Non stesero però la mano contro il povero e l’indigente.
Insuperbirono e commisero ciò che è abominevole dinanzi a me. Io le eliminai appena me ne
accorsi. Samaria non ha peccato la metà di quanto hai peccato tu. Tu hai moltiplicato i tuoi
abomini più di queste tue sorelle, tanto da farle apparire giuste, in confronto con tutti gli abomini
che hai commesso.
Devi portare anche tu la tua umiliazione, perché hai fatto sembrare giuste le tue sorelle. Esse
appaiono più giuste di te, perché i tuoi peccati superano i loro. Anche tu dunque, devi essere
svergognata e portare la tua umiliazione, perché hai fatto sembrare giuste le tue sorelle. Ma io
cambierò le loro sorti: cambierò le sorti di Sòdoma e delle sue figlie, cambierò le sorti di
Samaria e delle sue figlie; anche le tue sorti muterò di fronte a loro, perché tu possa portare la
tua umiliazione e tu senta vergogna di quanto hai fatto: questo le consolerà. Tua sorella
Sòdoma e le sue figlie torneranno al loro stato di prima. Samaria e le sue figlie torneranno al
loro stato di prima. Anche tu e le tue figlie tornerete allo stato di prima. Eppure tua sorella
Sòdoma non era forse sulla tua bocca al tempo del tuo orgoglio, prima che fosse scoperta la
tua malvagità, così come ora tu sei disprezzata dalle figlie di Aram e da tutte le figlie dei Filistei
che sono intorno a te, le quali ti deridono da ogni parte? Tu stai scontando la tua scelleratezza
e i tuoi abomini. Oracolo del Signore Dio. Poiché così dice il Signore Dio: Io ho ricambiato a te
quello che hai fatto tu, perché hai disprezzato il giuramento infrangendo l’alleanza. Ma io mi
ricorderò dell’alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza e stabilirò con te
un’alleanza eterna. Allora ricorderai la tua condotta e ne sarai confusa, quando riceverai le tue
sorelle maggiori insieme a quelle più piccole, che io darò a te per figlie, ma non in forza della
tua alleanza. Io stabilirò la mia alleanza con te e tu saprai che io sono il Signore, perché te ne
ricordi e ti vergogni e, nella tua confusione, tu non apra più bocca, quando ti avrò perdonato
quello che hai fatto». Oracolo del Signore Dio. (Ez 16,1-63).

Il terzo passaggio è una vera involuzione. È il passaggio dalla purezza della
fede ad un culto esteriore illusorio, vano, vuoto, privo di ogni moralità, anche
della più elementare, quella macroscopica.
Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia:2«Férmati alla porta del tempio del Signore e là
pronuncia questo discorso: Ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda che varcate queste
porte per prostrarvi al Signore. Così dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: Rendete buone
la vostra condotta e le vostre azioni, e io vi farò abitare in questo luogo. Non confidate in parole
menzognere ripetendo: “Questo è il tempio del Signore, il tempio del Signore, il tempio del
Signore!”. Se davvero renderete buone la vostra condotta e le vostre azioni, se praticherete la
giustizia gli uni verso gli altri, se non opprimerete lo straniero, l’orfano e la vedova, se non
spargerete sangue innocente in questo luogo e se non seguirete per vostra disgrazia dèi
stranieri, io vi farò abitare in questo luogo, nella terra che diedi ai vostri padri da sempre e per
sempre.
Ma voi confidate in parole false, che non giovano: rubare, uccidere, commettere adulterio,
giurare il falso, bruciare incenso a Baal, seguire altri dèi che non conoscevate. Poi venite e vi
presentate davanti a me in questo tempio, sul quale è invocato il mio nome, e dite: “Siamo
salvi!”, e poi continuate a compiere tutti questi abomini. Forse per voi è un covo di ladri questo
tempio sul quale è invocato il mio nome? Anch’io però vedo tutto questo! Oracolo del Signore.
Andate, dunque, nella mia dimora di Silo, dove avevo da principio posto il mio nome;
considerate che cosa io ne ho fatto a causa della malvagità d’Israele, mio popolo. Ora, poiché
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avete compiuto tutte queste azioni – oracolo del Signore – e, quando vi ho parlato con premura
e insistenza, non mi avete ascoltato e quando vi ho chiamato non mi avete risposto, io tratterò
questo tempio sul quale è invocato il mio nome e in cui confidate, e questo luogo che ho
concesso a voi e ai vostri padri, come ho trattato Silo. Vi scaccerò dalla mia presenza, come ho
scacciato tutti i vostri fratelli, tutta la discendenza di Èfraim.
Tu poi, non pregare per questo popolo, non innalzare per esso suppliche e preghiere né
insistere presso di me, perché non ti ascolterò. Non vedi che cosa fanno nelle città di Giuda e
nelle strade di Gerusalemme? I figli raccolgono la legna, i padri accendono il fuoco e le donne
impastano la farina per preparare focacce alla regina del cielo; poi si compiono libagioni ad altri
dèi per offendermi. Ma è proprio me che offendono – oracolo del Signore – o non piuttosto se
stessi, a loro stessa vergogna? Pertanto, dice il Signore Dio: Ecco, il mio furore, la mia ira si
riversa su questo luogo, sugli uomini e sul bestiame, sugli alberi dei campi e sui frutti della terra,
e brucerà senza estinguersi.
Dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: Aggiungete pure i vostri olocausti ai vostri sacrifici e
mangiatene la carne! Io però non parlai né diedi ordini sull’olocausto e sul sacrificio ai vostri
padri, quando li feci uscire dalla terra d’Egitto, ma ordinai loro: “Ascoltate la mia voce, e io sarò
il vostro Dio e voi sarete il mio popolo; camminate sempre sulla strada che vi prescriverò,
perché siate felici”. Ma essi non ascoltarono né prestarono orecchio alla mia parola; anzi,
procedettero ostinatamente secondo il loro cuore malvagio e, invece di rivolgersi verso di me,
mi hanno voltato le spalle. Da quando i vostri padri sono usciti dall’Egitto fino ad oggi, io vi ho
inviato con assidua premura tutti i miei servi, i profeti; ma non mi hanno ascoltato né prestato
orecchio, anzi hanno reso dura la loro cervìce, divenendo peggiori dei loro padri. Dirai loro tutte
queste cose, ma non ti ascolteranno; li chiamerai, ma non ti risponderanno. Allora dirai loro:
Questa è la nazione che non ascolta la voce del Signore, suo Dio, né accetta la correzione. La
fedeltà è sparita, è stata bandita dalla loro bocca.
Taglia la tua chioma e gettala via, e intona sulle alture un lamento, perché il Signore ha rigettato
e abbandonato questa generazione che ha meritato la sua ira.
Perché i figli di Giuda hanno commesso ciò che è male ai miei occhi, oracolo del Signore.
Hanno collocato i loro idoli abominevoli nel tempio, sul quale è invocato il mio nome, per
contaminarlo. Hanno costruito le alture di Tofet nella valle di Ben-Innòm, per bruciare nel fuoco i
loro figli e le loro figlie, cosa che io non avevo mai comandato e che non avevo mai pensato.
Perciò, ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali non si chiamerà più Tofet né
valle di Ben-Innòm, ma valle della Strage. Allora si seppellirà in Tofet, perché non ci sarà altro
luogo. I cadaveri di questo popolo saranno pasto agli uccelli dell’aria e alle bestie della terra e
nessuno li scaccerà. Farò cessare nelle città di Giuda e nelle vie di Gerusalemme i canti di gioia
e d’allegria, i canti dello sposo e della sposa, perché la terra diverrà un deserto». (Ger 7,1-34).

Il passaggio avvenuto al tempo dei Giudici è sempre da descrivere: è il
passaggio dalla conoscenza di Dio alla non conoscenza. Questo passaggio è
così annunziato dallo Libro omonimo:
Quando Giosuè ebbe congedato il popolo, gli Israeliti se ne andarono, ciascuno nella sua
eredità, a prendere in possesso la terra. Il popolo servì il Signore durante tutta la vita di Giosuè
e degli anziani che sopravvissero a Giosuè e che avevano visto tutte le grandi opere che il
Signore aveva fatto in favore d’Israele. Poi Giosuè, figlio di Nun, servo del Signore, morì a
centodieci anni e fu sepolto nel territorio della sua eredità, a Timnat-Cheres, sulle montagne di
Èfraim, a settentrione del monte Gaas. Anche tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri;
dopo di essa ne sorse un’altra, che non aveva conosciuto il Signore, né l’opera che aveva
compiuto in favore d’Israele. Gli Israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore e servirono
i Baal; abbandonarono il Signore, Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dalla terra d’Egitto,
e seguirono altri dèi tra quelli dei popoli circostanti: si prostrarono davanti a loro e provocarono il
Signore, abbandonarono il Signore e servirono Baal e le Astarti. Allora si accese l’ira del
Signore contro Israele e li mise in mano a predatori che li depredarono; li vendette ai nemici che
stavano loro intorno, ed essi non potevano più tener testa ai nemici. In tutte le loro spedizioni la
mano del Signore era per il male, contro di loro, come il Signore aveva detto, come il Signore
aveva loro giurato: furono ridotti all’estremo. Allora il Signore fece sorgere dei giudici, che li
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salvavano dalle mani di quelli che li depredavano. Ma neppure ai loro giudici davano ascolto,
anzi si prostituivano ad altri dèi e si prostravano davanti a loro. Abbandonarono ben presto la
via seguita dai loro padri, i quali avevano obbedito ai comandi del Signore: essi non fecero così.
Quando il Signore suscitava loro dei giudici, il Signore era con il giudice e li salvava dalla mano
dei loro nemici durante tutta la vita del giudice, perché il Signore si muoveva a compassione per
i loro gemiti davanti a quelli che li opprimevano e li maltrattavano. Ma quando il giudice moriva,
tornavano a corrompersi più dei loro padri, seguendo altri dèi per servirli e prostrarsi davanti a
loro: non desistevano dalle loro pratiche e dalla loro condotta ostinata.
Perciò l’ira del Signore si accese contro Israele e disse: «Poiché questa nazione ha violato
l’alleanza che avevo stabilito con i loro padri e non hanno obbedito alla mia voce, anch’io non
scaccerò più dinanzi a loro nessuno dei popoli che Giosuè lasciò quando morì. Così, per mezzo
loro, metterò alla prova Israele, per vedere se custodiranno o no la via del Signore,
camminando in essa, come la custodirono i loro padri».
Il Signore lasciò sussistere quelle nazioni, senza affrettarsi a scacciarle, e non le consegnò
nelle mani di Giosuè. (Gdc 2,6-23).

Questa non conoscenza di Dio è nell’ultima parte dello stesso Libro attribuita
alla mancanza di un re in Israele.
Allora non c’era un re in Israele e in quel tempo la tribù dei Daniti cercava un territorio per
stabilirvisi, perché fino a quei giorni non le era toccata nessuna eredità fra le tribù d’Israele. I
figli di Dan mandarono dunque da Sorea e da Estaòl cinque uomini della loro tribù, uomini di
valore, per visitare ed esplorare il territorio; dissero loro: «Andate ad esplorare il territorio!».
Quelli giunsero sulle montagne di Èfraim fino alla casa di Mica e passarono la notte in quel
luogo. Mentre erano presso la casa di Mica, riconobbero la voce del giovane levita; avvicinatisi,
gli chiesero: «Chi ti ha condotto qua? Che cosa fai in questo luogo? Che hai tu qui?». Rispose
loro: «Mica mi ha fatto così e così, mi dà un salario e io sono divenuto suo sacerdote». Gli
dissero: «Consulta Dio, perché possiamo sapere se il viaggio che abbiamo intrapreso avrà
buon esito». Il sacerdote rispose loro: «Andate in pace, il viaggio che fate è sotto lo sguardo del
Signore». I cinque uomini continuarono il viaggio e arrivarono a Lais e videro che il popolo, che
vi abitava, viveva in sicurezza, secondo i costumi di quelli di Sidone, tranquillo e fiducioso; non
c’era nella regione chi, usurpando il potere, facesse qualcosa di offensivo; erano lontani da
quelli di Sidone e non avevano relazione con nessuno. Poi tornarono dai loro fratelli a Sorea e a
Estaòl, e i fratelli chiesero loro: «Che notizie portate?». Quelli risposero: «Alziamoci e andiamo
contro quella gente, poiché abbiamo visto il territorio ed è ottimo. E voi rimanete inattivi? Non
indugiate a partire per andare a prendere in possesso il territorio. Quando arriverete là,
troverete un popolo che non sospetta di nulla. La terra è vasta e Dio ve l’ha consegnata nelle
mani; è un luogo dove non manca nulla di ciò che è sulla terra». (Gdc 18,1-10).
In quel tempo, quando non c’era un re in Israele, un levita, che dimorava all’estremità delle
montagne di Èfraim, si prese per concubina una donna di Betlemme di Giuda. Ma questa sua
concubina provò avversione verso di lui e lo abbandonò per tornare alla casa di suo padre, a
Betlemme di Giuda, e vi rimase per un certo tempo, per quattro mesi. Suo marito si mosse e
andò da lei, per parlare al suo cuore e farla tornare. Aveva preso con sé il suo servo e due
asini. Ella lo condusse in casa di suo padre; quando il padre della giovane lo vide, gli andò
incontro con gioia. Il padre della giovane, suo suocero, lo trattenne ed egli rimase con lui tre
giorni; mangiarono e bevvero e passarono la notte in quel luogo. Il quarto giorno si alzarono di
buon’ora e il levita si disponeva a partire. Il padre della giovane disse al genero: «Prendi un
boccone di pane per ristorarti; poi ve ne andrete». Così sedettero tutti e due insieme,
mangiarono e bevvero. Poi il padre della giovane disse al marito: «Accetta di passare qui la
notte e il tuo cuore gioisca». Quell’uomo si alzò per andarsene; ma il suocero fece tanta
insistenza che accettò di passare la notte in quel luogo. 8Il quinto giorno egli si alzò di buon’ora
per andarsene e il padre della giovane gli disse: «Ristòrati prima». Così indugiarono fino al
declinare del giorno e mangiarono insieme. Quando quell’uomo si alzò per andarsene con la
sua concubina e con il suo servo, il suocero, il padre della giovane, gli disse: «Ecco, il giorno
ora volge a sera: state qui questa notte. Ormai il giorno sta per finire: passa la notte qui e
riconfòrtati. Domani vi metterete in viaggio di buon’ora e andrai alla tua tenda». (Gdc 19,1-9).
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Il popolo dunque si era pentito di quello che aveva fatto a Beniamino, perché il Signore aveva
aperto una breccia fra le tribù d’Israele. Gli anziani della comunità dissero: «Come procureremo
donne ai superstiti, poiché le donne beniaminite sono state sterminate?». Soggiunsero:
«Bisogna conservare il possesso di un resto a Beniamino, perché non sia soppressa una tribù
in Israele. Ma noi non possiamo dare loro in moglie le nostre figlie, perché gli Israeliti hanno
giurato: “Maledetto chi darà una moglie a Beniamino!”». Aggiunsero: «Ecco, ogni anno si fa una
festa per il Signore a Silo». Questa città è a settentrione di Betel, a oriente della strada che sale
da Betel a Sichem e a mezzogiorno di Lebonà. Diedero quest’ordine ai figli di Beniamino:
«Andate, appostatevi nelle vigne e state attenti: quando le fanciulle di Silo usciranno per
danzare in coro, uscite dalle vigne, rapite ciascuno una donna tra le fanciulle di Silo e
andatevene nel territorio di Beniamino. Quando i loro padri o i loro fratelli verranno a discutere
con noi, diremo loro: “Perdonateli: non le hanno prese una ciascuno in guerra, né voi le avete
date loro: solo in tal caso sareste in colpa”». I figli di Beniamino fecero a quel modo: si presero
mogli, secondo il loro numero, fra le danzatrici; le rapirono, poi partirono e tornarono nel loro
territorio, riedificarono le città, e vi stabilirono la loro dimora.
In quel medesimo tempo, gli Israeliti se ne andarono ciascuno nella sua tribù e nella sua
famiglia e da quel luogo ciascuno si diresse verso la sua eredità. In quel tempo non c’era un re
in Israele; ognuno faceva come gli sembrava bene. (Gdc 21,15-25).

Ma era proprio il re che mancava o altre cose?
Se esaminiamo con attenzione le pagine del Libro, una dopo l’altra e versetto
dopo versetto, notiamo fin da subito che Israele manca di una struttura religiosa
ben collaudata, solida, di base.
Manca il culto, inteso come purificazione della coscienza, allontanamento dal
male, insegnamento della Legge, manifestazione della volontà di Dio,
educazione alla verità, aiuto e sostegno per camminare nella santità della vita.
Questa stessa mancanza la troviamo nel primo Libro di Samuele.
Ora i figli di Eli erano uomini perversi; non riconoscevano il Signore né le usanze dei sacerdoti
nei confronti del popolo. Quando uno offriva il sacrificio, veniva il servo del sacerdote, mentre la
carne cuoceva, con in mano una forcella a tre denti, e la infilava nella pentola o nella marmitta o
nel tegame o nella caldaia, e tutto ciò che la forcella tirava su il sacerdote lo teneva per sé. Così
facevano con tutti gli Israeliti che venivano là a Silo. Inoltre, prima che fosse bruciato il grasso,
veniva ancora il servo del sacerdote e diceva a chi offriva il sacrificio: «Dammi la carne da
arrostire per il sacerdote, perché non vuole avere da te carne cotta, ma cruda». Se quegli
rispondeva: «Si bruci prima il grasso, poi prenderai quanto vorrai!», replicava: «No, me la devi
dare ora, altrimenti la prenderò con la forza». Il peccato di quei servitori era molto grande
davanti al Signore, perché disonoravano l’offerta del Signore.
Samuele prestava servizio davanti al Signore come servitore, cinto di efod di lino. Sua madre gli
preparava una piccola veste e gliela portava ogni anno, quando andava con il marito a offrire il
sacrificio annuale. Eli allora benediceva Elkanà e sua moglie e diceva: «Ti conceda il Signore
altra prole da questa donna in cambio della richiesta fatta per il Signore». Essi tornarono a casa
e il Signore visitò Anna, che concepì e partorì ancora tre figli e due figlie. Frattanto il fanciullo
Samuele cresceva presso il Signore.
Eli era molto vecchio e sentiva quanto i suoi figli facevano a tutto Israele e come essi giacevano
con donne che prestavano servizio all’ingresso della tenda del convegno. Perciò disse loro:
«Perché fate tali cose? Io infatti sento che tutto il popolo parla delle vostre azioni cattive! No,
figli, non è bene ciò che io odo di voi, che cioè sviate il popolo del Signore. Se un uomo pecca
contro un altro uomo, Dio potrà intervenire in suo favore, ma se l’uomo pecca contro il Signore,
chi potrà intercedere per lui?». Ma non ascoltarono la voce del padre, perché il Signore aveva
deciso di farli morire. Invece il giovane Samuele andava crescendo ed era gradito al Signore e
agli uomini.
Un giorno venne un uomo di Dio da Eli e gli disse: «Così dice il Signore: Non mi sono forse
rivelato alla casa di tuo padre, mentre erano in Egitto, in casa del faraone? L’ho scelto da tutte
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le tribù d’Israele come mio sacerdote, perché salga all’altare, bruci l’incenso e porti l’efod
davanti a me. Alla casa di tuo padre ho anche assegnato tutti i sacrifici consumati dal fuoco,
offerti dagli Israeliti. Perché dunque avete calpestato i miei sacrifici e le mie offerte, che ho
ordinato nella mia dimora, e tu hai avuto più riguardo per i tuoi figli che per me, e vi siete
pasciuti con le primizie di ogni offerta d’Israele mio popolo? Perciò, ecco l’oracolo del Signore,
Dio d’Israele: Sì, avevo detto alla tua casa e alla casa di tuo padre che avrebbero sempre
camminato alla mia presenza. Ma ora – oracolo del Signore – non sia mai! Perché chi mi
onorerà anch’io l’onorerò, chi mi disprezzerà sarà oggetto di disprezzo. Ecco, verranno giorni in
cui io troncherò il tuo braccio e il braccio della casa di tuo padre, sì che non vi sia più un
anziano nella tua casa. Vedrai un tuo nemico nella mia dimora e anche il bene che egli farà a
Israele, mentre non ci sarà mai più un anziano nella tua casa. Qualcuno dei tuoi tuttavia non lo
strapperò dal mio altare, perché ti si consumino gli occhi e si strazi il tuo animo, ma tutta la prole
della tua casa morirà appena adulta. Sarà per te un segno quello che avverrà ai tuoi due figli, a
Ofni e Fineès: nello stesso giorno moriranno tutti e due. Dopo, farò sorgere al mio servizio un
sacerdote fedele, che agirà secondo il mio cuore e il mio animo. Io gli darò una casa stabile e
camminerà davanti al mio consacrato, per sempre. Chiunque sarà superstite nella tua casa,
andrà a prostrarsi davanti a lui per un po’ di denaro e per un pezzo di pane, e dirà: “Ammettimi
a qualunque ufficio sacerdotale, perché possa mangiare un tozzo di pane”». (1Sam 2,12-36).
Il giovane Samuele serviva il Signore alla presenza di Eli. La parola del Signore era rara in quei
giorni, le visioni non erano frequenti. E quel giorno avvenne che Eli stava dormendo al suo
posto, i suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere. La lampada di Dio
non era ancora spenta e Samuele dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava l’arca di Dio.
Allora il Signore chiamò: «Samuele!» ed egli rispose: «Eccomi», poi corse da Eli e gli disse: «Mi
hai chiamato, eccomi!». Egli rispose: «Non ti ho chiamato, torna a dormire!». Tornò e si mise a
dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo: «Samuele!»; Samuele si alzò e corse da Eli dicendo:
«Mi hai chiamato, eccomi!». Ma quello rispose di nuovo: «Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a
dormire!». In realtà Samuele fino ad allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era
stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare: «Samuele!» per la terza
volta; questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Allora Eli
comprese che il Signore chiamava il giovane.9Eli disse a Samuele: «Vattene a dormire e, se ti
chiamerà, dirai: “Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta”». Samuele andò a dormire al suo
posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: «Samuele,
Samuele!». Samuele rispose subito: «Parla, perché il tuo servo ti ascolta». Allora il Signore
disse a Samuele: «Ecco, io sto per fare in Israele una cosa che risuonerà negli orecchi di
chiunque l’udrà. In quel giorno compirò contro Eli quanto ho pronunciato riguardo alla sua casa,
da cima a fondo. Gli ho annunciato che io faccio giustizia della casa di lui per sempre, perché
sapeva che i suoi figli disonoravano Dio e non li ha ammoniti. Per questo io giuro contro la casa
di Eli: non sarà mai espiata la colpa della casa di Eli, né con i sacrifici né con le offerte!».
Samuele dormì fino al mattino, poi aprì i battenti della casa del Signore. Samuele però temeva
di manifestare la visione a Eli. Eli chiamò Samuele e gli disse: «Samuele, figlio mio». Rispose:
«Eccomi». Disse: «Che discorso ti ha fatto? Non tenermi nascosto nulla. Così Dio faccia a te e
anche peggio, se mi nasconderai una sola parola di quanto ti ha detto». Allora Samuele gli
svelò tutto e non tenne nascosto nulla. E disse: «è il Signore! Faccia ciò che a lui pare bene».
Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole.
Perciò tutto Israele, da Dan fino a Bersabea, seppe che Samuele era stato costituito profeta del
Signore. Il Signore continuò ad apparire a Silo, perché il Signore si rivelava a Samuele a Silo
con la sua parola. (1Sam 3,1-21).

Manza il sacerdote guida del popolo, delle coscienza, maestro di verità e di
giustizia secondo Dio, missionario della sua Parola, testimone della sua santità.
Manca il sacerdote che sta in mezzo al popolo, che vive con il popolo, che del
popolo è luce e faro della presenza rinnovatrice e salvatrice del vero Dio.
La fragilità di fede e morale di Israele è nella sua stessa struttura, che è
centralizzata al sommo. Una sola arca dell’alleanza, una sola tenda di
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convegno, un solo luogo dove recarsi per il culto. Si celebrava il culto, ma non
si insegnava al popolo la via di Dio.
La centralizzazione ha sempre bisogno di strutture periferiche capillari, che
coprano ogni più piccolo spazio nel territorio. Un territorio non coperto dalla
struttura religiosa è subito esposto al rischio dell’idolatria e dell’empietà.
Nella vita di Israele vi è assenza di vera struttura religiosa. È questo il suo punto
debole. Ciò che valeva per il deserto, non vale per la terra di Canaan.
Nel deserto si viveva tutti uniti, si era come una pigna, come un solo uomo.
Nella terra di Canaan avviene la volatilizzazione, addirittura la sublimazione,
dallo stato solido allo stato gassoso. Ognuno si disperde e si perde nel suo
territorio e di certo non serve andare più volte all’anno presso la tenda del
convegno. La tenda del convegno deve vivere in ogni luogo dove Israele si è
insediato. Questa struttura è assai lontana ed ecco allora il fallimento della
stessa religione e di conseguenza della vera fede nell’unico vero Dio.
I Giudici non sono capi religiosi. Sono dei Generali di esercito. Combattenti
occasionali, essi stessi privi di una forte fede alle spalle. Sansone non è
neanche un Generale, vive di ira, emotività, vendetta. È vittima dei suoi stessi
vizi. Si lascia tentare e tradire dalle donne che ama. È fisicamente forte, ma
moralmente assai deboli, addirittura senza alcuna forza morale e spirituale.
Anche noi oggi stiamo rischiando di divenire come Israele al tempo dei Giudici.
Ci stiamo dimenticando che è il prete il punto immediato dell’incontro dell’uomo
con il vero Dio. Poiché oggi il prete si sta trasformando in una figura sociale e
non più di fede e di autentico culto, fra qualche anno anche noi ci troveremo
con una generazione che non conosce più il Signore.
Questa esperienza ha segnato la mia vita dopo la mia conversione, o meglio,
dopo che il Signore mi ha strappato con potenza, per missione profetica, dalla
vanità del mio essere prete al suo cospetto.
Ricordo che quando sono entrato nel Movimento Apostolico, abbiamo iniziato
una missione evangelizzatrice in un piccolo paese. A quei tempi andavamo
nelle Scuole Elementari per svolgere lezioni integrative di religione.
Ricordo che una Maestra mi disse: “In questo paese i ragazzi vivono solo una
vita “animale”, cioè legata ai soli bisogni del loro corpo. Manca in essi ogni
riferimento alla trascendenza, a Dio, alla verità invisibile, a tutto ciò che innalza
ed eleva lo spirito. In questo paese non vi è stato mai un prete e queste sono le
conseguenze. Non sanno neanche che c’è un Dio. Per essi esiste solo ciò che
vedono e vedono solo materia”.
In un altro paese attiguo, anch’esso lasciato per molti anni senza prete, mi si
avvicinò un signore di veneranda età e mi apostrofò: “Reverendo, o Dio ce lo
date voi o ce lo facciamo noi. Poiché voi non ce lo avete dato per molti anni. Noi
ce lo siamo fatto già. Il nostro però non è il vero Dio, quello che solo un prete
può dare”.
In un altro paese, appena misi piede, ebbi la sensazione di trovarmi anni luce
dalla verità evangelica. E tutto questo accadeva per l’assenza di un prete.
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A quei tempi non c’era un prete in questi luoghi e ognuno si faceva il suo Di o
non se lo faceva affatto. Questa è la situazione religiosa dell’uomo.
Dio deve essere donato sempre dall’uomo, non si dona quasi mai da se stesso.
Se si dona da se stesso, è perché venga dato, da chi lo ha ricevuto, al mondo
intero.
Ai nostri tempi occorrono preti sul modello di San Paolo, con la sua stessa
coscienza, la potenza della verità nel suo cuore, la santità della vita nel suo
corpo, la profonda convinzione che è solo il dono del Vangelo la via della
salvezza della storia, del mondo, di ogni uomo.
Da Mileto mandò a chiamare a Èfeso gli anziani della Chiesa. Quando essi giunsero presso di
lui, disse loro: «Voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo, fin dal
primo giorno in cui arrivai in Asia: ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e le prove
che mi hanno procurato le insidie dei Giudei; non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva
essere utile, al fine di predicare a voi e di istruirvi, in pubblico e nelle case, testimoniando a
Giudei e Greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. Ed ecco, dunque,
costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme, senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto
che lo Spirito Santo, di città in città, mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non
ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio
che mi fu affidato dal Signore Gesù, di dare testimonianza al vangelo della grazia di Dio.
E ora, ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunciando
il Regno. Per questo attesto solennemente oggi, davanti a voi, che io sono innocente del
sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio.
Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come
custodi per essere pastori della Chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue del proprio
Figlio. Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci, che non risparmieranno il
gregge; perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse, per attirare i
discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per tre anni, notte e giorno, io non ho
cessato, tra le lacrime, di ammonire ciascuno di voi.
E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare e di concedere
l’eredità fra tutti quelli che da lui sono santificati. Non ho desiderato né argento né oro né il
vestito di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno
provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono
soccorrere lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù, che disse: “Si è più beati nel
dare che nel ricevere!”». (At 20,17-35).
L’amore del Cristo infatti ci possiede; e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque
tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi,
ma per colui che è morto e risorto per loro. Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera
umana; se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più
così. Tanto che, se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco,
ne sono nate di nuove.
Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il
ministero della riconciliazione. Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non
imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di
Cristo, dunque, siamo ambasciatori: per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo
in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo
fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. (2Cort 5,1421).
Poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio. Egli dice
infatti: Al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco ora
il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza!
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Da parte nostra non diamo motivo di scandalo a nessuno, perché non venga criticato il nostro
ministero; ma in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio con molta fermezza: nelle
tribolazioni, nelle necessità, nelle angosce, nelle percosse, nelle prigioni, nei tumulti, nelle
fatiche, nelle veglie, nei digiuni; con purezza, con sapienza, con magnanimità, con
benevolenza, con spirito di santità, con amore sincero, con parola di verità, con potenza di Dio;
con le armi della giustizia a destra e a sinistra; nella gloria e nel disonore, nella cattiva e nella
buona fama; come impostori, eppure siamo veritieri; come sconosciuti, eppure notissimi; come
moribondi, e invece viviamo; come puniti, ma non uccisi; come afflitti, ma sempre lieti; come
poveri, ma capaci di arricchire molti; come gente che non ha nulla e invece possediamo tutto!
(2Cor 6,1-10).
Fratelli miei, sono anch’io convinto, per quel che vi riguarda, che voi pure siete pieni di bontà,
colmi di ogni conoscenza e capaci di correggervi l’un l’altro. Tuttavia, su alcuni punti, vi ho
scritto con un po’ di audacia, come per ricordarvi quello che già sapete, a motivo della grazia
che mi è stata data da Dio per essere ministro di Cristo Gesù tra le genti, adempiendo il sacro
ministero di annunciare il vangelo di Dio perché le genti divengano un’offerta gradita, santificata
dallo Spirito Santo. Questo dunque è il mio vanto in Gesù Cristo nelle cose che riguardano Dio.
Non oserei infatti dire nulla se non di quello che Cristo ha operato per mezzo mio per condurre
le genti all’obbedienza, con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la forza
dello Spirito. Così da Gerusalemme e in tutte le direzioni fino all’Illiria, ho portato a termine la
predicazione del vangelo di Cristo. Ma mi sono fatto un punto di onore di non annunciare il
Vangelo dove era già conosciuto il nome di Cristo, per non costruire su un fondamento altrui,
ma, come sta scritto: Coloro ai quali non era stato annunciato, lo vedranno, e coloro che non ne
avevano udito parlare, comprenderanno. (Rm,15.14-21).

Al tempo dei Giudici mancano i “Datori” di Dio, i suoi ambasciatori, profeti,
sacerdoti, ministri della sua alleanza, annunciatori della sua volontà, maestri
della sua Legge, professori della sua verità, interpreti dei suoi voleri.
Il “Datore” di Dio è tutto per l’uomo. Dove esso è assente Dio è assente.
Ognuno potrà anche farsi il suo Dio, ma questo Dio non è il Dio vivo e vero.
Tutti i problemi del mondo non sono né sociali, né politici, né economici, né
finanziari, né di aggiornamento di questa o di quell’altra legge, di questa o di
quell’altra costituzione. Non sono neanche di passaggio da una forma di
governo ad un’altra, come se la democrazia fosse migliore della monarchia o
viceversa.
Tutti i problemi del mondo sono di natura religiosa e di conseguenza di vera
fede nel vero Dio, nel Dio vivente. Finché non ripoteremo il vero Dio sulla terra
e questa missione è solo del prete nella Chiesa una, santa, cattolica,
apostolica, il mondo sarà nella confusione morale, di verità, di fede. Sarà di
conseguenza nel caos e nella torre di Babele per tutti i giorni della sua vita.
La Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli, Santi, ci convincano che
tutto è dal prete. Il prete, apparentemente uomo senza vita, eunuco per
vocazione, è il fecondatore di Dio, l’autore della vera vita, in ogni anima.
Data la vera vita all’anima, alla coscienza, allo spirito, tutto l’universo si
riaccende di vera umanità.
Catanzaro 10 Giugno 2012.
Corpo e Sangue del Signore
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CAPITOLO I
LETTURA DEL TESTO
1

Dopo la morte di Giosuè, gli Israeliti consultarono il Signore dicendo:
2
«Chi di noi salirà per primo a combattere contro i Cananei?». Il Signore
3
rispose: «Salirà Giuda: ecco, ho messo la terra nelle sue mani». Allora Giuda
disse a suo fratello Simeone: «Sali con me nel territorio che mi è toccato in
sorte, e combattiamo contro i Cananei; poi anch’io verrò con te in quello che ti
4
è toccato in sorte». Simeone andò con lui. Giuda dunque salì, e il Signore mise
nelle loro mani i Cananei e i Perizziti; sconfissero a Bezek diecimila uomini.
5
A Bezek trovarono Adonì-Bezek, l’attaccarono e sconfissero i Cananei e i
6
Perizziti. Adonì-Bezek fuggì, ma essi lo inseguirono, lo catturarono e gli
7
amputarono i pollici e gli alluci. Adonì-Bezek disse: «Settanta re, con i pollici
e gli alluci amputati, raccattavano gli avanzi sotto la mia tavola. Dio mi ripaga
quel che ho fatto». Lo condussero poi a Gerusalemme, dove morì.
8
I figli di Giuda attaccarono Gerusalemme e la presero; la passarono a fil
di spada e l’abbandonarono alle fiamme.
9
Poi essi discesero a combattere contro i Cananei che abitavano la
10
montagna, il Negheb e la Sefela. Giuda marciò contro i Cananei che
abitavano a Ebron, che prima si chiamava Kiriat-Arbà, e sconfisse Sesài,
11
Achimàn e Talmài. Di là andò contro gli abitanti di Debir, che prima si
12
chiamava Kiriat-Sefer. Disse allora Caleb: «A chi colpirà Kiriat-Sefer e la
13
prenderà io darò in moglie mia figlia Acsa». La prese Otnièl, figlio di Kenaz,
14
fratello minore di Caleb; a lui diede in moglie sua figlia Acsa. Ora, mentre
andava dal marito, ella lo convinse a chiedere a suo padre un campo. Scese
15
dall’asino e Caleb le disse: «Che hai?». Ella rispose: «Concedimi un favore;
poiché tu mi hai dato una terra arida, dammi anche qualche fonte d’acqua».
Caleb le donò la sorgente superiore e la sorgente inferiore.
16
I figli del suocero di Mosè, il Kenita, salirono dalla città delle palme
con i figli di Giuda nel deserto di Giuda, a mezzogiorno di Arad; andarono e
17
abitarono con quel popolo. Poi Giuda marciò con suo fratello Simeone:
sconfissero i Cananei che abitavano a Sefat e votarono allo sterminio la città,
18
che fu chiamata Corma. Giuda prese anche Gaza con il suo territorio, Àscalon
19
con il suo territorio ed Ekron con il suo territorio. Il Signore fu con Giuda,
che scacciò gli abitanti delle montagne, ma non poté scacciare gli abitanti della
20
pianura, perché avevano carri di ferro. Come Mosè aveva ordinato, Ebron fu
data a Caleb, che scacciò da essa i tre figli di Anak.
21
I figli di Beniamino non scacciarono i Gebusei che abitavano
Gerusalemme, perciò i Gebusei abitano con i figli di Beniamino a
Gerusalemme ancora oggi.
22
La casa di Giuseppe salì anch’essa, ma contro Betel, e il Signore fu con
23
loro. La casa di Giuseppe mandò a esplorare Betel, città che prima si
24
chiamava Luz. Gli esploratori videro un uomo che usciva dalla città e gli
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25

dissero: «Insegnaci una via di accesso alla città e noi ti faremo grazia». Egli
insegnò loro la via di accesso alla città ed essi passarono la città a fil di spada,
26
ma risparmiarono quell’uomo con tutta la sua famiglia. Quell’uomo andò
nella terra degli Ittiti e vi edificò una città, che chiamò Luz: questo è il suo
nome fino ad oggi.
27
Manasse non scacciò gli abitanti di Bet-Sean e delle sue dipendenze, né
quelli di Taanac e delle sue dipendenze, né quelli di Dor e delle sue
dipendenze, né quelli d’Ibleàm e delle sue dipendenze, né quelli di Meghiddo e
delle sue dipendenze; i Cananei continuarono ad abitare in quella regione.
28
Quando Israele divenne più forte, costrinse al lavoro coatto i Cananei, ma non
29
li scacciò del tutto. Nemmeno Èfraim scacciò i Cananei che abitavano a
Ghezer, perciò i Cananei abitarono a Ghezer in mezzo a Èfraim.
30
Zàbulon non scacciò gli abitanti di Kitron né gli abitanti di Naalòl; i
Cananei abitarono in mezzo a Zàbulon e furono costretti al lavoro coatto.
31
Aser non scacciò gli abitanti di Acco né gli abitanti di Sidone né quelli
32
di Aclab, di Aczib, di Chelba, di Afik, di Recob; i figli di Aser si stabilirono
in mezzo ai Cananei che abitavano la regione, perché non li avevano scacciati.
33
Nèftali non scacciò gli abitanti di Bet-Semes né gli abitanti di Bet-Anat,
e si stabilì in mezzo ai Cananei che abitavano la regione; ma gli abitanti di
Bet-Semes e di Bet-Anat furono da loro costretti al lavoro coatto.
34
Gli Amorrei respinsero i figli di Dan sulla montagna e non li lasciarono
35
scendere nella pianura. Gli Amorrei continuarono ad abitare ad Ar-Cheres,
Àialon e Saalbìm, ma la mano della casa di Giuseppe si aggravò su di loro e
36
furono costretti al lavoro coatto. Il confine degli Amorrei si estendeva dalla
salita di Akrabbìm, da Sela in su.

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
PRIMA INTRODUZIONE
Racconto sommario dell’insediamento in Canaan
Insediamento di Giuda, di Simeone, di Caleb
e dei Keniti
1

Dopo la morte di Giosuè, gli Israeliti consultarono il Signore dicendo:
«Chi di noi salirà per primo a combattere contro i Cananei?».
Si comincia bene. Gli Israeliti sanno che è Dio la loro luce e si lasciano
illuminare da Lui. Lo consultano. Chiedono. Attendono una risposta.
Ecco cosa chiedono al Signore: “Chi di noi salirà per primo a combattere contro
i Cananei?”.
Consultare il Signore è vera saggezza, sapienza, intelligenza.
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Consultare il Signore è paragonabile alla richiesta che un cieco fa ad uno che ci
vede perché lo guidi lungo la strada, in modo che nessun pericolo possa
travolgerlo, annientarlo, condurlo nella morte.
Ora i figli si urtavano nel suo seno ed essa esclamò: "Se è così, perché
questo?". Andò a consultare il Signore (Gen 25, 22).
Mosè rispose al suocero: "Perché il popolo viene da me per consultare Dio (Es
18, 15).
Mosè a ogni tappa prendeva la tenda e la piantava fuori dell'accampamento, ad
una certa distanza dall'accampamento, e l'aveva chiamata tenda del convegno;
appunto a questa tenda del convegno, posta fuori dell'accampamento, si recava
chiunque volesse consultare il Signore (Es 33, 7).
La gente allora prese le loro provviste senza consultare l'oracolo del Signore
(Gs 9, 14).
In passato in Israele, quando uno andava a consultare Dio, diceva: "Su,
andiamo dal veggente", perché quello che oggi si dice profeta allora si diceva
veggente (1Sam 9, 9).
Samuele rispose: "Perchè mi vuoi consultare, quando il Signore si è allontanato
da te ed è divenuto tuo nemico? (1Sam 28, 16).
Giòsafat disse: "Non c'è più nessun altro profeta del Signore da consultare?"
(1Re 22, 7).
Il re di Israele rispose a Giòsafat: "Ci sarebbe ancora un uomo, attraverso il
quale si potrebbe consultare il Signore, ma io lo detesto perché non mi predice
altro che male, mai qualcosa di buono. Si tratta di Michea, figlio di Imla".
Giòsafat disse: "Il re non parli così!" (1Re 22, 8).
… e gli disse: "Così dice il Signore: Poiché hai mandato messaggeri a
consultare Baal-Zebub, dio di Accaron, come se in Israele ci fosse, fuori di me,
un Dio da interrogare, per questo, dal letto, su cui sei salito, non scenderai, ma
certamente morirai" (2Re 1, 16).
Giòsafat disse: "Non c'è qui un profeta del Signore, per mezzo del quale
possiamo consultare il Signore?". Rispose uno dei ministri del re di Israele: "C'è
qui Eliseo, figlio di Safat, che versava l'acqua sulle mani di Elia" (2Re 3, 11).
Al re di Giuda, che vi ha inviati a consultare il Signore, riferirete: Queste cose
dice il Signore Dio d'Israele: Quanto alle parole che hai udito (2Re 22, 18).
… ma Davide non osava recarsi là a consultare Dio perché si era molto
spaventato di fronte alla spada dell'angelo del Signore (1Cr 21, 30).
L'altare di bronzo, opera di Bezalèel figlio di Uri, figlio di Cur, era là davanti alla
Dimora del Signore. Salomone e l'assemblea vi andarono per consultare il
Signore (2Cr 1, 5).
Giòsafat disse: "Non c'è qui nessun profeta del Signore da consultare?" (2Cr
18, 6).
Il re di Israele rispose a Giòsafat: "Ci sarebbe un uomo con cui consultare il
Signore, ma io lo detesto perché non mi predice il bene ma sempre il male. Si
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tratta di Michea figlio di Imla". Giòsafat disse: "Il re mio signore non parli così"
(2Cr 18, 7).
Al re di Giuda, che vi ha inviati a consultare il Signore, riferirete: Dice il Signore,
Dio di Israele: A proposito delle parole che hai udito (2Cr 34, 26).
Quando vi diranno: "Interrogate gli spiriti e gli indovini che bisbigliano e
mormorano formule. Forse un popolo non deve consultare i suoi dei? Per i vivi
consultare i morti?" (Is 8, 19).
Il dieci del quinto mese, anno settimo, alcuni anziani d'Israele vennero a
consultare il Signore e sedettero davanti a me (Ez 20, 1).
"Figlio dell'uomo, parla agli anziani d'Israele e dì loro: Dice il Signore Dio: Venite
voi per consultarmi? Com'è vero ch'io vivo, non mi lascerò consultare da voi.
Oracolo del Signore Dio (Ez 20, 3).
… vi contaminate con tutti i vostri idoli fino ad oggi, facendo le vostre offerte e
facendo passare per il fuoco i vostri figli e io mi dovrei lasciare consultare da
voi, uomini d'Israele? Com'è vero ch'io vivo - parola del Signore Dio - non mi
lascerò consultare da voi (Ez 20, 31).
Così popoli numerosi e nazioni potenti verranno a Gerusalemme a consultare il
Signore degli eserciti e a supplicare il Signore" (Zc 8, 22).
… di rivelare a me suo Figlio perché lo annunziassi in mezzo ai pagani, subito,
senza consultare nessun uomo (Gal 1, 16).
In seguito, dopo tre anni andai a Gerusalemme per consultare Cefa, e rimasi
presso di lui quindici giorni (Gal 1, 18).
Dopo la morte di Giosuè, gli Israeliti consultarono il Signore dicendo: "Chi di noi
andrà per primo a combattere contro i Cananei?" (Gdc 1, 1).
Gli Israeliti si mossero, vennero a Betel e consultarono Dio, dicendo: "Chi di noi
andrà per primo a combattere contro i figli di Beniamino?". Il Signore rispose:
"Giuda andrà per primo" (Gdc 20, 18).
Gli Israeliti andarono a piangere davanti al Signore fino alla sera e consultarono
il Signore, dicendo: "Devo continuare a combattere contro Beniamino mio
fratello?". Il Signore rispose: "Andate contro di loro" (Gdc 20, 23).
Gli Israeliti consultarono il Signore - l'arca dell'alleanza di Dio in quel tempo era
là (Gdc 20, 27).
Allora consultarono di nuovo il Signore: "E' venuto qui l'uomo o no?". Rispose il
Signore: "Eccolo nascosto in mezzo ai bagagli" (1Sam 10, 22).
Esse saranno sparse in onore del sole, della luna e di tutta la milizia del cielo
che essi amarono, servirono, seguirono, consultarono e adorarono. Non
saranno più raccolte né sepolte, ma rimarranno come letame sulla terra (Ger 8,
2).
Davide consultò il Signore chiedendo: "Devo andare? Riuscirò a battere questi
Filistei?". Rispose il Signore: "Va’ perché sconfiggerai i Filistei e libererai Keila"
(1Sam 23, 2).
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Davide consultò di nuovo il Signore e il Signore gli rispose: "Muoviti e scendi a
Keila, perché io metterò i Filistei nelle tue mani" (1Sam 23, 4).
Saul consultò il Signore e il Signore non gli rispose né attraverso sogni, né
mediante gli Urim, né per mezzo dei profeti (1Sam 28, 6).
Davide consultò il Signore e chiese: "Devo inseguire questa banda? La
raggiungerò?". Gli rispose: "Inseguila, la raggiungerai e libererai i prigionieri"
(1Sam 30, 8).
Dopo questi fatti, Davide consultò il Signore dicendo: "Devo andare in qualcuna
delle città di Giuda?". Il Signore gli rispose: "Va’!". Chiese ancora Davide: "Dove
andrò?". Rispose: "A Ebron" (2Sam 2, 1).
Davide consultò il Signore chiedendo: "Devo andare contro i Filistei? Li metterai
nelle mie mani?". Il Signore rispose a Davide: "Va’ pure, perché certo
consegnerò, metterò i Filistei nelle tue mani" (2Sam 5, 19).
Davide consultò il Signore, il quale gli disse: "Non andare; gira alle loro spalle e
piomba su di loro dalla parte dei Balsami (2Sam 5, 23).
Ma egli trascurò il consiglio che gli anziani gli avevano dato e si consultò con
giovani che erano cresciuti con lui ed erano al suo servizio (1Re 12, 8).
Davide consultò Dio: "Se marcio contro i Filistei, li metterai nelle mie mani?". Il
Signore rispose: "Marcia; li metterò nelle tue mani" (1Cr 14, 10).
Davide consultò ancora Dio, che gli rispose: "Non seguirli; aggirali e raggiungili
dalla parte di Becoim (1Cr 14, 14).
Ma quegli trascurò il consiglio datogli dagli anziani e si consultò con i giovani,
che erano cresciuti con lui ed erano al suo servizio (2Cr 10, 8).
… e costui ha consultato il Signore per lui, gli ha dato da mangiare e gli ha
consegnato la spada di Golia il Filisteo" (1Sam 22, 10).
Saul gli disse: "Perchè vi siete accordati contro di me, tu e il figlio di Iesse, dal
momento che gli hai fornito pane e spada e hai consultato l'oracolo di Dio per
lui, allo scopo di sollevarmi oggi un nemico?" (1Sam 22, 13).
Non aveva consultato il Signore; per questo il Signore lo fece morire e trasferì il
regno a Davide figlio di Iesse (1Cr 10, 14).
Gli dissero: "Consulta Dio, perché possiamo sapere se il viaggio che abbiamo
intrapreso avrà buon esito" (Gdc 18, 5).
In quei giorni un consiglio dato da Achitofel era come una parola data da Dio a
chi lo consulta. Così era di tutti i consigli di Achitofel per Davide e per
Assalonne (2Sam 16, 23).
Giòsafat disse al re di Israele: "Consulta oggi stesso la parola del Signore" (1Re
22, 5).
Allora Giòsafat disse al re di Israele: "Consulta oggi stesso l'oracolo del
Signore" (2Cr 18, 4).
Ambedue porteranno la pena della loro iniquità. La pena di chi consulta sarà
uguale a quella del profeta (Ez 14, 10).
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Il mio popolo consulta il suo pezzo di legno e il suo bastone gli dá il responso,
poichè uno spirito di prostituzione li svia e si prostituiscono, allontanandosi dal
loro Dio (Os 4, 12).
Egli si presenterà davanti al sacerdote Eleazaro, che consulterà per lui il
giudizio degli Urim davanti al Signore; egli e tutti gli Israeliti con lui e tutta la
comunità usciranno all'ordine di Eleazaro ed entreranno all'ordine suo" (Nm 27,
21).
E' forse oggi la prima volta che consulto Dio per lui? Lungi da me! Non getti il re
questa colpa sul suo servo né su tutta la casa di mio padre, poiché il tuo servo
non sapeva di questa faccenda cosa alcuna, né piccola né grande" (1Sam 22,
15).
Quando ebbe finito la consultazione, Nabucodònosor re degli Assiri chiamò
Oloferne, generale supremo del suo esercito, che teneva il secondo posto dopo
di lui, e gli disse (Gdt 2, 4).
Falliscono le decisioni prese senza consultazione, riescono quelle prese da
molti consiglieri (Pr 15, 22).
Ora ascoltami: ti voglio dare un consiglio e Dio sia con te! Tu sta' davanti a Dio
in nome del popolo e presenta le questioni a Dio (Es 18, 19).
… presero altra gente e insorsero contro Mosè, con duecentocinquanta uomini
tra gli Israeliti, capi della comunità, membri del consiglio, uomini stimati (Nm 16,
2).
Figli di Eliab: Nemuel, Datan e Abiram. Questi sono quel Datan e quell'Abiram,
membri del consiglio, che si ribellarono contro Mosè e contro Aronne con la
gente di Core, quando questa si era ribellata contro il Signore (Nm 26, 9).
In quei giorni un consiglio dato da Achitofel era come una parola data da Dio a
chi lo consulta. Così era di tutti i consigli di Achitofel per Davide e per
Assalonne (2Sam 16, 23).
Cusai rispose ad Assalonne: "Questa volta il consiglio dato da Achitofel non è
buono" (2Sam 17, 7).
Perciò io consiglio che tutto Israele, da Dan fino a Bersabea, si raduni presso di
te, numeroso come la sabbia che è sulla riva del mare, e che tu vada in
persona alla battaglia (2Sam 17, 11).
Assalonne e tutti gli Israeliti dissero: "Il consiglio di Cusai l'Archita è migliore di
quello di Achitofel". Il Signore aveva stabilito di mandare a vuoto il saggio
consiglio di Achitofel per far cadere la sciagura su Assalonne (2Sam 17, 14).
Achitofel, vedendo che il suo consiglio non era stato seguito, sellò l'asino e partì
per andare a casa sua nella sua città. Mise in ordine gli affari della casa e
s'impiccò. Così morì e fu sepolto nel sepolcro di suo padre (2Sam 17, 23).
Fu il più illustre dei Trenta, ma non giunse alla pari dei Tre. Davide lo ammise
nel suo consiglio (2Sam 23, 23).
Ebbene, ti do un consiglio, perché tu salvi la tua vita e quella del tuo figlio
Salomone (1Re 1, 12).
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Ma egli trascurò il consiglio che gli anziani gli avevano dato e si consultò con
giovani che erano cresciuti con lui ed erano al suo servizio (1Re 12, 8).
… il re rispose duramente al popolo respingendo il consiglio degli anziani (1Re
12, 13).
… egli disse loro secondo il consiglio dei giovani: "Mio padre vi ha imposto un
giogo pesante; io renderò ancora più grave il vostro giogo. Mio padre vi ha
castigati con fruste, io vi castigherò con flagelli" (1Re 12, 14).
Mentre il re di Aram era in guerra contro Israele, in un consiglio con i suoi
ufficiali disse: "In quel tal posto sarà il mio accampamento" (2Re 6, 8).
Pensi forse che la semplice parola possa sostituire il consiglio e la forza nella
guerra? Ora, in chi confidi ribellandoti a me? (2Re 18, 20).
Anche da Manàsse passarono a Davide, mentre insieme con i Filistei marciava
in guerra contro Saul. Egli però non li aiutò perché nel consiglio i capi dei Filistei
lo rimandarono dicendo: "A scapito delle nostre teste, egli passerebbe a Saul
suo signore" (1Cr 12, 20).
Ma quegli trascurò il consiglio datogli dagli anziani e si consultò con i giovani,
che erano cresciuti con lui ed erano al suo servizio (2Cr 10, 8).
Il re rispose loro duramente. Il re Roboamo, respinto il consiglio degli anziani
(2Cr 10, 13).
… disse loro secondo il consiglio dei giovani: "Mio padre vi ha imposto un giogo
pesante, io lo renderò ancora più grave. Mio padre vi ha castigati con fruste, io
vi castigherò con flagelli" (2Cr 10, 14).
Su consiglio di costoro entrò anche in guerra con Ioram figlio di Acab, re di
Israele e contro Cazaèl re di Aram, in Ramot di Gàlaad. Gli Aramei ferirono
Ioram (2Cr 22, 5).
Mentre costui lo apostrofava, il re lo interruppe: "Forse ti abbiamo costituito
consigliere del re? Smettila! Perché vuoi farti uccidere?". Il profeta cessò, ma
disse: "Vedo che Dio ha deciso di distruggerti, perché hai fatto una cosa simile
e non hai dato retta al mio consiglio" (2Cr 25, 16).
Ora noi facciamo questa alleanza davanti al nostro Dio: rimanderemo tutte
queste donne e i figli nati da esse, secondo il tuo consiglio, mio signore, e il
consiglio di quelli che tremano davanti al comando del nostro Dio. Si farà
secondo la legge! (Esd 10, 3).
… a chiunque non fosse venuto entro tre giorni - così disponeva il consiglio dei
capi e degli anziani - sarebbero stati votati allo sterminio tutti i beni ed egli
stesso sarebbe stato escluso dalla comunità dei rimpatriati (Esd 10, 8).
Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon
consiglio (Tb 4, 18).
Radunò tutti i suoi ministri e i suoi dignitari, tenne con loro consiglio segreto ed
espose compiutamente con la sua parola tutta la perfidia di quelle regioni (Gdt
2, 2).

23

Giudici - Capitolo I

Gli Israeliti fecero come aveva loro ordinato il sommo sacerdote Ioakìm e il
consiglio degli anziani di tutto il popolo d'Israele, che si trovava a Gerusalemme
(Gdt 4, 8).
Quegli riferì loro le parole del consiglio di Oloferne e tutto il discorso che
Oloferne aveva pronunziato in mezzo ai capi degli Assiri e quanto aveva detto
superbamente contro il popolo d'Israele (Gdt 6, 17).
Perciò hanno mandato messaggeri a Gerusalemme, dove anche i cittadini
hanno fatto altrettanto, perché riportino loro il permesso da parte del consiglio
degli anziani (Gdt 11, 14).
Allora il sommo sacerdote Ioakìm, e il consiglio degli anziani degli Israeliti, che
abitavano in Gerusalemme, vennero a vedere i benefici che il Signore aveva
operato per Israele e inoltre per vedere Giuditta e porgerle il loro omaggio (Gdt
15, 8).
Tennero consiglio per decidere che cosa fare circa l'altare degli olocausti, che
era stato profanato (1Mac 4, 44).
Essi hanno costituito un consiglio e ogni giorno trecentoventi consiglieri
discutono pienamente riguardo al popolo perché tutto vada bene (1Mac 8, 15).
Tutti gli empi tennero questo consiglio: "Ecco Giònata e i suoi vivono tranquilli e
sicuri. Noi dunque faremo venire Bàcchide e li catturerà tutti in una sola notte"
(1Mac 9, 58).
Andarono e tennero consiglio da lui (1Mac 9, 59).
Partirono dunque per Roma e là entrarono nel consiglio e dissero: "Giònata
sommo sacerdote e il popolo dei Giudei ci hanno inviati a rinnovare la comune
amicizia e l'alleanza come la prima volta" (1Mac 12, 3).
"Giònata sommo sacerdote e il consiglio degli anziani del popolo e i sacerdoti e
tutto il resto del popolo giudaico, agli Spartani loro fratelli salute (1Mac 12, 6).
I Giudei residenti in Gerusalemme e nella Giudea, il consiglio degli anziani e
Giuda, ad Aristòbulo, maestro del re Tolomeo, appartenente alla stirpe dei
sacerdoti consacrati con l'unzione, e ai Giudei dimoranti in Egitto, salute e
prosperità (2Mac 1, 10).
"Venuto il re a Tiro, i tre uomini mandati dal consiglio degli anziani difesero
presso di lui il loro diritto (2Mac 4, 44).
La lettera del re indirizzata al popolo era così concepita: "Il re Antioco al
consiglio degli anziani dei Giudei e agli altri Giudei salute (2Mac 11, 27).
Ma colse l'occasione favorevole alla sua follia, quando fu chiamato da Demetrio
al consiglio e fu interrogato in quale disposizione e mentalità si tenessero i
Giudei. A questa richiesta rispose (2Mac 14, 5).
… coglie di sorpresa i saggi nella loro astuzia e manda in rovina il consiglio
degli scaltri (Gb 5, 13).
In lui risiede la sapienza e la forza, a lui appartiene il consiglio e la prudenza!
(Gb 12, 13).
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Non hanno forse in mano il loro benessere? Il consiglio degli empi non è lungi
da lui? (Gb 21, 16).
Mi ascoltavano in attesa fiduciosa e tacevano per udire il mio consiglio (Gb 29,
21).
Chi è costui che oscura il consiglio con parole insipienti? (Gb 38, 2).
Chi è colui che, senza aver scienza, può oscurare il tuo consiglio? Ho esposto
dunque senza discernimento cose troppo superiori a me, che io non comprendo
(Gb 42, 3).
Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei
peccatori e non siede in compagnia degli stolti (Sal 1, 1).
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; anche di notte il mio cuore mi
istruisce (Sal 15, 7).
Ti farò saggio, t'indicherò la via da seguire; con gli occhi su di te, ti darò
consiglio (Sal 31, 8).
Mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella tua gloria (Sal 72, 24).
L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore, che seguisse il proprio consiglio
(Sal 80, 13).
Ascolti il saggio e aumenterà il sapere, e l'uomo accorto acquisterà il dono del
consiglio (Pr 1, 5).
… avete trascurato ogni mio consiglio e la mia esortazione non avete accolto
(Pr 1, 25).
… non hanno accettato il mio consiglio e hanno disprezzato tutte le mie
esortazioni (Pr 1, 30).
Figlio mio, conserva il consiglio e la riflessione, né si allontanino mai dai tuoi
occhi (Pr 3, 21).
A me appartiene il consiglio e il buon senso, io sono l'intelligenza, a me
appartiene la potenza (Pr 8, 14).
Lo stolto giudica diritta la sua condotta, il saggio, invece, ascolta il consiglio (Pr
12, 15).
L'insolenza provoca soltanto contese, la sapienza si trova presso coloro che
prendono consiglio (Pr 13, 10).
Ascolta il consiglio e accetta la correzione, per essere saggio in avvenire (Pr 19,
20).
Non c'è sapienza, non c'è prudenza, non c'è consiglio di fronte al Signore (Pr
21, 30).
Ascolta, figlio, e accetta il mio parere; non rigettare il mio consiglio (Sir 6, 23).
Non c'è sapienza nella conoscenza del male; non è mai prudenza il consiglio
dei peccatori (Sir 19, 19).
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La scienza del saggio cresce come una piena; il suo consiglio è come una
sorgente di vita (Sir 21, 13).
Il suo pensiero infatti è più vasto del mare e il suo consiglio più del grande
abisso (Sir 24, 27).
Come s'addice la sapienza ai vecchi, il discernimento e il consiglio alle persone
eminenti! (Sir 25, 5).
Non consigliarti con una donna sulla sua rivale, con un pauroso sulla guerra,
con un mercante sul commercio, con un compratore sulla vendita, con un
invidioso sulla riconoscenza, con uno spietato sulla bontà di cuore, con un pigro
su un'iniziativa qualsiasi, con un mercenario annuale sul raccolto, con uno
schiavo pigro su un gran lavoro; non dipendere da costoro per nessun consiglio
(Sir 37, 11).
Segui il consiglio del tuo cuore, perché nessuno ti sarà più fedele di lui (Sir 37,
13).
Ma essi non sono ricercati nel consiglio del popolo, nell'assemblea non hanno
un posto speciale, non siedono sul seggio del giudice, non conoscono le
disposizioni del giudizio (Sir 38, 33).
Egli dirigerà il suo consiglio e la sua scienza, mediterà sui misteri di Dio (Sir 39,
7).
Oro e argento rendono sicuro il piede, ma ancora di più si apprezza un consiglio
(Sir 40, 25).
Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza,
spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore (Is
11, 2).
Dacci un consiglio, prendi una decisione! Rendi come la notte la tua ombra in
pieno mezzogiorno; nascondi i dispersi, non tradire i fuggiaschi (Is 16, 3).
Gli Egiziani perderanno il senno e io distruggerò il loro consiglio; per questo
ricorreranno agli idoli e ai maghi, ai negromanti e agli indovini (Is 19, 3).
Quanto sono stolti i principi di Tanis! I più saggi consiglieri del faraone sono uno
stupido consiglio. Come osate dire al faraone: "Sono figlio di saggi, figlio di re
antichi"? (Is 19, 11).
Anche questo proviene dal Signore degli eserciti: egli si mostra mirabile nel
consiglio, grande nella sapienza (Is 28, 29).
Pensi forse che la semplice parola possa sostituire il consiglio e la forza nella
guerra? Ora, in chi confidi tu, che ti ribelli contro di me? (Is 36, 5).
A chi ha chiesto consiglio, perché lo istruisse e gli insegnasse il sentiero della
giustizia e lo ammaestrasse nella scienza e gli rivelasse la via della prudenza?
(Is 40, 14).
Ora essi dissero: "Venite e tramiamo insidie contro Geremia, perché la legge
non verrà meno ai sacerdoti, né il consiglio ai saggi, né l'oracolo ai profeti.
Venite, colpiamolo a motivo della sua lingua e non badiamo a tutte le sue
parole" (Ger 18, 18).
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Ma chi ha assistito al consiglio del Signore, chi l'ha visto e ha udito la sua
parola? Chi ha ascoltato la sua parola e vi ha obbedito? (Ger 23, 18).
Se hanno assistito al mio consiglio, facciano udire le mie parole al mio popolo e
li distolgano dalla loro condotta perversa e dalla malvagità delle loro azioni (Ger
23, 22).
Geremia rispose a Sedecìa: "Se te la dico, non mi farai forse morire? E se ti do
un consiglio, non mi darai ascolto" (Ger 38, 15).
Su Edom. Così dice il Signore degli eserciti: "Non c'è più sapienza in Teman? E'
scomparso il consiglio dei saggi? E' svanita la loro sapienza? (Ger 49, 7).
Sventura seguirà a sventura, allarme seguirà ad allarme: ai profeti chiederanno
responsi, ai sacerdoti verrà meno la dottrina, agli anziani il consiglio (Ez 7, 26).
Perciò, re, accetta il mio consiglio: sconta i tuoi peccati con l'elemosina e le tue
iniquità con atti di misericordia verso gli afflitti, perché tu possa godere lunga
prosperità" (Dn 4, 24).
Sarà portato anch'esso in Assiria come offerta al gran re. Efraim ne avrà
vergogna, Israele arrossirà del suo consiglio (Os 10, 6).
In verità, il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo consiglio ai
suoi servitori, i profeti (Am 3, 7).
Ma esse non conoscono i pensieri del Signore e non comprendono il suo
consiglio, poichè le ha radunate come covoni sull'aia (Mi 4, 12).
I farisei però, usciti, tennero consiglio contro di lui per toglierlo di mezzo (Mt 12,
14).
Allora i farisei, ritiratisi, tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nei suoi
discorsi (Mt 22, 15).
… e tennero consiglio per arrestare con un inganno Gesù e farlo morire (Mt 26,
4).
Venuto il mattino, tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero
consiglio contro Gesù, per farlo morire (Mt 27, 1).
E tenuto consiglio, comprarono con esso il Campo del vasaio per la sepoltura
degli stranieri (Mt 27, 7).
E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per
farlo morire (Mc 3, 6).
Al mattino i sommi sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo
aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo condussero e lo consegnarono
a Pilato (Mc 15, 1).
Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo, con i sommi
sacerdoti e gli scribi; lo condussero davanti al sinedrio e gli dissero (Lc 22, 66).
Allora Festo, dopo aver conferito con il consiglio, rispose: "Ti sei appellato a
Cesare, a Cesare andrai" (At 25, 12).
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Quanto alle vergini, non ho alcun comando dal Signore, ma do un consiglio,
come uno che ha ottenuto misericordia dal Signore e merita fiducia (1Cor 7,
25).
E a questo riguardo vi do un consiglio: si tratta di cosa vantaggiosa per voi, che
fin dall'anno passato siete stati i primi, non solo a intraprenderla ma a
desiderarla (2Cor 8, 10).
Ti consiglio di comperare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco,
vesti bianche per coprirti e nascondere la vergognosa tua nudità e collirio per
ungerti gli occhi e ricuperare la vista (Ap 3, 18).
Guàrdati da un consigliere, infòrmati quali siano le sue necessità - egli nel
consigliare penserà al suo interesse - perché non getti la sorte su di te (Sir 37,
8).
Guardai ma non c'era nessuno, tra costoro nessuno era capace di consigliare;
nessuno da interrogare per averne una risposta (Is 41, 28).
Il re Roboamo si consigliò con gli anziani, che erano stati al servizio di
Salomone suo padre durante la sua vita, domandando: "Che cosa mi
consigliate di rispondere a questo popolo?" (1Re 12, 6).
Davide si consigliò con i capi di migliaia e di centinaia e con tutti i prìncipi (1Cr
13, 1).
Il re Roboamo si consigliò con gli anziani, che erano stati al servizio di
Salomone suo padre durante la sua vita e domandò: "Che mi consigliate di
rispondere a questo popolo?" (2Cr 10, 6).
Allora Cusai disse ai sacerdoti Zadok ed Ebiatar: "Achitofel ha consigliato
Assalonne e gli anziani d'Israele così e così, ma io ho consigliato in questo
modo (2Sam 17, 15).
Quando costoro se ne furono partiti, i due uscirono dalla cisterna e andarono ad
informare il re Davide. Gli dissero: "Muovetevi e passate in fretta l'acqua,
perché così ha consigliato Achitofel a vostro danno" (2Sam 17, 21).
Si rivolse con rabbia contro quei rinnegati che l'avevano consigliato di venire nel
paese, e ne mandò a morte molti; poi prese la decisione di ritornare nel suo
paese (1Mac 9, 69).
Caifa poi era quello che aveva consigliato ai Giudei: "E' meglio che un uomo
solo muoia per il popolo" (Gv 18, 14).
Consultare il Signore è avvalersi della sua luce soprannaturale per condurre i
nostri passi sulla via del più grande bene.
2

Il Signore rispose: «Salirà Giuda: ecco, ho messo la terra nelle sue
mani».
La risposta del Signore è immediata: “Salirà Giuda. Ecco, ho messo la terra
nelle sue mani”. La terra è già data. Basta solo occuparla.
Alla risposta del Signore si deve dare solo la nostra obbedienza nella fede.
La fede ci dice che la terra è già nostra.
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L’obbedienza ci fa scendere nella terra per occuparla, prenderla, sicuri che la
vittoria sarà nostra, perché così ha detto il Signore.
Consultazione, fede, obbedienza devono sempre rimanere una cosa sola.
Senza la fede e senza l’obbedienza, mai si potrà compiere la Parola del
Signore. Essa rimane senza frutto.
3

Allora Giuda disse a suo fratello Simeone: «Sali con me nel territorio che
mi è toccato in sorte, e combattiamo contro i Cananei; poi anch’io verrò
con te in quello che ti è toccato in sorte». Simeone andò con lui.
Il Signore chiede a Giuda di andare ad occupare il suo territorio.
Giuda chiede aiuto a Simeone. Tu aiuterai me ad occupare il mio territorio, io
aiuterò te ad occupare il tuo.
La comunione è via essenziale sempre, a condizione che non vi sia una parola
di Dio che doni una modalità differente o non ci sia per noi un comando
specifico da attuare nello stesso tempo, in un luogo differente.
Sali con me nel territorio che mi è toccato in sorte, e combatteremo contro i
Cananei.
Poi anch’io verrò con te in quello che ti è toccato in sorte. Simeone ascolta a va
con Giuda ad occupare il territorio del fratello.
La comunione nell’opera si può sempre chiedere. Spetta però a colui al quale
essa è richiesta rispondere con un sì o con un no, a seconda della specifica
volontà di Dio sopra di lui.
La risposta alla comunione richiesta dovrà essere sempre fondata sulla
conoscenza della volontà di Dio sulla propria vita.
4

Giuda dunque salì, e il Signore mise nelle loro mani i Cananei e i Perizziti;
sconfissero a Bezek diecimila uomini.
Giuda, aiutato da Simeone, sale a conquistare la terra.
Il Signore mette nelle loro mani i Cananei e i Perizziti.
Simeone e Giuda sconfiggono a Bezek diecimila uomini.
5

A Bezek trovarono Adonì-Bezek, l’attaccarono e sconfissero i Cananei e i
Perizziti.
A Bezek trovano Adonì-Bezek, l’attaccano e sconfiggono i cananei e i Perizziti.
Adonì- Bezek è il re di quelle terre.

6

Adonì-Bezek fuggì, ma essi lo inseguirono, lo catturarono e gli
amputarono i pollici e gli alluci.
Adonì-Bezek fugge, ma essi lo inseguono, lo catturano e gli amputano i pollici e
gli alluci. Perché gli è inflitta questa punizione, è lo stesso re a rivelarlo.
7

Adonì-Bezek disse: «Settanta re, con i pollici e gli alluci amputati,
raccattavano gli avanzi sotto la mia tavola. Dio mi ripaga quel che ho
fatto». Lo condussero poi a Gerusalemme, dove morì.
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Ecco la rivelazione che ci dona lo stesso re.
Settante re, con i pollici e gli alluci amputati, raccattavano gli avanzi sotto la mia
tavola. Dio mi ripaga quel che ho fatto.
Questa legge del contrappasso è assai creduta nell’Antico Testamento.
1

Samuele disse a Saul: «Il Signore ha inviato me per ungerti re sopra
2
Israele, suo popolo. Ora ascolta la voce del Signore. Così dice il Signore degli
eserciti: “Ho considerato ciò che ha fatto Amalèk a Israele, come gli si oppose
3
per la via, quando usciva dall’Egitto. Va’, dunque, e colpisci Amalèk, e vota
allo sterminio quanto gli appartiene; non risparmiarlo, ma uccidi uomini e
4
donne, bambini e lattanti, buoi e pecore, cammelli e asini”». Saul convocò il
popolo e passò in rassegna le truppe a Telaìm: erano duecentomila fanti e
5
diecimila uomini di Giuda. Saul venne alla città di Amalèk e tese
6
un’imboscata nella valle. Disse inoltre Saul ai Keniti: «Andate via, ritiratevi
dagli Amaleciti prima che vi distrugga insieme con loro, poiché avete usato
benevolenza con tutti gli Israeliti, quando uscivano dall’Egitto». I Keniti si
7
ritirarono da Amalèk. Saul colpì Amalèk da Avìla in direzione di Sur, che è di
8
fronte all’Egitto. Egli prese vivo Agag, re di Amalèk, e sterminò a fil di spada
9
tutto il popolo. Ma Saul e il popolo risparmiarono Agag e il meglio del
bestiame minuto e grosso, cioè gli animali grassi e gli agnelli, tutto il meglio, e
non vollero sterminarli; invece votarono allo sterminio tutto il bestiame
scadente e patito.
10
11
Allora fu rivolta a Samuele questa parola del Signore: «Mi pento di
aver fatto regnare Saul, perché si è allontanato da me e non ha rispettato la mia
12
parola». Samuele si adirò e alzò grida al Signore tutta la notte. Al mattino
presto Samuele si alzò per andare incontro a Saul, ma fu annunciato a Samuele:
«Saul è andato a Carmel, ed ecco si è fatto costruire un trofeo, poi è tornato
13
passando altrove ed è sceso a Gàlgala». Samuele raggiunse Saul e Saul gli
disse: «Benedetto tu sia dal Signore; ho eseguito gli ordini del Signore».
14
Rispose Samuele: «Ma che è questo belar di pecore che mi giunge
15
all’orecchio, e questi muggiti d’armento che odo?». Disse Saul: «Li hanno
condotti qui dagli Amaleciti, come il meglio del bestiame grosso e minuto, che
il popolo ha risparmiato per sacrificarli al Signore, tuo Dio. Il resto l’abbiamo
16
votato allo sterminio». Rispose Samuele a Saul: «Lascia che ti annunci ciò
17
che il Signore mi ha detto questa notte». E Saul gli disse: «Parla!». Samuele
continuò: «Non sei tu capo delle tribù d’Israele, benché piccolo ai tuoi stessi
18
occhi? Il Signore non ti ha forse unto re d’Israele? Il Signore ti aveva
mandato per una spedizione e aveva detto: “Va’, vota allo sterminio quei
19
peccatori di Amaleciti, combattili finché non li avrai distrutti”. Perché dunque
non hai ascoltato la voce del Signore e ti sei attaccato al bottino e hai fatto il
20
male agli occhi del Signore?». Saul insisté con Samuele: «Ma io ho obbedito
alla parola del Signore, ho fatto la spedizione che il Signore mi ha ordinato, ho
21
condotto Agag, re di Amalèk, e ho sterminato gli Amaleciti. Il popolo poi ha
preso dal bottino bestiame minuto e grosso, primizie di ciò che è votato allo
22
sterminio, per sacrificare al Signore, tuo Dio, a Gàlgala». Samuele esclamò:
«Il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici
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quanto l’obbedienza alla voce del Signore?
Ecco, obbedire è meglio del sacrificio,
essere docili è meglio del grasso degli arieti.
23
Sì, peccato di divinazione è la ribellione,
e colpa e terafìm l’ostinazione.
Poiché hai rigettato la parola del Signore,
egli ti ha rigettato come re».
24

Saul disse allora a Samuele: «Ho peccato per avere trasgredito il
comando del Signore e i tuoi ordini, mentre ho temuto il popolo e ho ascoltato
25
la sua voce. Ma ora, perdona il mio peccato e ritorna con me, perché possa
26
prostrarmi al Signore». Ma Samuele rispose a Saul: «Non posso ritornare con
te, perché tu stesso hai rigettato la parola del Signore e il Signore ti ha rigettato,
27
perché tu non sia più re sopra Israele». Samuele si voltò per andarsene, ma
28
Saul gli afferrò un lembo del mantello, che si strappò. Samuele gli disse:
«Oggi il Signore ha strappato da te il regno d’Israele e l’ha dato a un altro
29
migliore di te. D’altra parte colui che è la gloria d’Israele non mentisce né
30
può pentirsi, perché egli non è uomo per pentirsi». Saul disse: «Ho peccato,
ma onorami ora davanti agli anziani del mio popolo e davanti a Israele; ritorna
31
con me perché mi possa prostrare al Signore, tuo Dio». Samuele ritornò con
Saul e questi si prostrò al Signore.
32
Poi Samuele disse: «Conducetemi Agag, re di Amalèk». Agag avanzò
in catene verso di lui e disse: «Certo è passata l’amarezza della morte!».
33
Samuele l’apostrofò: «Come la tua spada ha privato di figli le donne, così tra
le donne sarà privata di figli tua madre». E Samuele abbatté Agag davanti al
Signore a Gàlgala.
34
Samuele andò quindi a Rama e Saul salì a casa sua, a Gàbaa di Saul.
35
Samuele non rivide più Saul fino al giorno della sua morte; ma Samuele
piangeva per Saul, perché il Signore si era pentito di aver fatto regnare Saul su
Israele. (1Sam 15,1-35).
Possiamo applicare in senso lato a questa legge quanto Dice il profeta Osea:
1

Vite rigogliosa era Israele,
che dava sempre il suo frutto;
ma più abbondante era il suo frutto,
più moltiplicava gli altari;
più ricca era la terra,
più belle faceva le sue stele.
2
Il loro cuore è falso;
orbene, sconteranno la pena!
Egli stesso demolirà i loro altari,
distruggerà le loro stele.
3
Allora diranno: «Non abbiamo più re,
perché non rispettiamo il Signore.
Ma anche il re, che cosa potrebbe fare per noi?».
4
Dicono parole vane, giurano il falso,
concludono alleanze:
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il diritto fiorisce come pianta velenosa
nei solchi dei campi.
5
Gli abitanti di Samaria trepidano
per il vitello di Bet-Aven;
è in lutto il suo popolo
e i suoi sacerdoti ne fanno lamento,
perché la sua gloria sta per andarsene.
6
Sarà portato anch’esso in Assiria
come offerta al gran re.
Èfraim ne avrà vergogna,
Israele arrossirà per i suoi intrighi.
7
Perirà Samaria con il suo re,
come un fuscello sull’acqua.
8
Le alture dell’iniquità, peccato d’Israele,
saranno distrutte,
spine e cardi cresceranno sui loro altari;
diranno ai monti: «Copriteci»
e ai colli: «Cadete su di noi».
9
Fin dai giorni di Gàbaa
tu hai peccato, Israele.
Là si fermarono,
e la battaglia non li raggiungerà forse a Gàbaa
contro i figli dell’iniquità?
10
«Io voglio colpirli:
si raduneranno i popoli contro di loro,
perché sono attaccati alla loro duplice colpa.
11
Èfraim è una giovenca addestrata,
cui piace trebbiare il grano.
Ma io farò pesare il giogo
sul suo bel collo;
attaccherò Èfraim all’aratro
e Giacobbe all’erpice.
12
Seminate per voi secondo giustizia
e mieterete secondo bontà;
dissodatevi un campo nuovo,
perché è tempo di cercare il Signore,
finché egli venga
e diffonda su di voi la giustizia.
13
Avete arato empietà e mietuto ingiustizia,
avete mangiato il frutto della menzogna.
Poiché hai riposto fiducia nella tua forza
e nella moltitudine dei tuoi guerrieri,
14
un rumore di guerra si alzerà contro il tuo popolo
e tutte le tue fortezze saranno distrutte.
Come Salmàn devastò Bet-Arbèl
nel giorno della battaglia
in cui la madre fu sfracellata sui figli,
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15

così sarà fatto a te, casa d’Israele,
per la tua enorme malvagità.
All’alba sarà la fine del re d’Israele. (Os 10,1-5).
Il senso della vera legge del contrappasso è quanto invece dice Abdia:
1

Visione di Abdia.
Così dice il Signore Dio per Edom:
Udimmo un messaggio da parte del Signore,
un messaggero è stato inviato fra le nazioni:
«Alzatevi, marciamo contro Edom in battaglia!».
2
«Ecco, ti faccio piccolo fra le nazioni,
tu sei molto spregevole.
3
La superbia del tuo cuore ti ha ingannato,
tu che abiti nelle caverne delle rocce,
delle alture fai la tua dimora
e dici in cuor tuo:
“Chi potrà gettarmi a terra?”.
4
Anche se, come l'aquila, ponessi in alto il tuo nido,
anche se lo collocassi fra le stelle,
di lassù ti farò precipitare».
Oracolo del Signore.
5
Se entrassero da te ladri o predoni di notte,
come sarebbe finita per te!
Non ruberebbero quanto basta loro?
Se vendemmiatori venissero da te,
non ti lascerebbero forse appena qualche grappolo?
6
Come è stato perquisito Esaù!
Come sono stati scovati i suoi tesori nascosti!
7
Ti hanno cacciato fino alla frontiera,
tutti i tuoi alleati ti hanno ingannato,
i tuoi amici ti hanno vinto,
quelli che mangiavano il tuo pane
ti hanno teso tranelli:
in lui non c’è senno!
8
«In quel giorno
– oracolo del Signore –
non disperderò forse i saggi da Edom
e l’intelligenza dal monte di Esaù?
9
Saranno terrorizzati i tuoi prodi, o Teman,
e sarà sterminato ogni uomo dal monte di Esaù.
10
A causa della violenza
contro Giacobbe, tuo fratello,
la vergogna ti coprirà
e sarai sterminato per sempre.
11
Anche se tu stavi in disparte,
quando gli stranieri ne deportavano le ricchezze,
quando i forestieri entravano per le sue porte
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e si spartivano a sorte Gerusalemme,
ti sei comportato proprio come uno di loro».
12
Non guardare con gioia al giorno di tuo fratello,
al giorno della sua sventura.
Non gioire dei figli di Giuda
nel giorno della loro rovina.
Non spalancare la bocca
nel giorno della loro angoscia.
13
Non varcare la porta del mio popolo
nel giorno della sua sventura,
non guardare con compiacenza la sua calamità;
non stendere la mano sui suoi beni
nel giorno della sua sventura.
14
Non appostarti ai crocicchi delle strade
per massacrare i suoi fuggiaschi;
non fare mercato dei suoi superstiti
nel giorno dell’angoscia.
15
Perché è vicino il giorno del Signore
contro tutte le nazioni.
Come hai fatto tu, così a te sarà fatto;
ciò che hai fatto agli altri, ricadrà sul tuo capo.
16
Poiché come avete bevuto sul mio monte santo,
così berranno tutte le nazioni senza fine,
berranno e tracanneranno,
e saranno come se non fossero mai state.
17
Ma sul monte Sion vi saranno superstiti
e sarà un luogo santo,
e la casa di Giacobbe possederà i suoi possessori.
18
La casa di Giacobbe sarà un fuoco
e la casa di Giuseppe una fiamma,
la casa di Esaù sarà come paglia:
la bruceranno e la consumeranno,
non scamperà nessuno della casa di Esaù,
poiché il Signore ha parlato.
19
Quelli del Negheb possederanno il monte di Esaù
e quelli della Sefela la terra dei Filistei;
possederanno il territorio di Èfraim e di Samaria
e Beniamino possederà il Gàlaad.
20
Gli esuli di questo esercito dei figli d’Israele
possederanno Canaan fino a Sarepta
e gli esuli di Gerusalemme, che sono in Sefarad,
possederanno le città del Negheb.
21
Saliranno vittoriosi sul monte di Sion,
per governare il monte di Esaù,
e il regno sarà del Signore. (Abd 1,1-21)
Questa verità non è neanche tanto distante da noi. Gesù così la ribadisce nel
Vangelo, al momento del suo arresto.
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47

Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e con
lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli
48
anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno, dicendo: «Quello
49
che bacerò, è lui; arrestatelo!». Subito si avvicinò a Gesù e disse: «Salve,
50
Rabbì!». E lo baciò. E Gesù gli disse: «Amico, per questo sei qui!». Allora si
51
fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di
quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del
52
sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: «Rimetti la
tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada, di spada
53
moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe
54
subito a mia disposizione più di dodici legioni di angeli? Ma allora come si
55
compirebbero le Scritture, secondo le quali così deve avvenire?». In quello
stesso momento Gesù disse alla folla: «Come se fossi un ladro siete venuti a
prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare, e
56
non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le
Scritture dei profeti». Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono.
(Mt 26,47-56).
Adonì-Bezek poi viene condotto a Gerusalemme, dove muore.
È questa un’anticipazione storica, dal momento che Gerusalemme è stata
conquistata da Davide qualche anno più tardi.
8

I figli di Giuda attaccarono Gerusalemme e la presero; la passarono a fil
di spada e l’abbandonarono alle fiamme.
Ora il testo afferma che Gerusalemme è stata attaccata e presa dai figli di
Giuda. È detto anche che la città fu passata a fil di spada e abbandonata alle
fiamme, distrutta in un rogo.
Ecco quanto invece afferma il Secondo Libro di Samuele.
1

Vennero allora tutte le tribù d’Israele da Davide a Ebron, e gli dissero:
2
«Ecco noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di
noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: “Tu pascerai il
3
mio popolo Israele, tu sarai capo d’Israele”». Vennero dunque tutti gli anziani
d’Israele dal re a Ebron, il re Davide concluse con loro un’alleanza a Ebron
4
davanti al Signore ed essi unsero Davide re d’Israele. Davide aveva trent’anni
5
quando fu fatto re e regnò quarant’anni. A Ebron regnò su Giuda sette anni e
sei mesi e a Gerusalemme regnò trentatré anni su tutto Israele e su Giuda.
6
Il re e i suoi uomini andarono a Gerusalemme contro i Gebusei che
abitavano in quella regione. Costoro dissero a Davide: «Tu qui non entrerai: i
ciechi e gli zoppi ti respingeranno», per dire: «Davide non potrà entrare qui».
7
8
Ma Davide espugnò la rocca di Sion, cioè la Città di Davide. Davide disse in
quel giorno: «Chiunque vuol colpire i Gebusei, attacchi attraverso il canale gli
zoppi e i ciechi, che odiano la vita di Davide». Per questo dicono: «Il cieco e lo
zoppo non entreranno nella casa».
9
Davide si stabilì nella rocca e la chiamò Città di Davide. Egli fece
10
fortificazioni tutt’intorno, dal Millo verso l’interno. Davide andava sempre
11
più crescendo in potenza e il Signore, Dio degli eserciti, era con lui. Chiram,
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re di Tiro, inviò messaggeri a Davide con legno di cedro, carpentieri e
12
muratori, i quali costruirono una casa a Davide. Davide seppe allora che il
Signore lo confermava re d’Israele ed esaltava il suo regno per amore d’Israele,
suo popolo.
13
Davide prese ancora concubine e mogli da Gerusalemme, dopo il suo
14
arrivo da Ebron: queste generarono a Davide altri figli e figlie. I nomi di
quelli generati a Gerusalemme sono: Sammùa, Sobab, Natan, Salomone,
15
16
Ibcar, Elisùa, Nefeg, Iafìa, Elisamà, Eliadà ed Elifèlet.
17
Quando i Filistei seppero che avevano unto Davide re d’Israele, salirono
tutti per dargli la caccia. Appena Davide ne fu informato, discese alla fortezza.
18
19
Vennero i Filistei e si sparsero nella valle dei Refaìm. Davide consultò il
Signore chiedendo: «Devo andare contro i Filistei? Li metterai nelle mie
mani?». Il Signore rispose a Davide: «Va’ pure, perché certamente metterò i
20
Filistei nelle tue mani». Davide si recò a Baal-Perasìm, dove Davide li
sconfisse e disse: «Il Signore ha aperto una breccia tra i miei nemici davanti a
me, come una breccia aperta dalle acque». Per questo chiamò quel luogo Baal21
Perasìm. I Filistei vi abbandonarono i loro idoli e Davide e la sua gente li
portarono via.
22
23
I Filistei salirono di nuovo e si sparsero nella valle dei Refaìm. Davide
consultò il Signore, che gli rispose: «Non salire; gira alle loro spalle e
24
raggiungili dalla parte di Becaìm. Quando sentirai un rumore di passi sulla
cima di Becaìm, lànciati subito all’attacco, perché allora il Signore uscirà
25
davanti a te per colpire l’accampamento dei Filistei». Davide fece come il
Signore gli aveva ordinato e colpì i Filistei da Gàbaon fino all’ingresso di
Ghezer. (2Sam 5,1-25).
Evidentemente l’agiografo vuole dare ai figli di Giuda il merito di aver
conquistato Gerusalemme, che poi sarà la capitale del regno.
9

Poi essi discesero a combattere contro i Cananei che abitavano la
montagna, il Negheb e la Sefela.
Dopo aver conquistato Gerusalemme, i figli di Giuda discendono a combattere
contro i Cananei che abitavano la montagna, il Negheb e la Sefela.
Da Gerusalemme ci si sposta verso il sud della regione.
10

Giuda marciò contro i Cananei che abitavano a Ebron, che prima si
chiamava Kiriat-Arbà, e sconfisse Sesài, Achimàn e Talmài.
Ora Giuda marcia contro i Cananei che abitano a Ebron.
È detto che Ebron prima si chiamava Kiriat-Arbà.

A Ebron Giuda sconfisse Sesài, Achimàn e Talmài.
11

Di là andò contro gli abitanti di Debir, che prima si chiamava Kiriat-Sefer.

Da Ebron si muove contro gli abitanti di Debir.
Questa città prima si chiamava Kiriat-Sefer.
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12

Disse allora Caleb: «A chi colpirà Kiriat-Sefer e la prenderà io darò in
moglie mia figlia Acsa».
Caleb ora fa una promessa.
A chi colpirà Kiriat-Sefer e la prenderà io darò in moglie mia figlia Acsa.
È una promessa per spronare alla battaglia, al combattimento, per dare più
vigore ai soldati. Il premio è sempre un incentivo a fare meglio.
Anche il Signore dona in premio la vita eterna.
Diamo uno sguardo a questo vasto mondo biblico del dare e del ricevere, della
promessa e dell’impegno.
Allora il re chiese: "Che si è fatto per dare a Mardocheo onore e grandezza in
premio di questo?". I giovani che servivano il re risposero: "Non s'è fatto nulla
per lui" (Est 6, 3).
… su, fatti avanti per primo e adempi il comando del re, come hanno fatto tutti i
popoli e gli uomini di Giuda e quelli rimasti in Gerusalemme; così passerai tu e i
tuoi figli nel numero degli amici del re e tu e i tuoi figli avrete in premio oro e
argento e doni in quantità" (1Mac 2, 18).
Gli uomini diranno: "C'è un premio per il giusto, c'è Dio che fa giustizia sulla
terra!" (Sal 57, 12).
Chi disprezza la parola si rovinerà, chi rispetta un comando ne avrà premio (Pr
13, 13).
Ecco, il Signore Dio viene con potenza, con il braccio egli detiene il dominio.
Ecco, egli ha con sé il premio e i suoi trofei lo precedono (Is 40, 10).
Perciò io gli darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha
consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli
portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori (Is 53, 12).
Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il
vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; perché egli è benevolo
verso gl'ingrati e i malvagi (Lc 6, 35).
Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il
premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo! (1Cor 9, 24).
Non però che io abbia già conquistato il premio o sia ormai arrivato alla
perfezione; solo mi sforzo di correre per conquistarlo, perché anch'io sono stato
conquistato da Gesù Cristo (Fil 3, 12).
… corro verso la mèta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù,
in Cristo Gesù (Fil 3, 14).
Nessuno v'impedisca di conseguire il premio, compiacendosi in pratiche di poco
conto e nella venerazione degli angeli, seguendo le proprie pretese visioni,
gonfio di vano orgoglio nella sua mente carnale (Col 2, 18).
Il Signore apparve ad Abram e gli disse: "Alla tua discendenza io darò questo
paese". Allora Abram costruì in quel posto un altare al Signore che gli era
apparso (Gen 12, 7).
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Tutto il paese che tu vedi, io lo darò a te e alla tua discendenza per sempre
(Gen 13, 15).
Alzati, percorri il paese in lungo e in largo, perché io lo darò a te" (Gen 13, 17).
Darò a te e alla tua discendenza dopo di te il paese dove sei straniero, tutto il
paese di Canaan in possesso perenne; sarò il vostro Dio" (Gen 17, 8).
Io la benedirò e anche da lei ti darò un figlio; la benedirò e diventerà nazioni e
re di popoli nasceranno da lei" (Gen 17, 16).
Il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che mi ha tolto dalla casa di mio padre
e dal mio paese natio, che mi ha parlato e mi ha giurato: Alla tua discendenza
darò questo paese, egli stesso manderà il suo angelo davanti a te, perché tu
possa prendere di là una moglie per il mio figlio (Gen 24, 7).
Ebbene, la ragazza alla quale dirò: Abbassa l'anfora e lasciami bere, e che
risponderà: Bevi, anche ai tuoi cammelli darò da bere, sia quella che tu hai
destinata al tuo servo Isacco; da questo riconoscerò che tu hai usato
benevolenza al mio padrone" (Gen 24, 14).
Subito essa calò l'anfora e disse: Bevi; anche ai tuoi cammelli darò da bere.
Così io bevvi ed essa diede da bere anche ai cammelli (Gen 24, 46).
Ecco il Signore gli stava davanti e disse: "Io sono il Signore, il Dio di Abramo
tuo padre e il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu sei coricato la darò a te e alla
tua discendenza (Gen 28, 13).
Finisci questa settimana nuziale, poi ti darò anche quest'altra per il servizio che
tu presterai presso di me per altri sette anni" (Gen 29, 27).
E aggiunse: "Fissami il tuo salario e te lo darò" (Gen 30, 28).
Sichem disse ancora al padre e ai fratelli di lei: "Possa io trovare grazia agli
occhi vostri; vi darò quel che mi direte (Gen 34, 11).
Alzate pure molto a mio carico il prezzo nuziale e il valore del dono; vi darò
quanto mi chiederete, ma datemi la giovane in moglie!" (Gen 34, 12).
Il paese che ho concesso ad Abramo e a Isacco darò a te e alla tua stirpe dopo
di te darò il paese" (Gen 35, 12).
Là io ti darò sostentamento, poiché la carestia durerà ancora cinque anni, e non
cadrai nell'indigenza tu, la tua famiglia e quanto possiedi (Gen 45, 11).
Poi prendete vostro padre e le vostre famiglie e venite da me e io vi darò il
meglio del paese d'Egitto e mangerete i migliori prodotti della terra (Gen 45,
18).
Rispose Giuseppe: "Cedetemi il vostro bestiame e io vi darò pane in cambio del
vostro bestiame, se non c'è più denaro" (Gen 47, 16).
… dicendomi: Ecco, io ti rendo fecondo: ti moltiplicherò e ti farò diventare un
insieme di popoli e darò questo paese alla tua discendenza dopo di te in
possesso perenne (Gen 48, 4).
La figlia del faraone le disse: "Porta con te questo bambino e allattalo per me; io
ti darò un salario". La donna prese il bambino e lo allattò (Es 2, 9).
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Vi farò entrare nel paese che ho giurato a mano alzata di dare ad Abramo, a
Isacco e a Giacobbe, e ve lo darò in possesso: io sono il Signore!" (Es 6, 8).
Il Signore disse a Mosè: "Sali verso di me sul monte e rimani lassù: io ti darò le
tavole di pietra, la legge e i comandamenti che io ho scritto per istruirli" (Es 24,
12).
Nell'arca collocherai la Testimonianza che io ti darò (Es 25, 16).
Porrai il coperchio sulla parte superiore dell'arca e collocherai nell'arca la
Testimonianza che io ti darò (Es 25, 21).
Io ti darò convegno appunto in quel luogo: parlerò con te da sopra il
propiziatorio, in mezzo ai due cherubini che saranno sull'arca della
Testimonianza, ti darò i miei ordini riguardo agli Israeliti (Es 25, 22).
Questo è l'olocausto perenne per le vostre generazioni, all'ingresso della tenda
del convegno, alla presenza del Signore, dove io vi darò convegno per parlare
con te (Es 29, 42).
Io darò convegno agli Israeliti in questo luogo, che sarà consacrato dalla mia
Gloria (Es 29, 43).
Porrai l'altare davanti al velo che nasconde l'arca della Testimonianza, di fronte
al coperchio che è sopra la Testimonianza, dove io ti darò convegno (Es 30, 6).
Ne pesterai un poco riducendola in polvere minuta e ne metterai davanti alla
Testimonianza, nella tenda del convegno, dove io ti darò convegno. Cosa
santissima sarà da voi ritenuta (Es 30, 36).
Ricòrdati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te
stesso e hai detto: Renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del
cielo e tutto questo paese, di cui ho parlato, lo darò ai tuoi discendenti, che lo
possederanno per sempre" (Es 32, 13).
Il Signore parlò a Mosè: "Su, esci di qui tu e il popolo che hai fatto uscire dal
paese d'Egitto, verso la terra che ho promesso con giuramento ad Abramo, a
Isacco e a Giacobbe, dicendo: Alla tua discendenza la darò (Es 33, 1).
Rispose: "Io camminerò con voi e ti darò riposo" (Es 33, 14).
… e vi ho detto: Voi possiederete il loro paese; ve lo darò in proprietà; è un
paese dove scorre il latte e il miele. Io il Signore vostro Dio vi ho separati dagli
altri popoli (Lv 20, 24).
… io vi darò le piogge alla loro stagione, la terra darà prodotti e gli alberi della
campagna daranno frutti (Lv 26, 4).
Mosè disse a Obab, figlio di Reuel, Madianita, suocero di Mosè: "Noi stiamo per
partire, verso il luogo del quale il Signore ha detto: Io ve lo darò in possesso.
Vieni con noi e ti faremo del bene, perché il Signore ha promesso di fare il bene
a Israele" (Nm 10, 29).
Mosè disse: "Questo popolo, in mezzo al quale mi trovo, conta seicentomila
adulti e tu dici: Io darò loro la carne e ne mangeranno per un mese intero! (Nm
11, 21).
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Di là andarono a Beer. Questo è il pozzo di cui il Signore disse a Mosè:
"Raduna il popolo e io gli darò l'acqua" (Nm 21, 16).
Balaam disse loro: "Alloggiate qui stanotte e vi darò la risposta secondo quanto
mi dirà il Signore". I capi di Moab si fermarono da Balaam (Nm 22, 8).
… se non Caleb, figlio di Iefunne. Egli lo vedrà e a lui e ai suoi figli darò la terra
che ha calcato, perché ha pienamente seguito il Signore (Dt 1, 36).
E i vostri bambini, dei quali avete detto: Diventeranno oggetto di preda! e i vostri
figli, che oggi non conoscono né il bene né il male, essi vi entreranno; a loro lo
darò ed essi lo possiederanno (Dt 1, 39).
… non muovete loro guerra, perché del loro paese io non vi darò neppure
quanto ne può calcare la pianta di un piede; infatti ho dato il monte di Seir in
proprietà a Esaù (Dt 2, 5).
Il Signore mi disse: Non attaccare Moab e non gli muovere guerra, perché io
non ti darò nulla da possedere nel suo paese; infatti ho dato Ar ai figli di Lot,
come loro proprietà (Dt 2, 9).
Non li attaccare e non muover loro guerra, perché io non ti darò nessun
possesso nel paese degli Ammoniti; infatti l'ho dato in proprietà ai figli di Lot (Dt
2, 19).
Il Signore mi disse: Non lo temere, perché io darò in tuo potere lui, tutta la sua
gente e il suo paese; tu farai a lui quel che hai fatto a Sicon, re degli Amorrei,
che abitava a Chesbon (Dt 3, 2).
… io darò al vostro paese la pioggia al suo tempo: la pioggia d'autunno e la
pioggia di primavera, perché tu possa raccogliere il tuo frumento, il tuo vino e il
tuo olio (Dt 11, 14).
Il Signore gli disse: "Questo è il paese per il quale io ho giurato ad Abramo, a
Isacco e a Giacobbe: Io lo darò alla tua discendenza. Te l'ho fatto vedere con i
tuoi occhi, ma tu non vi entrerai!" (Dt 34, 4).
Disse allora Caleb: "A chi colpirà Kiriat-Sefer e se ne impadronirà, io darò in
moglie Acsa, mia figlia" (Gs 15, 16).
Allora Caleb disse: "A chi batterà Kiriat-Sefer e la prenderà io darò in moglie
Acsa mia figlia" (Gdc 1, 12).
Sansone disse loro: "Voglio proporvi un indovinello; se voi me lo spiegate entro
i sette giorni del banchetto e se l'indovinate, vi darò trenta tuniche e trenta mute
di vesti (Gdc 14, 12).
Mica gli disse: "Rimani con me e sii per me padre e sacerdote; ti darò dieci sicli
d'argento all'anno, un corredo e vitto". Il levita entrò (Gdc 17, 10).
Dopo, farò sorgere al mio servizio un sacerdote fedele che agirà secondo il mio
cuore e il mio desiderio. Io gli darò una casa stabile e camminerà alla mia
presenza, come mio consacrato per sempre (1Sam 2, 35).
Poi il Filisteo gridò a Davide: "Fatti avanti e darò le tue carni agli uccelli del cielo
e alle bestie selvatiche" (1Sam 17, 44).
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Saul diceva: "Gliela darò, ma sarà per lui una trappola e la mano dei Filistei
cadrà su di lui". E Saul disse a Davide: "Oggi hai una seconda occasione per
diventare mio genero" (1Sam 18, 21).
… al tempo in cui avevo stabilito i Giudici sul mio popolo Israele, e gli darò
riposo liberandolo da tutti i suoi nemici. Il Signore ti farà grande, poiché ti farà
una casa (2Sam 7, 11).
Il re disse alla donna: "Va’ pure a casa: io darò ordini a tuo riguardo" (2Sam 14,
8).
(6)Ordina, dunque, che si taglino per me cedri del Libano; i miei servi saranno
con i tuoi servi; io ti darò come salario per i tuoi servi quanto fisserai. Tu sai
bene, infatti, che fra di noi nessuno è capace di tagliare il legname come sanno
fare quelli di Sidone" (1Re 5, 20).
Ma non gli strapperò tutto il regno; una tribù la darò a tuo figlio per amore di
Davide mio servo e per amore di Gerusalemme, città da me eletta" (1Re 11,
13).
Quindi disse a Geroboamo: "Prendine dieci pezzi, poiché dice il Signore, Dio di
Israele: Ecco lacererò il regno dalla mano di Salomone e ne darò a te dieci tribù
(1Re 11, 31).
All'uomo di Dio il re disse: "Vieni a casa con me per rinfrancarti; ti darò un
regalo" (1Re 13, 7).
Acab disse a Nabot: "Cedimi la tua vigna; siccome è vicina alla mia casa, ne
farei un orto. In cambio ti darò una vigna migliore oppure, se preferisci, te la
pagherò in denaro al prezzo che vale” (1Re 21, 2).
Le rispose: "Perché ho detto a Nabot di Izreèl: Cedimi la tua vigna per denaro o,
se preferisci, ti darò un'altra vigna ed egli mi ha risposto: Non cederò la mia
vigna!" (1Re 21, 6).
Allora sua moglie Gezabele gli disse: "Tu ora eserciti il regno su Israele? Alzati,
mangia e il tuo cuore gioisca. Te la darò io la vigna di Nabot di Izreèl!" (1Re 21,
7).
Ora vieni al mio signore, re d'Assiria; io ti darò duemila cavalli, se potrai
procurarti cavalieri per essi (2Re 18, 23).
"A te darò il paese di Canaan, come tua parte di eredità" (1Cr 16, 18).
… saggezza e scienza ti saranno concesse. Inoltre io ti darò ricchezze, beni e
gloria, quali non ebbero mai i re tuoi predecessori e non avranno mai i tuoi
successori" (2Cr 1, 12).
Ecco, a quanti abbatteranno e taglieranno gli alberi io darò grano per
vettovagliamento; ai tuoi uomini darò ventimila kor di grano, ventimila kor
d'orzo, ventimila bat di vino e ventimila bat d'olio" (2Cr 2, 9).
Continuò: "Ti dò una dramma al giorno, oltre quello che occorre a te e a mio
figlio insieme. Fa’ dunque il viaggio con mio figlio e poi ti darò ancora di più" (Tb
5, 15).
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… giurò incollerito: "Se non sarà consegnato subito Giuda e il suo esercito nelle
mie mani, vi assicuro che quando tornerò a guerra finita, darò alle fiamme
questo tempio"; e se ne andò tutto furioso (1Mac 7, 35).
Mandò un'ambasciata a dire al re Demetrio: "Su, concludiamo un'alleanza fra
noi: io ti darò mia figlia, che Alessandro ha in moglie, e la possibilità di rientrare
nel regno di tuo padre (1Mac 11, 9).
Stanco io sono della mia vita! Darò libero sfogo al mio lamento, parlerò
nell'amarezza del mio cuore (Gb 10, 1).
Chiedi a me, ti darò in possesso le genti e in dominio i confini della terra (Sal 2,
8).
Ti farò saggio, t'indicherò la via da seguire; con gli occhi su di te, ti darò
consiglio (Sal 31, 8).
Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore e darò gloria al tuo nome sempre
(Sal 85, 12).
… stabilirò per sempre la tua discendenza, ti darò un trono che duri nei secoli"
(Sal 88, 5).
Mi invocherà e gli darò risposta; presso di lui sarò nella sventura, lo salverò e lo
renderò glorioso (Sal 90, 15).
Ti darò il paese di Cànaan come eredità a voi toccata in sorte" (Sal 104, 11).
… a chi mi insulta darò una risposta, perché ho fiducia nella tua parola (Sal
118, 42).
Non dire al tuo prossimo: "Va’, ripassa, te lo darò domani", se tu hai ciò che ti
chiede (Pr 3, 28).
Di buon mattino andremo alle vigne; vedremo se mette gemme la vite, se
sbocciano i fiori, se fioriscono i melograni: là ti darò le mie carezze! (Ct 7, 13).
Or bene, fa’ una scommessa con il mio signore, il re di Assiria; io ti darò
duemila cavalli, se puoi procurarti cavalieri per essi (Is 36, 8).
Perciò io gli darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha
consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli
portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori (Is 53, 12).
… io concederò nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome
migliore che ai figli e alle figlie; darò loro un nome eterno che non sarà mai
cancellato (Is 56, 5).
Poiché io sono il Signore che amo il diritto e odio la rapina e l'ingiustizia: io darò
loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza perenne (Is 61, 8).
Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi darò pace,
finché non sorga come stella la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda
come lampada (Is 62, 1).
Il Signore ha giurato con la sua destra e con il suo braccio potente: "Mai più
darò il tuo grano in cibo ai tuoi nemici, mai più gli stranieri berranno il vino per il
quale tu hai faticato (Is 62, 8).
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Vi darò pastori secondo il mio cuore, i quali vi guideranno con scienza e
intelligenza (Ger 3, 15).
Per questo darò le loro donne ad altri, i loro campi ai conquistatori, perché, dal
piccolo al grande, tutti commettono frode; dal profeta al sacerdote, tutti
praticano la menzogna (Ger 8, 10).
Pertanto così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: "Ecco, darò loro in
cibo assenzio, farò loro bere acque avvelenate (Ger 9, 14).
Io renderò vani i piani di Giuda e di Gerusalemme in questo luogo. Li farò
cadere di spada davanti ai loro nemici e per mezzo di coloro che attentano alla
loro vita e darò i loro cadaveri in pasto agli uccelli dell'aria e alle bestie
selvatiche (Ger 19, 7).
Perché così dice il Signore: "Ecco io darò in preda al terrore te e tutti i tuoi cari;
essi cadranno per la spada dei loro nemici e i tuoi occhi lo vedranno. Metterò
tutto Giuda nelle mani del re di Babilonia, il quale li deporterà a Babilonia e li
colpirà di spada (Ger 20, 4).
Darò loro un cuore capace di conoscermi, perché io sono il Signore; essi
saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio, se torneranno a me con tutto il cuore
(Ger 24, 7).
Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, riguardo ad Acab figlio di
Kolaia, e a Sedecìa figlio di Maasia, che vi predicono menzogne in mio nome:
Ecco, li darò in mano a Nabucodònosor re di Babilonia, il quale li ucciderà sotto
i vostri occhi (Ger 29, 21).
Pertanto dice il Signore: Ecco io darò questa città in mano ai Caldei e a
Nabucodònosor re di Babilonia, il quale la prenderà (Ger 32, 28).
Darò loro un solo cuore e un solo modo di comportarsi perché mi temano tutti i
giorni per il loro bene e per quello dei loro figli dopo di essi (Ger 32, 39).
… li darò in mano ai loro nemici e a coloro che attentano alla loro vita; i loro
cadaveri saranno pasto agli uccelli dell'aria e alle bestie selvatiche (Ger 34, 20).
Darò Sedecìa re di Giuda e i suoi capi in mano ai loro nemici, in mano a coloro
che attentano alla loro vita e in mano all'esercito del re di Babilonia, che ora si è
allontanato da voi (Ger 34, 21).
Ecco, io darò un ordine - dice il Signore - e li farò tornare verso questa città, la
assedieranno, la prenderanno e la daranno alle fiamme e le città di Giuda le
renderò desolate, senza abitanti" (Ger 34, 22).
Vacillerà l'arrogante e cadrà, nessuno la rialzerà. Io darò alle fiamme le sue
città, esse divoreranno tutti i suoi dintorni (Ger 50, 32).
… e riconosceranno che io sono il Signore loro Dio. Darò loro un cuore e
orecchi che ascoltano (Bar 2, 31).
Allora darò sfogo alla mia ira, sazierò su di loro il mio furore e mi vendicherò;
allora sapranno che io, il Signore, avevo parlato con sdegno, quando sfogherò
su di loro il mio furore (Ez 5, 13).
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Ora, fra breve, rovescerò il mio furore su di te e su di te darò sfogo alla mia ira.
Ti giudicherò secondo le tue opere e ti domanderò conto di tutte le tue
nefandezze (Ez 7, 8).
… li darò in preda agli stranieri e in bottino alla feccia del paese e lo
profaneranno (Ez 7, 21).
Riferisci: Così dice il Signore Dio: Vi raccoglierò in mezzo alle genti e vi
radunerò dalle terre in cui siete stati dispersi e a voi darò il paese d'Israele (Ez
11, 17).
Darò loro un cuore nuovo e uno spirito nuovo metterò dentro di loro; toglierò dal
loro petto il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne (Ez 11, 19).
Allora ti ricorderai della tua condotta e ne sarai confusa, quando riceverai le tue
sorelle maggiori insieme a quelle più piccole e io le darò a te per figlie, ma non
in forza della tua alleanza (Ez 16, 61).
In rovina, in rovina, in rovina la ridurrò e non si rialzerà più finché non giunga
colui al quale appartiene di diritto e al quale io la darò" (Ez 21, 32).
… per questo, eccomi: Io stendo la mano su di te e ti darò in preda alle genti; ti
sterminerò dai popoli e ti cancellerò dal numero delle nazioni. Ti annienterò e
allora saprai che io sono il Signore" (Ez 25, 7).
… allora ti farò scendere nella fossa, verso le generazioni del passato, e ti farò
abitare nelle regioni sotterranee, in luoghi desolati da secoli, con quelli che sono
scesi nella fossa, perché tu non sia più abitata: allora io darò splendore alla
terra dei viventi (Ez 26, 20).
… getterò nel deserto te e tutti i pesci dei tuoi fiumi e andrai a cadere in mezzo
alla campagna e non sarai né raccolto né sepolto: ti darò in pasto alle bestie
selvatiche e agli uccelli del cielo (Ez 29, 5).
Sapranno che io sono il Signore quando darò fuoco all'Egitto e tutti i suoi
sostenitori saranno schiacciati (Ez 30, 8).
Farò seccare i fiumi e darò il paese in mano a genti barbare, devasterò il
territorio e ciò che contiene, per mezzo di stranieri: io, il Signore, l'ho detto" (Ez
30, 12).
… devasterò Patròs, darò fuoco a Tanis, farò giustizia su Tebe (Ez 30, 14).
Annunzierai loro: Dice il Signore Dio: Com'è vero ch'io vivo, quelli che stanno
fra le rovine periranno di spada; darò in pasto alle belve quelli che sono per la
campagna e quelli che sono nelle fortezze e dentro le caverne moriranno di
peste (Ez 33, 27).
vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il
cuore di pietra e vi darò un cuore di carne (Ez 36, 26).
Daniele rispose al re: "Tieni pure i tuoi doni per te e dá ad altri i tuoi regali:
tuttavia io leggerò la scrittura al re e gliene darò la spiegazione (Dn 5, 17).
Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché
sono Dio e non uomo; sono il Santo in mezzo a te e non verrò nella mia ira (Os
11, 9).
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Alla casa di Cazaèl darò fuoco e divorerà i palazzi di Ben-Adad (Am 1, 4).
Ecco infatti, io darò ordini e scuoterò, fra tutti i popoli, la casa d'Israele come si
scuote il setaccio e non cade un sassolino per terra (Am 9, 9).
Allora io darò ai popoli un labbro puro perché invochino tutti il nome del Signore
e lo servano tutti sotto lo stesso giogo (Sof 3, 9).
In quel tempo io vi guiderò, in quel tempo vi radunerò e vi darò fama e lode fra
tutti i popoli della terra, quando, davanti ai vostri occhi, ristabilirò le vostre sorti,
dice il Signore (Sof 3, 20).
"Dice il Signore degli eserciti: Se camminerai nelle mie vie e osserverai le mie
leggi, tu avrai il governo della mia casa, sarai il custode dei miei atri e ti darò
accesso fra questi che stanno qui (Zc 3, 7).
E' un seme di pace: la vite produrrà il suo frutto, la terra darà i suoi prodotti, i
cieli daranno la rugiada: darò tutto ciò al resto di questo popolo (Zc 8, 12).
… così invece mi darò premura in questi giorni di fare del bene a Gerusalemme
e alla casa di Giuda; non temete (Zc 8, 15).
"Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi adorerai" (Mt 4, 9).
A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà
legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli" (Mt 16,
19).
… e disse loro: Andate anche voi nella mia vigna; quello che è giusto ve lo
darò. Ed essi andarono (Mt 20, 4).
Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti
darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone (Mt 25, 21).
Bene, servo buono e fedele, gli rispose il padrone, sei stato fedele nel poco, ti
darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone (Mt 25, 23).
Entrata la figlia della stessa Erodìade, danzò e piacque a Erode e ai
commensali. Allora il re disse alla ragazza: "Chiedimi quello che vuoi e io te lo
darò" (Mc 6, 22).
E le fece questo giuramento: "Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse
anche la metà del mio regno" (Mc 6, 23).
"Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché è stata messa
nelle mie mani e io la do a chi voglio (Lc 4, 6).
… io vi darò lingua e sapienza, a cui tutti i vostri avversari non potranno
resistere, né controbattere (Lc 21, 15).
… ma chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà mai più sete, anzi, l'acqua
che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna"
(Gv 4, 14).
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in
eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo" (Gv 6, 51).
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Rispose allora Gesù: "E' colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò". E
intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone (Gv 13,
26).
Pietro disse: "Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te!"
(Gv 13, 37).
E che Dio lo ha risuscitato dai morti, in modo che non abbia mai più a tornare
alla corruzione, è quanto ha dichiarato: Darò a voi le cose sante promesse a
Davide, quelle sicure (At 13, 34).
Conosciamo infatti colui che ha detto: A me la vendetta! Io darò la retribuzione!
E ancora: Il Signore giudicherà il suo popolo (Eb 10, 30).
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese: Al vincitore darò da
mangiare dell'albero della vita, che sta nel paradiso di Dio (Ap 2, 7).
Non temere ciò che stai per soffrire: ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi
in carcere, per mettervi alla prova e avrete una tribolazione per dieci giorni. Sii
fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita (Ap 2, 10).
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese: Al vincitore darò la
manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo,
che nessuno conosce all'infuori di chi la riceve (Ap 2, 17).
Colpirò a morte i suoi figli e tutte le Chiese sapranno che io sono Colui che
scruta gli affetti e i pensieri degli uomini, e darò a ciascuno di voi secondo le
proprie opere (Ap 2, 23).
Al vincitore che persevera sino alla fine nelle mie opere, darò autorità sopra le
nazioni (Ap 2, 26).
… con la stessa autorità che a me fu data dal Padre mio e darò a lui la stella del
mattino (Ap 2, 28).
Ecco sono compiute! Io sono l'Alfa e l'Omega, il Principio e la Fine. A colui che
ha sete darò gratuitamente acqua della fonte della vita (Ap 21, 6).
Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti: ramingo e
fuggiasco sarai sulla terra" (Gen 4, 12).
Mi rispose: Il Signore, alla cui presenza io cammino, manderà con te il suo
angelo e darà felice esito al tuo viaggio, così che tu possa prendere una moglie
per il mio figlio dalla mia famiglia e dalla casa di mio padre (Gen 24, 40).
Giacobbe fece questo voto: "Se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo
viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per coprirmi (Gen
28, 20).
Giuseppe rispose al faraone: "Non io, ma Dio darà la risposta per la salute del
faraone!" (Gen 41, 16).
Quando poi sarete entrati nel paese che il Signore vi darà, come ha promesso,
osserverete questo rito (Es 12, 25).
Mosè disse: "Quando il Signore vi darà alla sera la carne da mangiare e alla
mattina il pane a sazietà, sarà perché il Signore ha inteso le mormorazioni, con
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le quali mormorate contro di lui. Noi infatti che cosa siamo? Non contro di noi
vanno le vostre mormorazioni, ma contro il Signore" (Es 16, 8).
Quando un uomo colpisce l'occhio del suo schiavo o della sua schiava e lo
acceca, gli darà la libertà in compenso dell'occhio (Es 21, 26).
Se fa cadere il dente del suo schiavo o della sua schiava, gli darà la libertà in
compenso del dente (Es 21, 27).
Quando un uomo ruba un bue o un montone e poi lo scanna o lo vende, darà
come indennizzo cinque capi di grosso bestiame per il bue e quattro capi di
bestiame per il montone (Es 21, 37).
Quando un fuoco si propaga e si attacca ai cespugli spinosi, se viene bruciato
un mucchio di covoni o il grano in spiga o il grano in erba, colui che ha
provocato l'incendio darà l'indennizzo (Es 22, 5).
Il ricco non darà di più e il povero non darà di meno di mezzo siclo, per
soddisfare all'offerta prelevata per il Signore, a riscatto delle vostre vite (Es 30,
15).
… risarcirà il danno fatto al santuario, aggiungendovi un quinto, e lo darà al
sacerdote, il quale farà per lui il rito espiatorio con l'ariete offerto come sacrificio
di riparazione e gli sarà perdonato (Lv 5, 16).
Quando una donna sarà rimasta incinta e darà alla luce un maschio, sarà
immonda per sette giorni; sarà immonda come nel tempo delle sue regole (Lv
12, 2).
L'ottavo giorno, prenderà due tortore o due colombi, verrà davanti al Signore,
all'ingresso della tenda del convegno, e li darà al sacerdote (Lv 15, 14).
Dirai agli Israeliti: Chiunque tra gli Israeliti o tra i forestieri che soggiornano in
Israele darà qualcuno dei suoi figli a Moloch, dovrà essere messo a morte; il
popolo del paese lo lapiderà (Lv 20, 2).
Se uno mangia per errore una cosa santa, darà al sacerdote il valore della cosa
santa, aggiungendovi un quinto (Lv 22, 14).
… io disporrò in vostro favore un raccolto abbondante per il sesto anno ed esso
vi darà frutti per tre anni (Lv 25, 21).
… io vi darò le piogge alla loro stagione, la terra darà prodotti e gli alberi della
campagna daranno frutti (Lv 26, 4).
Le vostre energie si consumeranno invano, poiché la vostra terra non darà
prodotti e gli alberi della campagna non daranno frutti (Lv 26, 20).
Dovrà confessare il peccato commesso e restituirà: il reo rifonderà per intero il
danno commesso, aggiungendovi un quinto e lo darà a colui verso il quale è
responsabile (Nm 5, 7).
… le cose che uno consacrerà saranno sue e ciò che uno darà al sacerdote
apparterrà a lui" (Nm 5, 10).
Dirai al popolo: Santificatevi per domani e mangerete carne, perché avete
pianto agli orecchi del Signore, dicendo: Chi ci farà mangiare carne? Stavamo
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così bene in Egitto! Ebbene il Signore vi darà carne e voi ne mangerete (Nm 11,
18).
Se il Signore ci è favorevole, ci introdurrà in quel paese e ce lo darà: è un
paese dove scorre latte e miele (Nm 14, 8).
A quelli che sono in maggior numero darai in possesso una porzione maggiore;
a quelli che sono in minor numero darai una porzione minore; si darà a
ciascuno la sua porzione secondo il censimento (Nm 26, 54).
Di queste città che darete ai leviti, prendendole dalla proprietà degli Israeliti, ne
prenderete di più da quelli che ne hanno di più e di meno da quelli che ne
hanno di meno; ognuno ai leviti darà delle sue città in proporzione della eredità
che gli sarà toccata" (Nm 35, 8).
Se il Signore tuo Dio allargherà i tuoi confini, come ha giurato ai tuoi padri, e ti
darà tutto il paese che ha promesso di dare ai tuoi padri (Dt 19, 8).
… l'uomo che ha peccato con lei darà al padre della fanciulla cinquanta sicli
d'argento; essa sarà sua moglie, per il fatto che egli l'ha disonorata, e non potrà
ripudiarla per tutto il tempo della sua vita (Dt 22, 29).
Quando sarai entrato nel paese che il Signore tuo Dio ti darà in eredità e lo
possiederai e là ti sarai stabilito (Dt 26, 1).
… prenderai le primizie di tutti i frutti del suolo da te raccolti nel paese che il
Signore tuo Dio ti darà, le metterai in una cesta e andrai al luogo che il Signore
tuo Dio avrà scelto come sede del suo nome (Dt 26, 2).
Il Signore darà come pioggia al tuo paese sabbia e polvere, che scenderanno
dal cielo su di te finché tu sia distrutto (Dt 28, 24).
Fra quelle nazioni non troverai sollievo e non vi sarà luogo di riposo per la
pianta dei tuoi piedi; là il Signore ti darà un cuore trepidante, languore di occhi e
angoscia di anima (Dt 28, 65).
Gli uomini le dissero: "A morte le nostre vite al posto vostro, purché non
riveliate questo nostro affare; quando poi il Signore ci darà il paese, ti
tratteremo con benevolenza e lealtà" (Gs 2, 14).
Gli Israeliti avevano giurato a Mizpa: "Nessuno di noi darà in moglie la figlia a
un Beniaminita" (Gdc 21, 1).
Ma noi non possiamo dar loro in moglie le nostre figlie, perché gli Israeliti hanno
giurato: Maledetto chi darà una moglie a Beniamino!" (Gdc 21, 18).
Noemi disse: "Sta' quieta, figlia mia, finché tu sappia come la cosa si
concluderà; certo quest'uomo non si darà pace finché non abbia concluso oggi
stesso questa faccenda" (Rt 3, 18).
La tua casa sia come la casa di Perez, che Tamar partorì a Giuda, grazie alla
posterità che il Signore ti darà da questa giovane!" (Rt 4, 12).
Il Signore... saranno abbattuti i suoi avversari! L'Altissimo tuonerà dal cielo. Il
Signore giudicherà gli estremi confini della terra; darà forza al suo re ed eleverà
la potenza del suo Messia" (1Sam 2, 10).
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Sulle vostre sementi e sulle vostre vigne prenderà le decime e le darà ai suoi
consiglieri e ai suoi ministri (1Sam 8, 15).
Ora un Israelita disse: "Vedete quest'uomo che avanza? Viene a sfidare Israele.
Chiunque lo abbatterà, il re lo colmerà di ricchezze, gli darà in moglie sua figlia
ed esenterà la casa di suo padre da ogni gravame in Israele" (1Sam 17, 25).
Saul disse allora ai ministri che gli stavano intorno: "Ascoltate, voi Beniaminiti,
voi tutti che siete qui. Forse il figlio di Iesse darà a tutti voi campi e vigne, vi farà
capi di migliaia e capi di centinaia (1Sam 22, 7).
… gli piomberò addosso mentre egli è stanco e ha le braccia fiacche; lo
spaventerò e tutta la gente che è con lui si darà alla fuga; io colpirò solo il re
(2Sam 17, 2).
Allora io risposi loro: "Il Dio del cielo ci darà successo. Noi, suoi servi, ci
metteremo a costruire; ma voi non avete né parte né diritto né ricordo in
Gerusalemme" (Ne 2, 20).
… pensò: "Forse sarà stato trattenuto là? O sarà morto Gabael e nessuno gli
darà il denaro?" (Tb 10, 2).
… stabilisca il re in tutte le province del suo regno commissari, i quali radunino
tutte le fanciulle vergini e belle nella reggia di Susa, nella casa delle donne,
sotto la sorveglianza di Egài, eunuco del re e guardiano delle donne, che darà
loro quanto è necessario per abbigliarsi (Est 2, 3).
Quando io dico: "Il mio giaciglio mi darà sollievo, il mio letto allevierà la mia
sofferenza" (Gb 7, 13).
A tante parole non si darà risposta? O il loquace dovrà aver ragione? (Gb 11,
2).
Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo e le
sue foglie non cadranno mai; riusciranno tutte le sue opere (Sal 1, 3).
Il Signore darà forza al suo popolo benedirà il suo popolo con la pace (Sal 28,
11).
Dico: "Chi mi darà ali come di colomba, per volare e trovare riposo? (Sal 54, 7).
Getta sul Signore il tuo affanno ed egli ti darà sostegno, mai permetterà che il
giusto vacilli (Sal 54, 23).
Quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto (Sal 84,
13).
Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi (Sal 90, 11).
Questo si scriva per la generazione futura e un popolo nuovo darà lode al
Signore (Sal 101, 19).
Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane di
sudore: il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno (Sal 126, 2).
Chi darà ragione a uno che si dá torto da sé? Chi stimerà uno che si disprezza?
(Sir 10, 29).
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Ha bisogno di te? Ti imbroglierà, ti sorriderà e ti darà una speranza, ti rivolgerà
belle parole e domanderà: "Di che cosa hai bisogno?" (Sir 13, 6).
… lo nutrirà con il pane dell'intelligenza, e l'acqua della sapienza gli darà da
bere (Sir 15, 3).
Egli darà poco, ma rinfaccerà molto; aprirà la sua bocca come un banditore.
Oggi darà un prestito e domani richiederà; uomo odioso è costui (Sir 20, 15).
Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e
partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele (Is 7, 14).
Ma di nuovo vivranno i tuoi morti, risorgeranno i loro cadaveri. Si sveglieranno
ed esulteranno quelli che giacciono nella polvere, perché la tua rugiada è
rugiada luminosa, la terra darà alla luce le ombre (Is 26, 19).
Popolo di Sion che abiti in Gerusalemme, tu non dovrai più piangere; a un tuo
grido di supplica ti farà grazia; appena udrà, ti darà risposta (Is 30, 19).
Anche se il Signore ti darà il pane dell'afflizione e l'acqua della tribolazione,
tuttavia non si terrà più nascosto il tuo maestro; i tuoi occhi vedranno il tuo
maestro (Is 30, 20).
Chi mi darà nel deserto un rifugio per viandanti? Io lascerei il mio popolo e mi
allontanerei da lui, perché sono tutti adùlteri, una massa di traditori (Ger 9, 1).
Non si spezzerà il pane all'afflitto per consolarlo del morto e non gli si darà da
bere il calice della consolazione per suo padre e per sua madre (Ger 16, 7).
Così dice il Signore, Dio di Israele: "Va’ a parlare a Sedecìa re di Giuda e digli:
Così parla il Signore: Ecco io do questa città in mano al re di Babilonia, che la
darà alle fiamme (Ger 34, 2).
Darà alle fiamme i templi degli dei d'Egitto, li brucerà e porterà gli dei in esilio;
ripulirà il paese di Egitto come un pastore pulisce dai pidocchi il mantello; poi se
ne andrà tranquillo (Ger 43, 12).
Frantumerà gli obelischi del tempio del sole nel paese d'Egitto e darà alle
fiamme i templi degli dei d'Egitto" (Ger 43, 13).
… poiché chi vi ha afflitti con tante calamità vi darà anche, con la salvezza, una
gioia perenne (Bar 4, 29).
La folla le lapiderà e le farà a pezzi con le spade; ne ucciderà i figli e le figlie e
darà alle fiamme le case (Ez 23, 47).
La casa di Israele darà loro sepoltura per sette mesi per purificare il paese (Ez
39, 12).
Dice il Signore Dio: "Se il principe darà in dono ad uno dei suoi figli qualcosa
della sua eredità, il dono rimarrà ai suoi figli come eredità (Ez 46, 16).
Allora il re si mise a gridare, ordinando che si convocassero gli astrologi, i caldei
e gli indovini. Appena vennero, il re disse ai saggi di Babilonia: "Chiunque
leggerà quella scrittura e me ne darà la spiegazione sarà vestito di porpora,
porterà una collana d'oro al collo e sarà il terzo signore del regno" (Dn 5, 7).
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Fu riscontrato in questo Daniele, che il re aveva chiamato Baltassar, uno spirito
superiore e tanto accorgimento da interpretare sogni, spiegare detti oscuri,
sciogliere enigmi. Si convochi dunque Daniele ed egli darà la spiegazione" (Dn
5, 12).
Quindi si proporrà di occupare tutto il regno del re del mezzogiorno, stipulerà
un'alleanza con lui e gli darà sua figlia per rovinarlo, ma ciò non riuscirà e non
raggiungerà il suo scopo (Dn 11, 17).
Nel nome di quel dio straniero attaccherà le fortezze e colmerà di onori coloro
che lo riconosceranno: darà loro il potere su molti e distribuirà loro terre in
ricompensa (Dn 11, 39).
E poiché hanno seminato vento raccoglieranno tempesta. Il loro grano sarà
senza spiga, se germoglia non darà farina, e se ne produce, la divoreranno gli
stranieri (Os 8, 7).
Gli si avvicinò il capo dell'equipaggio e gli disse: "Che cos'hai così
addormentato? Alzati, invoca il tuo Dio! Forse Dio si darà pensiero di noi e non
periremo" (Gn 1, 6).
E' un seme di pace: la vite produrrà il suo frutto, la terra darà i suoi prodotti, i
cieli daranno la rugiada: darò tutto ciò al resto di questo popolo (Zc 8, 12).
Allora il Signore comparirà contro di loro, come fulmine guizzeranno le sue
frecce; il Signore darà fiato alla tromba e marcerà fra i turbini del mezzogiorno
(Zc 9, 14).
Quali beni, quale bellezza! Il grano darà vigore ai giovani e il vino nuovo alle
fanciulle (Zc 9, 17).
… e gli disse: "Se sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: Ai suoi angeli
darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non
abbia a urtare contro un sasso il tuo piede" (Mt 4, 6).
Chi tra di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra? (Mt 7, 9).
O se gli chiede un pesce, darà una serpe? (Mt 7, 10).
Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più
il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano!
(Mt 7, 11).
Se qualcuno poi non vi accoglierà e non darà ascolto alle vostre parole, uscite
da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dai vostri piedi (Mt 10, 14).
Il fratello darà a morte il fratello e il padre il figlio, e i figli insorgeranno contro i
genitori e li faranno morire (Mt 10, 21).
Gli rispondono: "Farà morire miseramente quei malvagi e darà la vigna ad altri
vignaioli che gli consegneranno i frutti a suo tempo" (Mt 21, 41).
Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più
la sua luce, gli astri cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte
(Mt 24, 29).
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Chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di
Cristo, vi dico in verità che non perderà la sua ricompensa (Mc 9, 41).
Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e sterminerà quei vignaioli
e darà la vigna ad altri (Mc 12, 9).
In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà e la luna non darà più
il suo splendore (Mc 13, 24).
Ma l'angelo gli disse: "Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e
tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, che chiamerai Giovanni (Lc 1, 13).
Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di
Davide suo padre (Lc 1, 32).
… sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordine per te, perché essi ti
custodiscano (Lc 4, 10).
Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pane, gli darà una pietra? O se gli
chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una serpe? (Lc 11, 11).
O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? (Lc 11, 12).
Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto
più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!"
(Lc 11, 13).
E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? (Lc 16,
12).
Questo vi darà occasione di render testimonianza (Lc 21, 13).
Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna, e che
il Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo"
(Gv 6, 27).
Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi
per sempre (Gv 14, 16).
E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha
risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo
del suo Spirito che abita in voi (Rm 8, 11).
Nessuna tentazione vi ha finora sorpresi se non umana; infatti Dio è fedele e
non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi
darà anche la via d'uscita e la forza per sopportarla (1Cor 10, 13).
Cerca di comprendere ciò che voglio dire; il Signore certamente ti darà
intelligenza per ogni cosa (2Tm 2, 7).
Se uno vede il proprio fratello commettere un peccato che non conduce alla
morte, preghi, e Dio gli darà la vita; s'intende a coloro che commettono un
peccato che non conduce alla morte: c'è infatti un peccato che conduce alla
morte; per questo dico di non pregare (1Gv 5, 16).
Giacobbe rimase in quel luogo a passare la notte. Poi prese, di ciò che gli
capitava tra mano, di che fare un dono al fratello Esaù (Gen 32, 14).
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… tu risponderai: Di tuo fratello Giacobbe: è un dono inviato al mio signore
Esaù; ecco egli stesso ci segue" (Gen 32, 19).
… gli direte: Anche il tuo servo Giacobbe ci segue". Pensava infatti: "Lo
placherò con il dono che mi precede e in seguito mi presenterò a lui; forse mi
accoglierà con benevolenza" (Gen 32, 21).
Così il dono passò prima di lui, mentre egli trascorse quella notte
nell'accampamento (Gen 32, 22).
Ma Giacobbe disse: "No, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, accetta dalla mia
mano il mio dono, perché appunto per questo io sono venuto alla tua presenza,
come si viene alla presenza di Dio, e tu mi hai gradito (Gen 33, 10).
Accetta il mio dono augurale che ti è stato presentato, perché Dio mi ha favorito
e sono provvisto di tutto!". Così egli insistette e quegli accettò (Gen 33, 11).
Alzate pure molto a mio carico il prezzo nuziale e il valore del dono; vi darò
quanto mi chiederete, ma datemi la giovane in moglie!" (Gen 34, 12).
Israele loro padre rispose: "Se è così, fate pure: mettete nei vostri bagagli i
prodotti più scelti del paese e portateli in dono a quell'uomo: un po’ di balsamo,
un po’ di miele, resina e laudano, pistacchi e mandorle (Gen 43, 11).
Presero dunque i nostri uomini questo dono e il doppio del denaro e anche
Beniamino, partirono, scesero in Egitto e si presentarono a Giuseppe (Gen 43,
15).
Essi prepararono il dono nell'attesa che Giuseppe arrivasse a mezzogiorno,
perché avevano saputo che avrebbero preso cibo in quel luogo (Gen 43, 25).
Quando Giuseppe arrivò a casa, gli presentarono il dono, che avevano con sé,
e si prostrarono davanti a lui con la faccia a terra (Gen 43, 26).
Non accetterai doni, perché il dono acceca chi ha gli occhi aperti e perverte
anche le parole dei giusti (Es 23, 8).
Gli ha anche messo nel cuore il dono di insegnare e così anche ha fatto con
Ooliab, figlio di Achisamach, della tribù di Dan (Es 35, 34).
Ma nel quarto anno tutti i loro frutti saranno consacrati al Signore, come dono
festivo (Lv 19, 24).
Parla ad Aronne, ai suoi figli, a tutti gli Israeliti e ordina loro: Chiunque della
casa d'Israele o dei forestieri dimoranti in Israele presenta in olocausto al
Signore un'offerta per qualsiasi voto o dono volontario (Lv 22, 18).
Ho dato in dono ad Aronne e ai suoi figli i leviti tra gli Israeliti, perché facciano il
servizio degli Israeliti nella tenda del convegno e perché compiano il rito
espiatorio per gli Israeliti, perché nessun flagello colpisca gli Israeliti, qualora gli
Israeliti si accostino al santuario" (Nm 8, 19).
Quanto a me, ecco, io ho preso i vostri fratelli, i leviti, tra gli Israeliti; dati al
Signore, essi sono rimessi in dono a voi per prestare servizio nella tenda del
convegno (Nm 18, 6).
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Tu e i tuoi figli con te eserciterete il vostro sacerdozio per quanto riguarda
l'altare ciò che è oltre il velo; compirete il vostro ministero. Io vi dò l'esercizio del
sacerdozio come un dono; l'estraneo che si accosterà sarà messo a morte"
(Nm 18, 7).
Ma il dono di ciascuno sarà in misura della benedizione che il Signore tuo Dio ti
avrà data (Dt 16, 17).
Non porterai nella casa del Signore tuo Dio il dono di una prostituta né il salario
di un cane, qualunque voto tu abbia fatto, poiché tutti e due sono abominio per
il Signore tuo Dio (Dt 23, 19).
Essa rispose: "Fammi un dono; poichè tu mi hai dato una terra arida, dammi
anche qualche fonte d'acqua". Egli le donò la sorgente superiore e la sorgente
inferiore (Gdc 1, 15).
Rispose Saul: "Sì, andiamo! Ma che daremo a quell'uomo? Il pane nelle nostre
sporte è finito e non abbiamo alcun dono da portare all'uomo di Dio; infatti che
abbiamo?" (1Sam 9, 7).
Ma altri, individui spregevoli, dissero: "Potrà forse salvarci costui?". Così lo
disprezzarono e non vollero portargli alcun dono (1Sam 10, 27).
Quanto a questo dono che la tua schiava porta al mio signore, fa’ che sia dato
agli uomini che seguono i tuoi passi, mio signore (1Sam 25, 27).
Quando fu di ritorno a Ziklag, Davide mandò parte del bottino agli anziani di
Giuda suoi amici, con queste parole: "Eccovi un dono proveniente dal bottino
dei nemici del Signore" (1Sam 30, 26).
Ci sia un'alleanza fra me e te, come ci fu fra mio padre e tuo padre. Ecco ti
mando un dono d'argento e d'oro. Su, rompi la tua alleanza con Baasa, re di
Israele, sì che egli si ritiri da me" (1Re 15, 19).
Tornò con tutto il seguito dall'uomo di Dio; entrò e si presentò a lui dicendo:
"Ebbene, ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele". Ora accetta
un dono dal tuo servo" (2Re 5, 15).
Il re disse a Cazael: "Prendi un dono e va’ incontro all'uomo di Dio e per suo
mezzo interroga il Signore, per sapere se guarirò o no da questa malattia" (2Re
8, 8).
Acaz, preso l'argento e l'oro che si trovava nel tempio e nei tesori della reggia,
lo mandò in dono al re di Assiria (2Re 16, 8).
Da parte dei Filistei si portavano a Giòsafat tributi e argento in dono; anche gli
Arabi gli portavano bestiame minuto: settemila settecento arieti e settemila
settecento capri (2Cr 17, 11).
… tessendo la lana che rimandava poi ai padroni e ricevendone la paga. Ora
nel settimo giorno del mese di Distro, quando essa tagliò il pezzo che aveva
tessuto e lo mandò ai padroni, essi, oltre la mercede completa, le fecero dono
di un capretto per il desinare (Tb 2, 12).
Per tutti quelli che la compiono, l'elemosina è un dono prezioso davanti
all'Altissimo (Tb 4, 11).
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Assegno Tolemàide e le sue dipendenze come dono al tempio di Gerusalemme
per le spese necessarie al santuario (1Mac 10, 39).
Mentre così stavano le cose, le città di Tarso e Mallo si ribellarono, perché
erano state date in dono ad Antiòchide, concubina del re (2Mac 4, 30).
"Prendi la spada sacra come dono da parte di Dio; con questa abbatterai i
nemici" (2Mac 15, 16).
L'empio prende in prestito e non restituisce, ma il giusto ha compassione e dá
in dono (Sal 36, 21).
Tieni lontana da me la via della menzogna, fammi dono della tua legge (Sal
118, 29).
Ecco, dono del Signore sono i figli, è sua grazia il frutto del grembo (Sal 126, 3).
Ascolti il saggio e aumenterà il sapere, e l'uomo accorto acquisterà il dono del
consiglio (Pr 1, 5).
… non vorrà accettare alcun compenso, rifiuterà ogni dono, anche se grande
(Pr 6, 35).
Il dono è come un talismano per il proprietario: dovunque si volga ha successo
(Pr 17, 8).
Il dono fa largo all'uomo e lo introduce alla presenza dei grandi (Pr 18, 16).
La casa e il patrimonio si ereditano dai padri, ma una moglie assennata è dono
del Signore (Pr 19, 14).
Un regalo fatto in segreto calma la collera, un dono di sotto mano placa il furore
violento (Pr 21, 14).
… ma che un uomo mangi, beva e goda del suo lavoro è un dono di Dio (Qo 3,
13).
Ogni uomo, a cui Dio concede ricchezze e beni, ha anche facoltà di goderli e
prendersene la sua parte e di godere delle sue fatiche: anche questo è dono di
Dio (Qo 5, 18).
Senza frode imparai e senza invidia io dono, non nascondo le sue ricchezze
(Sap 7, 13).
Sapendo che non l'avrei altrimenti ottenuta, se Dio non me l'avesse concessa, ed era proprio dell'intelligenza sapere da chi viene tale dono - mi rivolsi al
Signore e lo pregai, dicendo con tutto il cuore (Sap 8, 21).
Non turbare un cuore esasperato, non negare un dono al bisognoso (Sir 4, 3).
Sapienza, senno e conoscenza della legge vengono dal Signore; carità e
rettitudine sono dono del Signore (Sir 11, 15).
Il dono del Signore è assicurato ai pii e il suo favore li rende felici per sempre
(Sir 11, 17).
Figlio, ai benefici non aggiungere il rimprovero, e a ogni dono parole amare (Sir
18, 15).
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La rugiada non mitiga forse il calore? Così una parola è più pregiata del dono
(Sir 18, 16).
Ecco, non vale una parola più di un ricco dono? L'uomo caritatevole offre l'una
e l'altro (Sir 18, 17).
Lo stolto rimprovera senza riguardo, il dono dell'invidioso fa languire gli occhi
(Sir 18, 18).
Il dono di uno stolto non ti gioverà, perché i suoi occhi bramano ricevere più di
quanto ha dato (Sir 20, 14).
È un dono del Signore una donna silenziosa, non c'è compenso per una donna
educata (Sir 26, 14).
Da' all'Altissimo in base al dono da lui ricevuto, dá di buon animo secondo la
tua possibilità (Sir 35, 9).
… dei conti con il socio e con i compagni di viaggio, del dono di un'eredità agli
amici (Sir 42, 3).
E tu vai cercando grandi cose per te? Non cercarle, poiché io manderò la
sventura su ogni uomo. Oracolo del Signore. A te farò dono della vita come
bottino, in tutti i luoghi dove tu andrai" (Ger 45, 5).
Egli ha scrutato tutta la via della sapienza e ne ha fatto dono a Giacobbe suo
servo, a Israele suo diletto (Bar 3, 37).
Dice il Signore Dio: "Se il principe darà in dono ad uno dei suoi figli qualcosa
della sua eredità, il dono rimarrà ai suoi figli come eredità (Ez 46, 16).
Se invece egli farà sulla sua eredità un dono a uno dei suoi servi, il dono
apparterrà al servo fino all'anno dell'affrancamento, poi ritornerà al principe: ma
la sua eredità resterà ai suoi figli (Ez 46, 17).
Il popolo tornò subito indietro e gli anziani dissero a Daniele: "Vieni, siedi in
mezzo a noi e facci da maestro, poiché Dio ti ha dato il dono dell'anzianità" (Dn
13, 50).
Devasterò le sue viti e i suoi fichi, di cui essa diceva: "Ecco il dono che mi han
dato i miei amanti". La ridurrò a una sterpaglia e a un pascolo di animali
selvatici (Os 2, 14).
Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra
(Mt 2, 11).
… lascia lì il tuo dono davanti all'altare e va’ prima a riconciliarti con il tuo
fratello e poi torna ad offrire il tuo dono (Mt 5, 24).
Gesù le rispose: "Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice:
"Dammi da bere!", tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua
viva" (Gv 4, 10).
E Pietro disse: "Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di
Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati; dopo riceverete il dono dello
Spirito Santo (At 2, 38).
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Ma Pietro gli rispose: "Il tuo denaro vada con te in perdizione, perché hai osato
pensare di acquistare con denaro il dono di Dio (At 8, 20).
E i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si meravigliavano che anche
sopra i pagani si effondesse il dono dello Spirito Santo (At 10, 45).
Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che a noi per aver creduto nel
Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio?" (At 11, 17).
Egli aveva quattro figlie nubili, che avevano il dono della profezia (At 21, 9).
Ho infatti un vivo desiderio di vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale
perché ne siate fortificati (Rm 1, 11).
A chi lavora, il salario non viene calcolato come un dono, ma come debito (Rm
4, 4).
Ma il dono di grazia non è come la caduta: se infatti per la caduta di uno solo
morirono tutti, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un
solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti gli uomini (Rm
5, 15).
E non è accaduto per il dono di grazia come per il peccato di uno solo: il
giudizio partì da un solo atto per la condanna, il dono di grazia invece da molte
cadute per la giustificazione (Rm 5, 16).
Infatti se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo
uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono
della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo (Rm 5, 17).
Perché il salario del peccato è la morte; ma il dono di Dio è la vita eterna in
Cristo Gesù nostro Signore (Rm 6, 23).
Abbiamo pertanto doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha
il dono della profezia la eserciti secondo la misura della fede (Rm 12, 6).
… che nessun dono di grazia più vi manca, mentre aspettate la manifestazione
del Signore nostro Gesù Cristo (1Cor 1, 7).
Vorrei che tutti fossero come me; ma ciascuno ha il proprio dono da Dio, chi in
un modo, chi in un altro (1Cor 7, 7).
… a uno la fede per mezzo dello stesso Spirito; a un altro il dono di far
guarigioni per mezzo dell'unico Spirito (1Cor 12, 9).
… a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro il dono
di distinguere gli spiriti; a un altro le varietà delle lingue; a un altro infine
l'interpretazione delle lingue (1Cor 12, 10).
E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e
possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non
avessi la carità, non sono nulla (1Cor 13, 2).
La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno; il dono delle lingue
cesserà e la scienza svanirà (1Cor 13, 8).
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Chi infatti parla con il dono delle lingue non parla agli uomini, ma a Dio, giacché
nessuno comprende, mentre egli dice per ispirazione cose misteriose (1Cor 14,
2).
Chi parla con il dono delle lingue edifica se stesso, chi profetizza edifica
l'assemblea (1Cor 14, 4).
Vorrei vedervi tutti parlare con il dono delle lingue, ma preferisco che abbiate il
dono della profezia; in realtà è più grande colui che profetizza di colui che parla
con il dono delle lingue, a meno che egli anche non interpreti, perché
l'assemblea ne riceva edificazione (1Cor 14, 5).
E ora, fratelli, supponiamo che io venga da voi parlando con il dono delle lingue;
in che cosa potrei esservi utile, se non vi parlassi in rivelazione o in scienza o in
profezia o in dottrina? (1Cor 14, 6).
Perciò chi parla con il dono delle lingue, preghi di poterle interpretare (1Cor 14,
13).
Quando infatti prego con il dono delle lingue, il mio spirito prega, ma la mia
intelligenza rimane senza frutto (1Cor 14, 14).
Grazie a Dio, io parlo con il dono delle lingue molto più di tutti voi (1Cor 14, 18).
… ma in assemblea preferisco dire cinque parole con la mia intelligenza per
istruire anche gli altri, piuttosto che diecimila parole con il dono delle lingue
(1Cor 14, 19).
Se, per esempio, quando si raduna tutta la comunità, tutti parlassero con il dono
delle lingue e sopraggiungessero dei non iniziati o non credenti, non direbbero
forse che siete pazzi? (1Cor 14, 23).
Che fare dunque, fratelli? Quando vi radunate ognuno può avere un salmo, un
insegnamento, una rivelazione, un discorso in lingue, il dono di interpretarle. Ma
tutto si faccia per l'edificazione (1Cor 14, 26).
Quando si parla con il dono delle lingue, siano in due o al massimo in tre a
parlare, e per ordine; uno poi faccia da interprete (1Cor 14, 27).
Dunque, fratelli miei, aspirate alla profezia e, quanto al parlare con il dono delle
lingue, non impeditelo (1Cor 14, 39).
Quando poi giungerò, manderò con una mia lettera quelli che voi avrete scelto
per portare il dono della vostra liberalità a Gerusalemme (1Cor 16, 3).
Grazie a Dio per questo suo ineffabile dono! (2Cor 9, 15).
Per questa grazia infatti siete salvi mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma
è dono di Dio (Ef 2, 8).
… del quale sono divenuto ministro per il dono della grazia di Dio a me
concessa in virtù dell'efficacia della sua potenza (Ef 3, 7).
A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di
Cristo (Ef 4, 7).
Non è però il vostro dono che io ricerco, ma il frutto che ridonda a vostro
vantaggio (Fil 4, 17).
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Non trascurare il dono spirituale che è in te e che ti è stato conferito, per
indicazioni di profeti, con l'imposizione delle mani da parte del collegio dei
presbiteri (1Tm 4, 14).
Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per
l'imposizione delle mie mani (2Tm 1, 6).
Quelli infatti che furono una volta illuminati, gustarono il dono celeste,
diventarono partecipi dello Spirito Santo (Eb 6, 4).
… ogni buon regalo e ogni dono perfetto viene dall'alto e discende dal Padre
della luce, nel quale non c'è variazione né ombra di cambiamento (Gc 1, 17).
La sua potenza divina ci ha fatto dono di ogni bene per quanto riguarda la vita e
la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua gloria e
potenza (2Pt 1, 3).
Da questo si conosce che noi rimaniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha fatto
dono del suo Spirito (1Gv 4, 13).
Ebbene, ti faccio dono di alcuni della sinagoga di satana - di quelli che si dicono
Giudei, ma mentiscono perché non lo sono -: li farò venire perché si prostrino ai
tuoi piedi e sappiano che io ti ho amato (Ap 3, 9).
Poi il servo tirò fuori oggetti d'argento e oggetti d'oro e vesti e li diede a
Rebecca; doni preziosi diede anche al fratello e alla madre di lei (Gen 24, 53).
Quanto invece ai figli delle concubine, che Abramo aveva avute, diede loro doni
e, mentre era ancora in vita, li licenziò, mandandoli lontano da Isacco suo figlio,
verso il levante, nella regione orientale (Gen 25, 6).
Non accetterai doni, perché il dono acceca chi ha gli occhi aperti e perverte
anche le parole dei giusti (Es 23, 8).
… oltre i vostri doni, oltre tutti i vostri voti e tutte le offerte volontarie che
presenterete al Signore (Lv 23, 38).
Questi furono i doni per la dedicazione dell'altare da parte dei capi d'Israele, il
giorno in cui esso fu unto: dodici piatti d'argento, dodici vassoi d'argento, dodici
coppe d'oro (Nm 7, 84).
Totale del bestiame per il sacrificio di comunione: ventiquattro giovenchi,
sessanta arieti, sessanta capri, sessanta agnelli dell'anno. Questi furono i doni
per la dedicazione dell'altare, dopo che esso fu unto (Nm 7, 88).
Questo ancora ti apparterrà: i doni che gli Israeliti presenteranno con
l'elevazione e tutte le loro offerte fatte con il rito di agitazione; io le dò a te, ai
tuoi figli e alle tue figlie con te per legge perenne. Chiunque sarà mondo in casa
tua ne potrà mangiare (Nm 18, 11).
… gli farai doni dal tuo gregge, dalla tua aia e dal tuo torchio; gli darai ciò con
cui il Signore tuo Dio ti avrà benedetto (Dt 15, 14).
In quel tempo Merodak-Baladan figlio di Baladan, re di Babilonia, mandò lettere
e doni a Ezechia, perché aveva saputo che Ezechia era stato malato (2Re 20,
12).
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Ora il timore del Signore sia con voi; nell'agire badate che nel Signore nostro
Dio non c'è nessuna iniquità; egli non ha preferenze personali né accetta doni"
(2Cr 19, 7).
Il padre aveva dato loro ricchi doni: argento, oro e oggetti preziosi insieme con
fortezze in Giuda; il regno però l'aveva assegnato a Ioram, perché era il
primogenito (2Cr 21, 3).
Anche gli Israeliti e i Giudei, che abitavano nelle città di Giuda, portarono la
decima degli armenti e dei greggi; portarono la decima dei doni consacrati al
Signore loro Dio, facendone grandi ammassi (2Cr 31, 6).
Alcuni dei capifamiglia offrirono doni per la fabbrica. Il governatore diede al
tesoro mille dracme d'oro, cinquanta coppe, cinquecentotrenta vesti sacerdotali
(Ne 7, 70).
Come luce splendida brillerai sino ai confini della terra; nazioni numerose
verranno a te da lontano; gli abitanti di tutti i confini della terra verranno verso la
dimora del tuo santo nome, portando in mano i doni per il re del cielo.
Generazioni e generazioni esprimeranno in te l'esultanza e il nome della città
eletta durerà nei secoli (Tb 13, 13).
Quando giunsero a Gerusalemme si prostrarono ad adorare Dio e, appena il
popolo fu purificato, offrirono i loro olocausti e le offerte spontanee e i doni (Gdt
16, 18).
Poi il re fece un gran banchetto a tutti i principi e ai ministri, che fu il banchetto
di Ester; concesse un giorno di riposo alle province e fece doni con munificenza
regale (Est 2, 18).
… perché giorni nei quali i Giudei ebbero tregua dagli attacchi dei nemici e il
mese in cui il loro dolore era stato mutato in gioia, il loro lutto in festa, e perché
facessero di questi giorni, giorni di banchetto e di gioia, nei quali si mandassero
regali scambievolmente e si facessero doni ai poveri (Est 9, 22).
… su, fatti avanti per primo e adempi il comando del re, come hanno fatto tutti i
popoli e gli uomini di Giuda e quelli rimasti in Gerusalemme; così passerai tu e i
tuoi figli nel numero degli amici del re e tu e i tuoi figli avrete in premio oro e
argento e doni in quantità" (1Mac 2, 18).
… temette di non poter disporre, come altre volte in passato, delle risorse per le
spese e i doni, che faceva con mano prodiga, superando i re precedenti (1Mac
3, 30).
Scriverò anch'io parole d'invito e proposte di onori e di doni, perché passino
dalla nostra parte" (1Mac 10, 24).
Vi concederemo ampie immunità e vi invieremo doni (1Mac 10, 28).
… concludiamo tra di noi amicizia; tu concedimi in sposa tua figlia, io sarò tuo
genero e offrirò a te e a lei doni degni di te" (1Mac 10, 54).
Egli andò con grande parata a Tolemàide e s'incontrò con i due re; offrì loro e ai
loro amici oro e argento e molti doni e si guadagnò il loro favore (1Mac 10, 60).
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… prese con sé argento e oro, vesti e molti altri doni e si recò dal re a
Tolemàide e trovò favore presso di lui (1Mac 11, 24).
Anzi lo ricevette con molti onori, lo presentò a tutti i suoi amici, gli offrì doni e
ordinò ai suoi amici e alle sue truppe di obbedirgli come a lui stesso (1Mac 12,
43).
Ora ti confermo tutte le esenzioni che ti hanno concesse i re miei predecessori,
e tutti gli altri esoneri dai doni (1Mac 15, 5).
Inviò altri uomini a Ghezer per eliminare Giovanni e spedì lettere ai suoi
comandanti, che venissero da lui, perché doveva loro argento e oro e doni
(1Mac 16, 19).
Il re ricevette anche molti doni da quelli che aveva favoriti e ne diede a sua volta
(2Mac 1, 35).
Si descrivevano le stesse cose nei documenti e nelle memorie di Neemia e
come egli, fondata una biblioteca, curò la raccolta dei libri dei re, dei profeti e di
Davide e le lettere dei re intorno ai doni (2Mac 2, 13).
… gli stessi re avevano preso ad onorare il luogo santo e a glorificare il tempio
con doni insigni (2Mac 3, 2).
… che avrebbe adornato con magnifici doni votivi il sacro tempio, che prima
aveva saccheggiato, e avrebbe restituito in maggior numero tutti gli arredi sacri
e avrebbe provveduto con le proprie entrate ai contributi fissati per i sacrifici
(2Mac 9, 16).
… presta denaro senza fare usura, e non accetta doni contro l'innocente. Colui
che agisce in questo modo resterà saldo per sempre (Sal 14, 5).
Da Tiro vengono portando doni, i più ricchi del popolo cercano il tuo volto (Sal
44, 13).
Per il tuo tempio, in Gerusalemme, a te i re porteranno doni (Sal 67, 30).
Fate voti al Signore vostro Dio e adempiteli, quanti lo circondano portino doni al
Terribile (Sal 75, 12).
Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente (Sal 91, 11).
Molti sono gli adulatori dell'uomo generoso e tutti sono amici di chi fa doni (Pr
19, 6).
Essa è un tesoro inesauribile per gli uomini; quanti se lo procurano si attirano
l'amicizia di Dio, sono a lui raccomandati per i doni del suo insegnamento (Sap
7, 14).
Mi conceda Dio di parlare secondo conoscenza e di pensare in modo degno dei
doni ricevuti, perché egli è guida della sapienza e i saggi ricevono da lui
orientamento (Sap 7, 15).
Non dire: "Egli guarderà all'abbondanza dei miei doni, e quando farò l'offerta al
Dio altissimo egli l'accetterà" (Sir 7, 9).
Dopo ciò il Signore riguardò sulla terra e la riempì dei suoi doni (Sir 16, 29).
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Regali e doni accecano gli occhi dei saggi, come bavaglio sulla bocca,
soffocano i rimproveri (Sir 20, 29).
Sacrificare il frutto dell'ingiustizia è un'offerta da burla; i doni dei malvagi non
sono graditi (Sir 34, 18).
Non cercare di corromperlo con doni, non accetterà, non confidare su una
vittima ingiusta (Sir 35, 11).
Dall'Altissimo viene la guarigione, anche dal re egli riceve doni (Sir 38, 2).
In quel tempo Merodach-Bàladan figlio di Bàladan, re di Babilonia, mandò
lettere e doni a Ezechia, perché aveva udito che era stato malato ed era guarito
(Is 39, 1).
Ad ogni prostituta si dá un compenso, ma tu hai dato il compenso a tutti i tuoi
amanti e hai distribuito loro doni perché da ogni parte venissero da te per le tue
prostituzioni (Ez 16, 33).
Tu hai fatto il contrario delle altre donne, quando ti prostituivi: nessuno è corso
dietro a te, mentre tu hai distribuito doni e non ne hai ricevuti, tanto eri pervertita
(Ez 16, 34).
Incendieranno le tue case e sarà fatta giustizia di te sotto gli occhi di numerose
donne: ti farò smettere di prostituirti e non distribuirai più doni (Ez 16, 41).
… poiché sul mio monte santo, sull'alto monte d'Israele - oracolo del Signore
Dio - mi servirà tutta la casa d'Israele, tutta riunita in quel paese; là mi saranno
graditi e là richiederò le vostre offerte, le primizie dei vostri doni in qualunque
forma me li consacrerete (Ez 20, 40).
In te si ricevono doni per spargere il sangue, tu presti a interesse e a usura,
spogli con la violenza il tuo prossimo e di me ti dimentichi. Oracolo del Signore
Dio (Ez 22, 12).
Se invece mi rivelerete il sogno e me ne darete la spiegazione, riceverete da
me doni, regali e grandi onori. Ditemi dunque il sogno e la sua spiegazione" (Dn
2, 6).
Daniele rispose al re: "Tieni pure i tuoi doni per te e dá ad altri i tuoi regali:
tuttavia io leggerò la scrittura al re e gliene darò la spiegazione (Dn 5, 17).
… anche se voi mi offrite olocausti, io non gradisco i vostri doni e le vittime
grasse come pacificazione io non le guardo (Am 5, 22).
Tutte le sue statue saranno frantumate, tutti i suoi doni andranno bruciati, di tutti
i suoi idoli farò scempio perché messi insieme a prezzo di prostituzione e in
prezzo di prostituzione torneranno (Mi 1, 7).
Mentre alcuni parlavano del tempio e delle belle pietre e dei doni votivi che lo
adornavano, disse (Lc 21, 5).
… perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili! (Rm 11, 29).
Abbiamo pertanto doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha
il dono della profezia la eserciti secondo la misura della fede (Rm 12, 6).
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… perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della
scienza (1Cor 1, 5).
Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio che restiate nell'ignoranza
(1Cor 12, 1).
Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in
secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri; poi vengono i
miracoli, poi i doni di far guarigioni, i doni di assistenza, di governare, delle
lingue (1Cor 12, 28).
Tutti possiedono doni di far guarigioni? Tutti parlano lingue? Tutti le
interpretano? (1Cor 12, 30).
Ricercate la carità. Aspirate pure anche ai doni dello Spirito, soprattutto alla
profezia (1Cor 14, 1).
Quindi anche voi, poiché desiderate i doni dello Spirito, cercate di averne in
abbondanza, per l'edificazione della comunità (1Cor 14, 12).
Chi ritiene di essere profeta o dotato di doni dello Spirito, deve riconoscere che
quanto scrivo è comando del Signore (1Cor 14, 37).
Per questo sta scritto: Ascendendo in cielo ha portato con sé prigionieri, ha
distribuito doni agli uomini (Ef 4, 8).
Adesso ho il necessario e anche il superfluo; sono ricolmo dei vostri doni
ricevuti da Epafrodìto, che sono un profumo di soave odore, un sacrificio
accetto e gradito a Dio (Fil 4, 18).
… mentre Dio convalidava la loro testimonianza con segni e prodigi e miracoli
d'ogni genere e doni dello Spirito Santo, distribuiti secondo la sua volontà (Eb 2,
4).
Ogni sommo sacerdote, scelto fra gli uomini, viene costituito per il bene degli
uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati (Eb
5, 1).
Ogni sommo sacerdote infatti viene costituito per offrire doni e sacrifici: di qui la
necessità che anch'egli abbia qualcosa da offrire (Eb 8, 3).
Se Gesù fosse sulla terra, egli non sarebbe neppure sacerdote, poiché vi sono
quelli che offrono i doni secondo la legge (Eb 8, 4).
Essa infatti è una figura del tempo presente: conforme ad essa si offrono doni e
sacrifici che non possono rendere perfetto, nella sua coscienza, l'offerente (Eb
9, 9).
Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio migliore di quello di Caino e in base ad
essa fu dichiarato giusto, attestando Dio stesso di gradire i suoi doni; per essa,
benché morto, parla ancora (Eb 11, 4).
Gli abitanti della terra faranno festa su di loro, si rallegreranno e si
scambieranno doni, perché questi due profeti erano il tormento degli abitanti
della terra (Ap 11, 10).
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Rispose Làbano: "Non si usa far così nel nostro paese, dare, cioè, la più piccola
prima della maggiore (Gen 29, 26).
Riprese Labano: "Che ti devo dare?". Giacobbe rispose: "Non mi devi nulla; se
tu farai per me quanto ti dico, ritornerò a pascolare il tuo gregge e a custodirlo
(Gen 30, 31).
Dissero loro: "Non possiamo fare questo, dare cioè la nostra sorella ad un
uomo non circonciso, perché ciò sarebbe un disonore per noi (Gen 34, 14).
Questi uomini sono gente pacifica: abitino pure con noi nel paese e lo
percorrano in lungo e in largo; esso è molto ampio per loro in ogni direzione.
Noi potremo prendere per mogli le loro figlie e potremo dare a loro le nostre
(Gen 34, 21).
Ma Onan sapeva che la prole non sarebbe stata considerata come sua; ogni
volta che si univa alla moglie del fratello, disperdeva per terra, per non dare una
posterità al fratello (Gen 38, 9).
Egli disse: "Qual è il pegno che ti devo dare?". Rispose: "Il tuo sigillo, il tuo
cordone e il bastone che hai in mano". Allora glieli diede e si unì a lei. Essa
concepì (Gen 38, 18).
Ora in un luogo dove passavano la notte uno di essi aprì il sacco per dare il
foraggio all'asino e vide il proprio denaro alla bocca del sacco (Gen 42, 27).
Così Giuseppe fece di questo una legge che vige fino ad oggi sui terreni
d'Egitto, per la quale si deve dare la quinta parte al faraone. Soltanto i terreni
dei sacerdoti non divennero del faraone (Gen 47, 26).
Quando Giacobbe ebbe finito di dare questo ordine ai figli, ritrasse i piedi nel
letto e spirò e fu riunito ai suoi antenati (Gen 49, 33).
Vi farò entrare nel paese che ho giurato a mano alzata di dare ad Abramo, a
Isacco e a Giacobbe, e ve lo darò in possesso: io sono il Signore!" (Es 6, 8).
Dì dunque al popolo, che ciascuno dal suo vicino e ciascuna dalla sua vicina si
facciano dare oggetti d'argento e oggetti d'oro" (Es 11, 2).
Gli Israeliti eseguirono l'ordine di Mosè e si fecero dare dagli Egiziani oggetti
d'argento e d'oro e vesti (Es 12, 35).
Quando il Signore ti avrà fatto entrare nel paese del Cananeo, dell'Hittita,
dell'Amorreo, dell'Eveo e del Gebuseo, che ha giurato ai tuoi padri di dare a te,
terra dove scorre latte e miele, allora tu compirai questo rito in questo mese (Es
13, 5).
Ora ascoltami: ti voglio dare un consiglio e Dio sia con te! Tu sta' davanti a Dio
in nome del popolo e presenta le questioni a Dio (Es 18, 19).
Se egli la vuol dare come concubina al proprio figlio, si comporterà nei suoi
riguardi secondo il diritto delle figlie (Es 21, 9).
… il proprietario della cisterna deve dare l'indennizzo: verserà il denaro al
padrone della bestia e l'animale morto gli apparterrà (Es 21, 34).
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Ma se è notorio che il bue cozzava già prima e il suo padrone non lo ha
custodito, egli dovrà dare come indennizzo bue per bue e la bestia morta gli
apparterrà (Es 21, 36).
Ma se il sole si era già alzato su di lui, a suo riguardo vi è vendetta di sangue. Il
ladro dovrà dare l'indennizzo: se non avrà di che pagare, sarà venduto in
compenso dell'oggetto rubato (Es 22, 2).
Quando un uomo usa come pascolo un campo o una vigna e lascia che il suo
bestiame vada a pascolare nel campo altrui, deve dare l'indennizzo con il
meglio del suo campo e con il meglio della sua vigna (Es 22, 4).
Se invece è stata sbranata, la porterà in testimonianza e non dovrà dare
l'indennizzo per la bestia sbranata (Es 22, 12).
La gente raccogliticcia, che era tra il popolo, fu presa da bramosia; anche gli
Israeliti ripresero a lamentarsi e a dire: "Chi ci potrà dare carne da mangiare?
(Nm 11, 4).
Da dove prenderei la carne da dare a tutto questo popolo? Perché si lamenta
dietro a me, dicendo: Dacci da mangiare carne! (Nm 11, 13).
Ma Mosè gli rispose: "Sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del
Signore e volesse il Signore dare loro il suo spirito!" (Nm 11, 29).
"Manda uomini a esplorare il paese di Canaan che sto per dare agli Israeliti.
Mandate un uomo per ogni tribù dei loro padri; siano tutti dei loro capi" (Nm 13,
2).
… certo non vedranno il paese che ho giurato di dare ai loro padri. Nessuno di
quelli che mi hanno disprezzato lo vedrà (Nm 14, 23).
"Parla agli Israeliti e fatti dare da loro dei bastoni, uno per ogni loro casato
paterno: cioè dodici bastoni da parte di tutti i loro capi secondo i loro casati
paterni; scriverai il nome di ognuno sul suo bastone (Nm 17, 17).
Mosè comunicò quest'ordine agli Israeliti e disse loro: "Questo è il paese che vi
distribuirete a sorte e che il Signore ha ordinato di dare a nove tribù e mezza
(Nm 34, 13).
… e dissero: "Il Signore ha ordinato al mio signore di dare il paese in eredità
agli Israeliti in base alla sorte; il mio signore ha anche ricevuto l'ordine da Dio di
dare l'eredità di Zelofcad, nostro fratello, alle figlie di lui (Nm 36, 2).
Ecco, io vi ho posto il paese dinanzi; entrate, prendete in possesso il paese che
il Signore ha giurato di dare ai vostri padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, e alla
loro stirpe dopo di essi (Dt 1, 8).
Nessuno degli uomini di questa malvagia generazione vedrà il buon paese che
ho giurato di dare ai vostri padri (Dt 1, 35).
… finché il Signore abbia dato una dimora tranquilla ai vostri fratelli come ha
fatto per voi, e prendano anch'essi possesso del paese che il Signore vostro
Dio sta per dare a loro oltre il Giordano. Poi ciascuno tornerà nel possesso che
io vi ho dato (Dt 3, 20).
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… e io ti detterò tutti i comandi, tutte le leggi e le norme che dovrai insegnare
loro, perché le mettano in pratica nel paese che io sto per dare in loro possesso
(Dt 5, 31).
Baderete di mettere in pratica tutti i comandi che oggi vi dò, perché viviate,
diveniate numerosi ed entriate in possesso del paese che il Signore ha giurato
di dare ai vostri padri (Dt 8, 1).
… e perché restiate a lungo sul suolo che il Signore ha giurato di dare ai vostri
padri e alla loro discendenza: terra dove scorre latte e miele (Dt 11, 9).
… perché i vostri giorni e i giorni dei vostri figli, nel paese che il Signore ha
giurato ai vostri padri di dare loro, siano numerosi come i giorni dei cieli sopra la
terra (Dt 11, 21).
Se il Signore tuo Dio allargherà i tuoi confini, come ha giurato ai tuoi padri, e ti
darà tutto il paese che ha promesso di dare ai tuoi padri (Dt 19, 8).
Si avvicineranno poi i sacerdoti, figli di Levi, poiché il Signore tuo Dio li ha scelti
per servirlo e per dare la benedizione nel nome del Signore e la loro parola
dovrà decidere ogni controversia e ogni caso di lesione (Dt 21, 5).
… quando dividerà tra i suoi figli i beni che possiede, non potrà dare il diritto di
primogenito al figlio dell'amata, preferendolo al figlio dell'odiosa, che è il
primogenito (Dt 21, 16).
Gli farà dare non più di quaranta colpi, perché, aggiungendo altre battiture a
queste, la punizione non risulti troppo grave e il tuo fratello resti infamato ai tuoi
occhi (Dt 25, 3).
Il Signore aprirà per te il suo benefico tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la
pioggia a suo tempo e per benedire tutto il lavoro delle tue mani; così presterai
a molte nazioni, mentre tu non domanderai prestiti (Dt 28, 12).
… per non dare ad alcuno di loro le carni dei suoi figli delle quali si ciberà;
perché non gli sarà rimasto più nulla durante l'assedio e l'angoscia alla quale i
nemici ti avranno ridotto entro tutte le tue città (Dt 28, 55).
… amando il Signore tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a lui,
poiché è lui la tua vita e la tua longevità, per poter così abitare sulla terra che il
Signore ha giurato di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe" (Dt 30,
20).
Tu vedrai il paese davanti a te, ma là, nel paese che io sto per dare agli Israeliti,
tu non entrerai!" (Dt 32, 52).
Sii coraggioso e forte, poichè tu dovrai mettere questo popolo in possesso
della terra che ho giurato ai loro padri di dare loro (Gs 1, 6).
Risposero a Giosuè e dissero: "Era stato riferito ai tuoi servi quanto il Signore
Dio tuo aveva ordinato a Mosè suo servo, di dare cioè a voi tutto il paese e di
sterminare dinanzi a voi tutti gli abitanti del paese; allora abbiamo avuto molto
timore per le nostre vite a causa vostra e perciò facemmo tal cosa (Gs 9, 24).
Ma i capi di Succot risposero: "Tieni forse già nelle tue mani i polsi di Zebach e
di Zalmunna, perché dobbiamo dare il pane al tuo esercito?" (Gdc 8, 6).
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Poi venne alla gente di Succot e disse: "Ecco Zebach e Zalmunna, a proposito
dei quali mi avete insultato dicendo: Hai tu forse già nelle mani i polsi di Zebach
e Zalmunna perché dobbiamo dare il pane alla tua gente stanca?" (Gdc 8, 15).
Un giorno Elkana offrì il sacrificio. Ora egli aveva l'abitudine di dare alla moglie
Peninna e a tutti i figli e le figlie di lei le loro parti (1Sam 1, 4).
Se quegli rispondeva: "Si bruci prima il grasso, poi prenderai quanto vorrai!",
replicava: "No, me la devi dare ora, altrimenti la prenderò con la forza" (1Sam 2,
16).
Ma ecco, quando venne il tempo di dare Merab, figlia di Saul, a Davide, fu data
invece in moglie ad Adriel di Mecola (1Sam 18, 19).
Il mattino dopo Giònata uscì in campagna, per dare le indicazioni a Davide. Era
con lui un ragazzo ancora piccolo (1Sam 20, 35).
Interroga i tuoi uomini e ti informeranno. Questi giovani trovino grazia ai tuoi
occhi, perché siamo giunti in un giorno lieto. D , ti prego, quanto puoi dare ai
tuoi servi e al tuo figlio Davide" (1Sam 25, 8).
Essi tagliarono la testa di lui, lo spogliarono dell'armatura e inviarono queste
cose nel paese dei Filistei, girando dovunque per dare il felice annunzio ai
templi dei loro idoli e a tutto il popolo (1Sam 31, 9).
Il messaggero dunque partì e, quando fu arrivato, riferì a Davide quanto Ioab lo
aveva incaricato di dire. Davide andò in collera contro Ioab e disse al
messaggero: "Perché vi siete avvicinati così alla città per dare battaglia? Non
sapevate che avrebbero tirato dall'alto delle mura? Chi ha ucciso Abimelech,
figlio di Ierub-Baal? Non fu forse una donna che gli gettò addosso un pezzo di
macina dalle mura, così che egli morì a Tebez? Perché vi siete avvicinati così
alle mura?" (2Sam 11, 22).
Per dare alla cosa un altro aspetto, il tuo servo Ioab ha agito così; ma il mio
signore ha la saggezza di un angelo di Dio e sa quanto avviene sulla terra"
(2Sam 14, 20).
Quando esso fu tolto dalla strada, tutti passarono al seguito di Ioab per dare la
caccia a Seba, figlio di Bicri (2Sam 20, 13).
Letta la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti dicendo: "Sono forse Dio per
dare la morte o la vita, perché costui mi mandi un lebbroso da guarire? Sì, ora
potete constatare chiaramente che egli cerca pretesti contro di me" (2Re 5, 7).
Menachem impose una tassa, per quel denaro, su Israele, sulle persone
facoltose, sì da poterlo dare al re d'Assiria; da ognuno richiese cinquanta sicli.
Così il re d'Assiria se ne andò e non rimase là nel paese (2Re 15, 20).
Mattatia, Elifel, Micneia, Obed-Edom, Ieiel, Azaria suonavano sull'ottava per
dare il tono (1Cr 15, 21).
Per questo non dovete dare le vostre figlie ai loro figli, né prendere le loro figlie
per i vostri figli; non dovrete mai contribuire alla loro prosperità e al loro
benessere, così diventerete forti voi e potrete mangiare i beni del paese e
lasciare un'eredità ai vostri figli per sempre (Esd 9, 12).
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Tu hai trovato il suo cuore fedele davanti a te e hai stabilito con lui un'alleanza,
promettendogli di dare alla sua discendenza il paese dei Cananei, degli Hittiti,
degli Amorrei, dei Perizziti, dei Gebusei e dei Gergesei; tu hai mantenuto la tua
parola, perché sei giusto (Ne 9, 8).
Hai dato loro pane del cielo quando erano affamati e hai fatto scaturire acqua
dalla rupe quando erano assetati e hai comandato loro che andassero a
prendere in possesso il paese che avevi giurato di dare loro (Ne 9, 15).
E in particolare: a non dare le nostre figlie agli abitanti del paese e a non
prendere le loro figlie per i nostri figli (Ne 10, 31).
Ci siamo anche imposto per legge di dare ogni anno il terzo di un siclo per il
servizio della casa del nostro Dio (Ne 10, 33).
Ci siamo anche impegnati a portare ai sacerdoti nelle stanze della casa del
nostro Dio le primizie della nostra pasta, le nostre offerte prelevate, cioè le
primizie dei frutti di qualunque albero, del vino e dell'olio, e a dare la decima
delle rendite del nostro suolo ai leviti. I leviti stessi preleveranno queste decime
in tutti i luoghi da noi coltivati (Ne 10, 38).
… e fu mandato Raffaele a guarire i due: a togliere le macchie bianche dagli
occhi di Tobi, perché con gli occhi vedesse la luce di Dio; a dare Sara, figlia di
Raguele, in sposa a Tobia, figlio di Tobi, e a liberarla dal cattivo demonio
Asmodeo. Di diritto, infatti, spettava a Tobia di sposarla, prima che a tutti gli altri
pretendenti. Proprio allora Tobi rientrava dal cortile in casa e Sara, figlia di
Raguele, stava scendendo dalla camera (Tb 3, 17).
La tua elemosina sia proporzionata ai beni che possiedi: se hai molto, dá molto;
se poco, non esitare a dare secondo quel poco (Tb 4, 8).
Quando furon terminate le feste nuziali, Tobi chiamò il figlio Tobia e gli disse:
"Figlio mio, pensa a dare la ricompensa dovuta a colui che ti ha accompagnato
e ad aggiungere qualcosa d'altro alla somma pattuita" (Tb 12, 1).
… e Mardocheo fece dare questa risposta a Ester: "Non pensare di salvare solo
te stessa fra tutti i Giudei, per il fatto che ti trovi nella reggia (Est 4, 13e).
Allora il re chiese: "Che si è fatto per dare a Mardocheo onore e grandezza in
premio di questo?". I giovani che servivano il re risposero: "Non s'è fatto nulla
per lui" (Est 6, 3).
… si prostrarono con la faccia a terra, fecero dare i segnali con le trombe e
alzarono grida al Cielo (1Mac 4, 40).
Li inseguirono per una giornata di cammino da Adasa fino a Ghezer e
suonavano le trombe dietro a loro per dare l'allarme (1Mac 7, 45).
Ma in quel tempo Alcimo ebbe un colpo e fu interrotta la sua opera. La sua
bocca rimase impedita e paralizzata e non poteva più parlare né dare
disposizioni per la sua casa (1Mac 9, 55).
Per questo mandò Posidonio e Teòdoto e Mattatia a dare e ricevere la destra
per la pace (2Mac 14, 19).
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Perché dare la luce a un infelice e la vita a chi ha l'amarezza nel cuore (Gb 3,
20).
Puoi tu dare la forza al cavallo e vestire di fremiti il suo collo? (Gb 39, 19).
Nessuno può riscattare se stesso, o dare a Dio il suo prezzo (Sal 48, 8).
Ecco, egli percosse la rupe e ne scaturì acqua, e strariparono torrenti. "Potrà
forse dare anche pane o preparare carne al suo popolo?" (Sal 77, 20).
Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore,
per dare gloria al tuo nome (Sal 85, 9).
Che ti posso dare, come ripagarti, lingua ingannatrice? (Sal 119, 3).
… per dare agli inesperti l'accortezza, ai giovani conoscenza e riflessione (Pr 1,
4).
E' una gioia per l'uomo saper dare una risposta; quanto è gradita una parola
detta a suo tempo! (Pr 15, 23).
Opprimere il povero non fa che arricchirlo, dare a un ricco non fa che
impoverirlo (Pr 22, 16).
Non dare il tuo vigore alle donne, né i tuoi costumi a quelle che corrompono i re
(Pr 31, 3).
Pur potendo in battaglia dare gli empi in mano dei giusti, oppure distruggerli con
bestie feroci o all'istante con un ordine inesorabile (Sap 12, 9).
Non dare l'anima tua alla tua donna, sì che essa s'imponga sulla tua forza (Sir
9, 2).
Non dare l'anima tua alle prostitute, per non perderci il patrimonio (Sir 9, 6).
Benefica il misero e non dare all'empio, impedisci che gli diano il pane e tu non
dargliene, perché egli non ne usi per dominarti; difatti tu riceverai il male in
doppia misura per tutti i benefici che gli avrai fatto (Sir 12, 5).
Non dare all'acqua un'uscita né libertà di parlare a una donna malvagia (Sir 25,
25).
Al figlio e alla moglie, al fratello e all'amico non dare un potere su di te finché sei
in vita. Non dare ad altri le tue ricchezze, perché poi non ti penta e debba
richiederle (Sir 33, 20).
Pone la sua mente a tracciare solchi, non dorme per dare il foraggio alle
giovenche (Sir 38, 26).
Qualunque cosa depositi, contala e pesala; il dare e l'avere sia tutto per iscritto
(Sir 42, 7).
Allora, scendendo, egli alzava le mani su tutta l'assemblea dei figli di Israele per
dare con le sue labbra la benedizione del Signore, gloriandosi del nome di lui
(Sir 50, 20).
Il Signore si compiacque, per amore della sua giustizia, di dare una legge
grande e gloriosa (Is 42, 21).
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…. per allietare gli afflitti di Sion, per dare loro una corona invece della cenere,
olio di letizia invece dell'abito da lutto, canto di lode invece di un cuore mesto.
Essi si chiameranno querce di giustizia, piantagione del Signore per
manifestare la sua gloria (Is 61, 3).
… così che io possa mantenere il giuramento fatto ai vostri padri di dare loro
una terra dove scorrono latte e miele, come oggi possedete". Io risposi: "Così
sia, Signore!" (Ger 11, 5).
Eccomi contro i profeti - oracolo del Signore -che muovono la lingua per dare
oracoli (Ger 23, 31).
Tu sei grande nei pensieri e potente nelle opere, tu, i cui occhi sono aperti su
tutte le vie degli uomini, per dare a ciascuno secondo la sua condotta e il merito
delle sue azioni (Ger 32, 19).
Hai dato loro questo paese, che avevi giurato ai loro padri di dare loro, terra in
cui scorre latte e miele (Ger 32, 22).
"Quanto all'ordine che ci hai comunicato in nome del Signore, noi non ti
vogliamo dare ascolto (Ger 44, 16).
poi, raccolto un po’ di denaro, secondo quel che ognuno poteva dare (Bar 1, 6).
Non dare ad altri la tua gloria, né i tuoi privilegi a gente straniera (Bar 4, 3).
… nemmeno possono dare ricchezze né soldi. Se qualcuno, fatto un voto, non
lo mantiene, non se ne curano (Bar 6, 34).
Dirai loro: Dice il Signore Dio: Guai a quelle che cuciono nastri magici a ogni
polso e preparano veli per le teste di ogni grandezza per dar la caccia alle
persone. Pretendete forse di dare la caccia alla gente del mio popolo e salvare
voi stesse? (Ez 13, 18).
… dopo che io li ebbi introdotti nel paese che, levando la mia mano, avevo
giurato di dare loro, essi guardarono ogni colle elevato, ogni albero verde e là
fecero i sacrifici e portarono le loro offerte provocatrici: là depositarono i loro
profumi soavi e versarono le loro libazioni (Ez 20, 28).
Allora voi saprete che io sono il Signore, quando vi condurrò nel paese
d'Israele, nel paese che alzando la mia mano giurai di dare ai vostri padri (Ez
20, 42).
… come oblazione offrirà un' efa per il montone, per gli agnelli quell'offerta che
potrà dare; di olio un hin per ogni efa (Ez 46, 5).
… in oblazione, un' efa per il giovenco e un' efa per il montone e per gli agnelli
quanto potrà dare; d'olio, un hin per ogni efa (Ez 46, 7).
Nelle feste e nelle solennità l'oblazione sarà di un' efa per il giovenco e di un'
efa per il montone; per gli agnelli quello che potrà dare; l'olio sarà di un hin per
ogni efa (Ez 46, 11).
Ognuno di voi possederà come l'altro la parte di territorio che io alzando la
mano ho giurato di dare ai vostri padri: questa terra sarà in vostra eredità (Ez
47, 14).
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La richiesta del re è tanto difficile, che nessuno ne può dare al re la risposta, se
non gli dei la cui dimora è lontano dagli uomini" (Dn 2, 11).
Allora vennero i maghi, gli astrologi, i caldei e gli indovini, ai quali esposi il
sogno, ma non me ne potevano dare la spiegazione (Dn 4, 4).
Così è deciso per sentenza dei vigilanti e secondo la parola dei santi. Così i
viventi sappiano che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e che egli lo può
dare a chi vuole e insediarvi anche il più piccolo degli uomini" (Dn 4, 14).
Ora, mi è stato detto che tu sei esperto nel dare spiegazioni e sciogliere enigmi.
Se quindi potrai leggermi questa scrittura e darmene la spiegazione, tu sarai
vestito di porpora, porterai al collo una collana d'oro e sarai il terzo signore del
regno" (Dn 5, 16).
Come al suo chiamare essi non vollero dare ascolto, così quand'essi
grideranno, io non li ascolterò, dice il Signore degli eserciti (Zc 7, 13).
Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non son venuto
per abolire, ma per dare compimento (Mt 5, 17).
Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più
il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano!
(Mt 7, 11).
… e sarete condotti davanti ai governatori e ai re per causa mia, per dare
testimonianza a loro e ai pagani (Mt 10, 18).
Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi dodici discepoli,
partì di là per insegnare e predicare nelle loro città (Mt 11, 1).
Qual vantaggio infatti avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero, e poi perderà
la propria anima? O che cosa l'uomo potrà dare in cambio della propria anima?
(Mt 16, 26).
Prendi il tuo e vattene; ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te (Mt
20, 14).
… appunto come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma
per servire e dare la sua vita in riscatto per molti" (Mt 20, 28).
… e disse: "Quanto mi volete dare perché io ve lo consegni?". E quelli gli
fissarono trenta monete d'argento (Mt 26, 15).
Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a
dare l'annunzio ai suoi discepoli (Mt 28, 8).
Questi si riunirono allora con gli anziani e deliberarono di dare una buona
somma di denaro ai soldati dicendo (Mt 28, 12).
Ma egli rispose: "Voi stessi date loro da mangiare". Gli dissero: "Dobbiamo
andar noi a comprare duecento denari di pane e dare loro da mangiare?" (Mc 6,
37).
E che cosa potrebbe mai dare un uomo in cambio della propria anima? (Mc 8,
37).
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Il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare
la propria vita in riscatto per molti" (Mc 10, 45).
E venuti, quelli gli dissero: "Maestro, sappiamo che sei veritiero e non ti curi di
nessuno; infatti non guardi in faccia agli uomini, ma secondo verità insegni la
via di Dio. E' lecito o no dare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no?" (Mc
12, 14).
"Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di uno e lascia la
moglie senza figli, il fratello ne prenda la moglie per dare discendenti al fratello
(Mc 12, 19).
… per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei
suoi peccati (Lc 1, 77).
Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto
più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!"
(Lc 11, 13).
…. e cominciarono ad accusarlo: "Abbiamo trovato costui che sobillava il nostro
popolo, impediva di dare tributi a Cesare e affermava di essere il Cristo re" (Lc
23, 2).
Gli dissero dunque: "Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che
ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?" (Gv 1, 22).
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché
chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna (Gv 3, 16).
Perché non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alle
mie parole (Gv 8, 43).
… alcuni infatti pensavano che, tenendo Giuda la cassa, Gesù gli avesse detto:
"Compra quello che ci occorre per la festa", oppure che dovesse dare qualche
cosa ai poveri (Gv 13, 29).
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici (Gv
15, 13).
Dio lo ha innalzato con la sua destra facendolo capo e salvatore, per dare a
Israele la grazia della conversione e il perdono dei peccati (At 5, 31).
In tutte le maniere vi ho dimostrato che lavorando così si devono soccorrere i
deboli, ricordandoci delle parole del Signore Gesù, che disse: Vi è più gioia nel
dare che nel ricevere!" (At 20, 35).
La legge poi sopraggiunse a dare piena coscienza della caduta, ma laddove è
abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia (Rm 5, 20).
Per questo, se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne,
per non dare scandalo al mio fratello (1Cor 8, 13).
Ben sapete proprio voi, Filippesi, che all'inizio della predicazione del vangelo,
quando partii dalla Macedonia, nessuna Chiesa aprì con me un conto di dare o
di avere, se non voi soli (Fil 4, 15).
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Desidero quindi che le più giovani si risposino, abbiano figli, governino la loro
casa, per non dare all'avversario nessun motivo di biasimo (1Tm 5, 14).
… di fare del bene, di arricchirsi di opere buone, di essere pronti a dare, di
essere generosi (1Tm 6, 18).
…. rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi alle favole (2Tm 4, 4).
Da questo abbiamo conosciuto l'amore: Egli ha dato la sua vita per noi; quindi
anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli (1Gv 3, 16).
Le genti fremettero, ma è giunta l'ora della tua ira, il tempo di giudicare i morti,
di dare la ricompensa ai tuoi servi, ai profeti e ai santi e a quanti temono il tuo
nome, piccoli e grandi, e di annientare coloro che distruggono la terra" (Ap 11,
18).
Rispose l'uomo: "La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e
io ne ho mangiato" (Gen 3, 12).
Soggiunse Abram: "Ecco a me non hai dato discendenza e un mio domestico
sarà mio erede" (Gen 15, 3).
Sarai, moglie di Abram, non gli aveva dato figli. Avendo però una schiava
egiziana chiamata Agar (Gen 16, 1).
Allora Sarai disse ad Abram: "L'offesa a me fatta ricada su di te! Io ti ho dato in
braccio la mia schiava, ma da quando si è accorta d'essere incinta, io non conto
più niente per lei. Il Signore sia giudice tra me e te!" (Gen 16, 5).
A Sara disse: "Ecco, ho dato mille pezzi d'argento a tuo fratello: sarà per te
come un risarcimento di fronte a quanti sono con te. Così tu sei in tutto
riabilitata" (Gen 20, 16).
Allora Sara disse: "Motivo di lieto riso mi ha dato Dio: chiunque lo saprà
sorriderà di me!" (Gen 21, 6).
Sara, la moglie del mio padrone, gli ha partorito un figlio, quando ormai era
vecchio, al quale egli ha dato tutti i suoi beni (Gen 24, 36).
Allora si mosse di là e scavò un altro pozzo, per il quale non litigarono; allora
egli lo chiamò Recobot e disse: "Ora il Signore ci ha dato spazio libero perché
noi prosperiamo nel paese" (Gen 26, 22).
Isacco rispose e disse a Esaù: "Ecco, io l'ho costituito tuo signore e gli ho dato
come servi tutti i suoi fratelli; l'ho provveduto di frumento e di mosto; per te che
cosa mai potrò fare, figlio mio?" (Gen 27, 37).
Esaù perseguitò Giacobbe per la benedizione che suo padre gli aveva dato.
Pensò Esaù: "Si avvicinano i giorni del lutto per mio padre; allora ucciderò mio
fratello Giacobbe" (Gen 27, 41).
Conceda la benedizione di Abramo a te e alla tua discendenza con te, perché
tu possieda il paese dove sei stato forestiero, che Dio ha dato ad Abramo" (Gen
28, 4).
Concepì ancora un figlio e disse: "Il Signore ha udito che io ero trascurata e mi
ha dato anche questo". E lo chiamò Simeone (Gen 29, 33).
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Lia disse: "Dio mi ha dato il mio salario, per avere io dato la mia schiava a mio
marito". Perciò lo chiamò Issacar (Gen 30, 18).
Così Dio ha sottratto il bestiame a vostro padre e l'ha dato a me (Gen 31, 9).
Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: "Vedi, il mio signore non mi
domanda conto di quanto è nella sua casa e mi ha dato in mano tutti i suoi averi
(Gen 39, 8).
Allora il capo dei panettieri, vedendo che aveva dato un'interpretazione
favorevole, disse a Giuseppe: "Quanto a me, nel mio sogno mi stavano sulla
testa tre canestri di pane bianco (Gen 40, 16).
Ruben prese a dir loro: "Non avevo detto io: Non peccate contro il ragazzo? Ma
non mi avete dato ascolto. Ecco ora ci si domanda conto del suo sangue" (Gen
42, 22).
Questi sono i figli di Zilpa, che Làbano aveva dato alla figlia Lia; essa li partorì a
Giacobbe: sono sedici persone (Gen 46, 18).
Ma i fratelli di Giuseppe cominciarono ad aver paura, dato che il loro padre era
morto, e dissero: "Chissà se Giuseppe non ci tratterà da nemici e non ci
renderà tutto il male che noi gli abbiamo fatto?" (Gen 50, 15).
Allora mandarono a dire a Giuseppe: "Tuo padre prima di morire ha dato
quest'ordine (Gen 50, 16).
Risposero: "Un Egiziano ci ha liberate dalle mani dei pastori; è stato lui che ha
attinto per noi e ha dato da bere al gregge" (Es 2, 19).
Il Signore gli disse: "Chi ha dato una bocca all'uomo o chi lo rende muto o
sordo, veggente o cieco? Non sono forse io, il Signore? (Es 4, 11).
Quando il Signore ti avrà fatto entrare nel paese del Cananeo, come ha giurato
a te e ai tuoi padri, e te lo avrà dato in possesso (Es 13, 11).
Gli Israeliti la videro e si dissero l'un l'altro: " Man hu: che cos'è ?", perché non
sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: "E' il pane che il Signore vi ha dato
in cibo (Es 16, 15).
Vedete che il Signore vi ha dato il sabato! Per questo egli vi dá al sesto giorno il
pane per due giorni. Restate ciascuno al proprio posto! Nel settimo giorno
nessuno esca dal luogo dove si trova" (Es 16, 29).
Mosè disse: "Questo ha ordinato il Signore: Riempitene un omer e conservatelo
per i vostri discendenti, perché vedano il pane che vi ho dato da mangiare nel
deserto, quando vi ho fatti uscire dal paese d'Egitto" (Es 16, 32).
Se il suo padrone gli ha dato moglie e questa gli ha partorito figli o figlie, la
donna e i suoi figli saranno proprietà del padrone ed egli se ne andrà solo (Es
21, 4).
Tu parlerai a tutti gli artigiani più esperti, ai quali io ho dato uno spirito di
saggezza, ed essi faranno gli abiti di Aronne per la sua consacrazione e per
l'esercizio del sacerdozio in mio onore (Es 28, 3).
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Ed ecco gli ho dato per compagno Ooliab, figlio di Achisamach, della tribù di
Dan. Inoltre nel cuore di ogni artista ho infuso saggezza, perché possano
eseguire quanto ti ho comandato (Es 31, 6).
Allora io dissi: Chi ha dell'oro? Essi se lo sono tolto, me lo hanno dato; io l'ho
gettato nel fuoco e ne è uscito questo vitello" (Es 32, 24).
Questa è la legge per l'olocausto, l'oblazione, il sacrificio espiatorio, il sacrificio
di riparazione, l'investitura e il sacrificio di comunione: legge che il Signore ha
dato a Mosè sul monte Sinai, quando ordinò agli Israeliti di presentare le offerte
al Signore nel deserto del Sinai" (Lv 7, 37).
Anch'io volgerò la faccia contro quell'uomo e lo eliminerò dal suo popolo,
perché ha dato qualcuno dei suoi figli a Moloch con l'intenzione di contaminare
il mio santuario e profanare il mio santo nome (Lv 20, 3).
Gli Israeliti si conformarono in tutto agli ordini che il Signore aveva dato a Mosè
e così fecero (Nm 1, 54).
Ma i leviti, secondo l'ordine che il Signore aveva dato a Mosè, non furono
registrati nel censimento, insieme con gli Israeliti (Nm 2, 33).
Gli Israeliti agirono secondo gli ordini che il Signore aveva dato a Mosè; così si
accampavano secondo le loro insegne e così si mettevano in marcia, ciascuno
secondo la sua famiglia e secondo il casato dei suoi padri (Nm 2, 34).
Mosè fece il censimento di tutti i primogeniti tra gli Israeliti, secondo l'ordine che
il Signore gli aveva dato (Nm 3, 42).
Questi appartengono alle famiglie dei Keatiti dei quali si fece il censimento:
quanti prestavano servizio nella tenda del convegno; Mosè e Aronne ne fecero
il censimento secondo l'ordine che il Signore aveva dato per mezzo di Mosè
(Nm 4, 37).
Questi appartengono alle famiglie dei figli di Merari, di cui si fece il censimento;
Mosè e Aronne ne fecero il censimento secondo l'ordine che il Signore aveva
dato per mezzo di Mosè (Nm 4, 45).
Ne fu fatto il censimento secondo l'ordine che il Signore aveva dato per mezzo
di Mosè, assegnando a ciascuno il servizio che doveva fare e ciò che doveva
portare. Così ne fu fatto il censimento come il Signore aveva ordinato a Mosè
(Nm 4, 49).
Ho dato in dono ad Aronne e ai suoi figli i leviti tra gli Israeliti, perché facciano il
servizio degli Israeliti nella tenda del convegno e perché compiano il rito
espiatorio per gli Israeliti, perché nessun flagello colpisca gli Israeliti, qualora gli
Israeliti si accostino al santuario" (Nm 8, 19).
Essi celebrarono la pasqua il quattordici del mese al tramonto, nel deserto del
Sinai; gli Israeliti agirono secondo tutti gli ordini che il Signore aveva dato a
Mosè (Nm 9, 5).
Per ordine del Signore si accampavano e per ordine del Signore levavano il
campo; osservavano le prescrizioni del Signore, secondo l'ordine dato dal
Signore per mezzo di Mosè (Nm 9, 23).
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Così si misero in cammino la prima volta, secondo l'ordine del Signore, dato per
mezzo di Mosè (Nm 10, 13).
Tutta la comunità lo condusse fuori dell'accampamento e lo lapidò; quegli morì
secondo il comando che il Signore aveva dato a Mosè (Nm 15, 36).
Non ci hai davvero condotti in un paese dove scorre latte e miele, né ci hai dato
il possesso di campi e di vigne! Credi tu di poter privare degli occhi questa
gente? Noi non verremo" (Nm 16, 14).
"Aronne sta per essere riunito ai suoi antenati e non entrerà nel paese che ho
dato agli Israeliti, perché siete stati ribelli al mio comandamento alle acque di
Mèriba (Nm 20, 24).
Guai a te, Moab, sei perduto, popolo di Camos! Egli ha reso fuggiaschi i suoi
figli e le sue figlie ha dato in schiavitù al re degli Amorrei Sicon (Nm 21, 29).
Eppure sarà dato alla distruzione, finché Assur ti deporterà in prigionia" (Nm 24,
22).
… perché trasgrediste l'ordine che vi avevo dato nel deserto di Sin, quando la
comunità si ribellò e voi non dimostraste la mia santità agli occhi loro, a
proposito di quelle acque". Sono le acque di Mèriba di Kades, nel deserto di Sin
(Nm 27, 14).
Perché volete scoraggiare gli Israeliti dal passare nel paese che il Signore ha
dato loro? (Nm 32, 7).
Salirono fino alla valle di Escol e, dopo aver esplorato il paese, scoraggiarono
gli Israeliti dall'entrare nel paese che il Signore aveva loro dato (Nm 32, 9).
Prenderete possesso del paese e in esso vi stabilirete, perché io vi ho dato il
paese in proprietà (Nm 33, 53).
Le figlie di Zelofcad fecero secondo l'ordine che il Signore aveva dato a Mosè
(Nm 36, 10).
… non muovete loro guerra, perché del loro paese io non vi darò neppure
quanto ne può calcare la pianta di un piede; infatti ho dato il monte di Seir in
proprietà a Esaù (Dt 2, 5).
Il Signore mi disse: Non attaccare Moab e non gli muovere guerra, perché io
non ti darò nulla da possedere nel suo paese; infatti ho dato Ar ai figli di Lot,
come loro proprietà (Dt 2, 9).
Anche Seir era prima abitata dagli Hurriti, ma i figli di Esaù li scacciarono, li
distrussero e si stabilirono al posto loro, come ha fatto Israele nel paese che
possiede e che il Signore gli ha dato (Dt 2, 12).
Non li attaccare e non muover loro guerra, perché io non ti darò nessun
possesso nel paese degli Ammoniti; infatti l'ho dato in proprietà ai figli di Lot (Dt
2, 19).
Ora in quel tempo io vi diedi quest'ordine: Il Signore vostro Dio vi ha dato
questo paese in proprietà. Voi tutti, uomini vigorosi, passerete armati alla testa
degli Israeliti vostri fratelli (Dt 3, 18).
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… finché il Signore abbia dato una dimora tranquilla ai vostri fratelli come ha
fatto per voi, e prendano anch'essi possesso del paese che il Signore vostro
Dio sta per dare a loro oltre il Giordano. Poi ciascuno tornerà nel possesso che
io vi ho dato (Dt 3, 20).
Guardatevi dal dimenticare l'alleanza che il Signore vostro Dio ha stabilita con
voi e dal farvi alcuna immagine scolpita di qualunque cosa, riguardo alla quale il
Signore tuo Dio ti ha dato un comando (Dt 4, 23).
Per aver voi dato ascolto a queste norme e per averle osservate e messe in
pratica, il Signore tuo Dio conserverà per te l'alleanza e la benevolenza che ha
giurato ai tuoi padri (Dt 7, 12).
Mangerai dunque a sazietà e benedirai il Signore Dio tuo a causa del paese
fertile che ti avrà dato (Dt 8, 10).
Perirete come le nazioni che il Signore fa perire davanti a voi, perché non
avrete dato ascolto alla voce del Signore vostro Dio (Dt 8, 20).
Se il luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto come sede del suo nome sarà
lontano da te, potrai ammazzare bestiame grosso e minuto che il Signore ti avrà
dato, come ti ho prescritto; potrai mangiare entro le tue città a tuo piacere (Dt
12, 21).
… ma le donne, i bambini, il bestiame e quanto sarà nella città, tutto il suo
bottino, li prenderai come tua preda; mangerai il bottino dei tuoi nemici, che il
Signore tuo Dio ti avrà dato (Dt 20, 14).
Il padre della giovane dirà agli anziani: Ho dato mia figlia in moglie a
quest'uomo; egli l'ha presa in odio (Dt 22, 16).
Ora, ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai
dato. Le deporrai davanti al Signore tuo Dio e ti prostrerai davanti al Signore tuo
Dio (Dt 26, 10).
… gioirai, con il levita e con il forestiero che sarà in mezzo a te, di tutto il bene
che il Signore tuo Dio avrà dato a te e alla tua famiglia (Dt 26, 11).
… dirai dinanzi al Signore tuo Dio: Ho tolto dalla mia casa ciò che era
consacrato e l'ho dato al levita, al forestiero, all'orfano e alla vedova secondo
quanto mi hai ordinato; non ho trasgredito, né dimenticato alcuno dei tuoi
comandi (Dt 26, 13).
Non ne ho mangiato durante il mio lutto; non ne ho tolto nulla quando ero
immondo e non ne ho dato nulla per un cadavere; ho obbedito alla voce del
Signore mio Dio; ho agito secondo quanto mi hai ordinato (Dt 26, 14).
Volgi lo sguardo dalla dimora della tua santità, dal cielo, e benedici il tuo popolo
d'Israele e il suolo che ci hai dato come hai giurato ai nostri padri, il paese dove
scorre latte e miele! (Dt 26, 15).
Il tuo bue sarà ammazzato sotto i tuoi occhi e tu non ne mangerai; il tuo asino ti
sarà portato via in tua presenza e non tornerà più a te; il tuo gregge sarà dato ai
tuoi nemici e nessuno ti aiuterà (Dt 28, 31).
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Tutte queste maledizioni verranno su di te, ti perseguiteranno e ti
raggiungeranno, finché tu sia distrutto, perché non avrai obbedito alla voce del
Signore tuo Dio, osservando i comandi e le leggi che egli ti ha dato (Dt 28, 45).
Ti assedierà in tutte le tue città, finché in tutto il tuo paese cadano le mura alte e
forti, nelle quali avrai riposto la fiducia. Ti assedierà in tutte le tue città, in tutto il
paese che il Signore tuo Dio ti avrà dato (Dt 28, 52).
Durante l'assedio e l'angoscia alla quale ti ridurrà il tuo nemico, mangerai il
frutto delle tue viscere, le carni dei tuoi figli e delle tue figlie, che il Signore tuo
Dio ti avrà dato (Dt 28, 53).
Ma fino ad oggi il Signore non vi ha dato una mente per comprendere, né occhi
per vedere, né orecchi per udire (Dt 29, 3).
… abbiamo preso il loro paese e l'abbiamo dato in possesso ai Rubeniti, ai
Gaditi e a metà della tribù di Manàsse (Dt 29, 7).
… perché sono andati a servire altri dei e si sono prostrati dinanzi a loro: dei
che essi non avevano conosciuti e che Egli non aveva dato loro in sorte (Dt 29,
25).
Gli Israeliti, secondo l'ordine che il Signore aveva dato a Giosuè, trattennero per
sé soltanto il bestiame e il bottino della città (Gs 8, 27).
Mosè aveva dato alla tribù dei figli di Ruben una parte secondo le loro famiglie
(Gs 13, 15).
Mosè poi aveva dato una parte alla tribù di Gad, ai figli di Gad secondo le loro
famiglie (Gs 13, 24).
Mosè aveva dato una parte a metà della tribù dei figli di Manàsse, secondo le
loro famiglie (Gs 13, 29).
… infatti Mosè aveva assegnato l'eredità di due tribù e della mezza tribù oltre il
Giordano; ai leviti non aveva dato alcuna eredità in mezzo a loro (Gs 14, 3).
Gli disse: "Concedimi un favore. Poiché tu mi hai dato il paese del Negheb,
dammi anche alcune sorgenti d'acqua". Le diede allora la sorgente superiore e
la sorgente inferiore (Gs 15, 19).
I figli di Giuseppe dissero a Giosuè: "Perchè mi hai dato in possesso una sola
parte, una sola porzione misurata, mentre io sono un popolo numeroso, tanto
mi ha benedetto il Signore?" (Gs 17, 14).
Rispose loro Giosuè: "Se sei un popolo numeroso, sali alla foresta e disbosca a
tuo piacere lassù nel territorio dei Perizziti e dei Refaim, dato che le montagne
di Efraim sono troppo anguste per te" (Gs 17, 15).
Disse allora Giosuè ai figli di Israele: "Fino a quando trascurerete di andare ad
occupare il paese, che vi ha dato il Signore, Dio dei padri vostri? (Gs 18, 3).
Ora che il Signore vostro Dio ha dato tranquillità ai vostri fratelli, come aveva
loro promesso, tornate e andate alle vostre tende, nel paese che vi appartiene,
e che Mosè, servo del Signore, vi ha assegnato oltre il Giordano (Gs 22, 4).
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Soltanto abbiate gran cura di eseguire i comandi e la legge che Mosè, servo del
Signore, vi ha dato, amando il Signore vostro Dio, camminando in tutte le sue
vie, osservando i suoi comandi, restando fedeli a lui e servendolo con tutto il
cuore e con tutta l'anima" (Gs 22, 5).
Mosè aveva dato a metà della tribù di Manàsse un possesso in Basan e
Giosuè diede all'altra metà un possesso tra i loro fratelli, di qua del Giordano, a
occidente. Quando Giosuè li rimandò alle loro tende e li benedisse (Gs 22, 7).
Molto tempo dopo che il Signore aveva dato riposo a Israele, liberandolo da tutti
i nemici che lo circondavano, Giosuè, ormai vecchio e molto avanti negli anni
(Gs 23, 1).
… allora sappiate che il Signore vostro Dio non scaccerà più queste genti
dinanzi a voi, ma esse diventeranno per voi una rete, una trappola, un flagello
ai vostri fianchi; diventeranno spine nei vostri occhi, finché non siate periti e
scomparsi da questo buon paese che il Signore vostro Dio vi ha dato (Gs 23,
13).
Ma, come ogni buona parola che il Signore vostro Dio vi aveva detta è giunta a
compimento per voi, così il Signore farà giungere a vostro danno tutte le sue
parole di minaccia, finché vi abbia sterminati da questo buon paese che il vostro
Dio, il Signore, vi ha dato (Gs 23, 15).
Se trasgredite l'alleanza che il Signore vostro Dio vi ha imposta, e andate a
servire altri dei e vi prostrate davanti a loro, l'ira del Signore si accenderà contro
di voi e voi perirete presto, scomparendo dal buon paese che egli vi ha dato"
(Gs 23, 16).
Essa rispose: "Fammi un dono; poichè tu mi hai dato una terra arida, dammi
anche qualche fonte d'acqua". Egli le donò la sorgente superiore e la sorgente
inferiore (Gdc 1, 15).
… vi ho liberati dalla mano degli Egiziani e dalla mano di quanti vi opprimevano;
li ho scacciati davanti a voi, vi ho dato il loro paese (Gdc 6, 9).
Questo avvenne perché la violenza fatta ai settanta figli di Ierub-Baal ricevesse
il castigo e il loro sangue ricadesse su Abimelech loro fratello, che li aveva
uccisi, e sui signori di Sichem, che gli avevano dato mano per uccidere i suoi
fratelli (Gdc 9, 24).
Appena la vide, si stracciò le vesti e disse: "Figlia mia, tu mi hai rovinato! Anche
tu sei con quelli che mi hanno reso infelice! Io ho dato la mia parola al Signore e
non posso ritirarmi" (Gdc 11, 35).
Essa gli disse: "Padre mio, se hai dato parola al Signore, fa’ di me secondo
quanto è uscito dalla tua bocca, perché il Signore ti ha concesso vendetta sugli
Ammoniti, tuoi nemici" (Gdc 11, 36).
Aggiunse: "Mi ha anche dato sei misure di orzo; perché mi ha detto: Non devi
tornare da tua suocera a mani vuote" (Rt 3, 17).
Quindi Samuele disse al cuoco: "Portami la porzione che ti avevo dato
dicendoti: Conservala presso di te" (1Sam 9, 23).
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Samuele gli disse: "Il Signore ha strappato da te il regno d'Israele e l'ha dato ad
un altro migliore di te (1Sam 15, 28).
Saul ne fu molto irritato e gli parvero cattive quelle parole. Diceva: "Hanno dato
a Davide diecimila, a me ne hanno dato mille. Non gli manca altro che il regno"
(1Sam 18, 8).
Rispose Davide al sacerdote Achimelech: "Il re mi ha ordinato e mi ha detto:
Nessuno sappia niente di questa cosa per la quale ti mando e di cui ti ho dato
incarico. Ai miei uomini ho dato appuntamento al tal posto (1Sam 21, 3).
… e costui ha consultato il Signore per lui, gli ha dato da mangiare e gli ha
consegnato la spada di Golia il Filisteo" (1Sam 22, 10).
Quanto a questo dono che la tua schiava porta al mio signore, fa’ che sia dato
agli uomini che seguono i tuoi passi, mio signore (1Sam 25, 27).
Saul aveva dato Mikal sua figlia, già moglie di Davide, a Palti figlio di Lais, che
abitava in Gallim (1Sam 25, 44).
Il Signore ha fatto nei tuoi riguardi quello che ha detto per mia bocca. Il Signore
ha strappato da te il regno e l'ha dato al tuo prossimo, a Davide (1Sam 28, 17).
… poiché non hai ascoltato il comando del Signore e non hai dato effetto alla
sua ira contro Amalek, per questo il Signore ti ha trattato oggi in questo modo
(1Sam 28, 18).
Davide rispose: "Non fate così, fratelli miei, con quello che il Signore ci ha dato,
salvandoci tutti e mettendo nelle nostre mani quella torma che era venuta
contro di noi (1Sam 30, 23).
Davide inviò messaggeri agli uomini di Iabes di Gàlaad per dir loro: "Benedetti
voi dal Signore, perché avete fatto quest'opera di misericordia a Saul, vostro
signore, e gli avete dato sepoltura (2Sam 2, 5).
Il re, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe dato tregua da
tutti i suoi nemici all'intorno (2Sam 7, 1).
… ti ho dato la casa del tuo padrone e ho messo nelle tue braccia le donne del
tuo padrone, ti ho dato la casa di Israele e di Giuda e, se questo fosse troppo
poco, io vi avrei aggiunto anche altro (2Sam 12, 8).
Disse il re: "La mano di Ioab non è forse con te in tutto questo?". La donna
rispose: "Per la tua vita, o re mio signore, non si può andare né a destra né a
sinistra di quanto ha detto il re mio signore! Proprio il tuo servo Ioab mi ha dato
questi ordini e ha messo tutte queste parole in bocca alla tua schiava (2Sam
14, 19).
Allora Ioab si alzò, andò a casa di Assalonne e gli disse: "Perché i tuoi servi
hanno dato fuoco al mio campo?" (2Sam 14, 31).
In quei giorni un consiglio dato da Achitofel era come una parola data da Dio a
chi lo consulta. Così era di tutti i consigli di Achitofel per Davide e per
Assalonne (2Sam 16, 23).
Cusai rispose ad Assalonne: "Questa volta il consiglio dato da Achitofel non è
buono" (2Sam 17, 7).
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Ma quell'uomo disse a Ioab: "Quand'anche mi fossero messi in mano mille sicli
d'argento, io non stenderei la mano sul figlio del re; perché con i nostri orecchi
abbiamo udito l'ordine che il re ha dato a te, ad Abisai e a Ittai: Salvatemi il
giovane Assalonne! (2Sam 18, 12).
Allora il re si alzò e si sedette sulla porta; fu dato quest'annunzio a tutto il
popolo: "Ecco il re sta seduto alla porta". E tutto il popolo venne alla presenza
del re (2Sam 19, 9).
Merib-Baal rispose al re: "Se li prenda pure tutti lui, dato che ormai il re mio
signore è tornato in pace a casa!" (2Sam 19, 31).
Mi hai dato lo scudo della tua salvezza, la tua sollecitudine mi fa crescere
(2Sam 22, 36).
Salomone disse: "Tu
benevolenza, perché
giustizia e con cuore
benevolenza e gli hai
oggi (1Re 3, 6).

hai trattato il tuo servo Davide mio padre con grande
egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con
retto verso di te. Tu gli hai conservato questa grande
dato un figlio che sedesse sul suo trono, come avviene

(4)Ora il Signore mio Dio mi ha dato pace da ogni parte e non ho né avversari
né particolari difficoltà (1Re 5, 18).
(7)Quando Chiram udì le parole di Salomone, gioì molto e disse: "Sia
benedetto, oggi, il Signore che ha dato a Davide un figlio saggio per governare
questo gran popolo" (1Re 5, 21).
Alla costruzione del tempio del Signore fu dato inizio l'anno quattrocentottanta
dopo l'uscita degli Israeliti dal paese d'Egitto, l'anno quarto del regno di
Salomone su Israele, nel mese di Ziv, cioè nel secondo mese (1Re 6, 1).
… tu ascolta dal cielo, perdona il peccato di Israele tuo popolo e fallo tornare
nel paese che hai dato ai suoi padri (1Re 8, 34).
… tu ascolta dal cielo e perdona il peccato dei tuoi servi e di Israele tuo popolo,
ai quali indicherai la strada buona su cui camminare, e concedi la pioggia alla
terra che hai dato in eredità al tuo popolo (1Re 8, 36).
… perché ti temano durante tutti i giorni della loro vita nel paese che hai dato ai
nostri padri (1Re 8, 40).
… se torneranno a te con tutto il cuore e con tutta l'anima nel paese dei nemici
che li avranno deportati, e ti supplicheranno rivolti verso il paese che tu hai dato
ai loro padri, verso la città che ti sei scelta e verso il tempio che io ho costruito
al tuo nome (1Re 8, 48).
… eliminerò Israele dal paese che ho dato loro, rigetterò da me il tempio che ho
consacrato al mio nome; Israele diventerà la favola e lo zimbello di tutti i popoli
(1Re 9, 7).
Ma egli trascurò il consiglio che gli anziani gli avevano dato e si consultò con
giovani che erano cresciuti con lui ed erano al suo servizio (1Re 12, 8).
L'altare si spaccò e si sparse la cenere dell'altare secondo il segno dato
dall'uomo di Dio per comando del Signore (1Re 13, 5).
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… ed egli gridò all'uomo di Dio che era venuto da Giuda: "Così dice il Signore:
Poiché ti sei ribellato all'ordine del Signore, non hai ascoltato il comando che ti
ha dato il Signore tuo Dio (1Re 13, 21).
Inoltre il Signore percuoterà Israele, il cui agitarsi sarà simile all'agitarsi di una
canna sull'acqua. Eliminerà Israele da questo ottimo paese da lui dato ai loro
padri e li disperderà oltre il Fiume perché si sono eretti i loro pali sacri,
provocando così il Signore (1Re 14, 15).
Alzati, va’ a stabilirti in Zarepta di Sidòne. Ecco io ho dato ordine a una vedova
di là per il tuo cibo" (1Re 17, 9).
Fino ad oggi essi seguono questi usi antichi: non venerano il Signore e non
agiscono secondo i suoi statuti e i suoi decreti né secondo la legge e il
comando che il Signore ha dato ai figli di Giacobbe, che chiamò Israele (2Re
17, 34).
Non sopporterò più che il piede degli Israeliti vada errando lontano dal paese
che io ho dato ai loro padri, purché procurino di eseguire quanto ho comandato
loro e tutta la legge, che ha imposto loro il mio servo Mosè " (2Re 21, 8).
Inoltre lo scriba Safan riferì al re: "Il sacerdote Chelkia mi ha dato un libro".
Safan lo lesse davanti al re (2Re 22, 10).
… poiché numerosi furono i feriti a morte, dato che la guerra era voluta da Dio. I
vincitori si stabilirono nei territori dei vinti fino alla deportazione (1Cr 5, 22).
Fra tutti i miei figli, poiché il Signore mi ha dato molti figli, ha scelto il mio figlio
Salomone per farlo sedere sul trono del regno del Signore su Israele (1Cr 28,
5).
… tu ascolta dal cielo e perdona il peccato dei tuoi servi e del tuo popolo
Israele, ai quali indicherai la strada buona su cui camminare, e concedi la
pioggia alla terra, che hai dato in eredità al tuo popolo (2Cr 6, 27).
Fa’ sì che ti temano e camminino nelle tue vie per tutti i giorni della loro vita nel
paese che hai dato ai nostri padri (2Cr 6, 31).
Salomone ricostruì le città che Curam gli aveva dato e vi stabilì gli Israeliti (2Cr
8, 2).
Il padre aveva dato loro ricchi doni: argento, oro e oggetti preziosi insieme con
fortezze in Giuda; il regno però l'aveva assegnato a Ioram, perché era il
primogenito (2Cr 21, 3).
Amazia rispose all'uomo di Dio: "Che ne sarà dei cento talenti che ho dato per
la schiera di Israele?". L'uomo di Dio rispose: "Il Signore può darti molto più di
questo" (2Cr 25, 9).
Mentre costui lo apostrofava, il re lo interruppe: "Forse ti abbiamo costituito
consigliere del re? Smettila! Perché vuoi farti uccidere?". Il profeta cessò, ma
disse: "Vedo che Dio ha deciso di distruggerti, perché hai fatto una cosa simile
e non hai dato retta al mio consiglio" (2Cr 25, 16).
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Il re assegnò il loro posto ai leviti nel tempio con cembali, arpe e cetre, secondo
le disposizioni di Davide, di Gad veggente del re, e del profeta Natan, poiché si
trattava di un comando del Signore dato per mezzo dei suoi profeti (2Cr 29, 25).
Poi lo scriba Safàn annunziò al re: "Il sacerdote Chelkia mi ha dato un libro".
Safàn ne lesse una parte alla presenza del re (2Cr 34, 18).
In quel tempo Tattènai, governatore della regione d'Oltrefiume, Setar-Boznai e i
loro colleghi vennero da loro e dissero: "Chi vi ha dato ordine di ricostruire
questa casa e di rialzare questa cinta di mura? (Esd 5, 3).
Allora abbiamo interrogato quegli anziani e abbiamo loro detto: Chi ha dato
ordine di ricostruire questo tempio e di rialzare questa cinta di mura? (Esd 5, 9).
Ma nel primo anno di Ciro re di Babilonia, il re Ciro ha dato ordine di ricostruire
questo tempio (Esd 5, 13).
… da me è dato questo decreto. Chiunque nel mio regno degli appartenenti al
popolo d'Israele, dei sacerdoti e dei leviti ha deciso liberamente di andare a
Gerusalemme, può venire con te (Esd 7, 13).
Ora, da poco, il nostro Dio ci ha fatto una grazia: ha liberato un resto di noi,
dandoci un asilo nel suo luogo santo, e così il nostro Dio ha fatto brillare i nostri
occhi e ci ha dato un po’ di sollievo nella nostra schiavitù (Esd 9, 8).
… che tu avevi dato per mezzo dei tuoi servi, i profeti, dicendo: Il paese di cui
voi andate a prendere il possesso è un paese immondo, per l'immondezza dei
popoli indigeni, per le nefandezze di cui l'hanno colmato da un capo all'altro con
le loro impurità (Esd 9, 11).
Ci siamo comportati male con te e non abbiamo osservato i comandi, le leggi e
le decisioni che tu hai dato a Mosè tuo servo (Ne 1, 7).
Anch'io, i miei fratelli e i miei servi abbiamo dato loro in prestito denaro e grano.
Ebbene, condoniamo loro questo debito! (Ne 5, 10).
Allora tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza davanti alla
porta delle Acque e disse ad Esdra, lo scriba, di portare il libro della legge di
Mosè che il Signore aveva dato a Israele (Ne 8, 1).
Sei sceso sul monte Sinai e hai parlato con loro dal cielo e hai dato loro decreti
giusti e leggi di verità, buoni statuti e buoni comandi (Ne 9, 13).
… hai fatto loro conoscere il tuo santo sabato e hai dato loro comandi, decreti e
una legge per mezzo di Mosè tuo servo (Ne 9, 14).
Hai dato loro pane del cielo quando erano affamati e hai fatto scaturire acqua
dalla rupe quando erano assetati e hai comandato loro che andassero a
prendere in possesso il paese che avevi giurato di dare loro (Ne 9, 15).
Hai concesso loro il tuo spirito buono per istruirli e non hai rifiutato la tua manna
alle loro bocche e hai dato loro l'acqua quando erano assetati (Ne 9, 20).
Poi hai dato loro regni e popoli e li hai spartiti fra di loro come un sovrappiù; essi
hanno posseduto il paese di Sicon, cioè il paese del re di Chesbòn e il paese di
Og re di Basan (Ne 9, 22).
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Io li rimproverai, li maledissi, ne picchiai alcuni, strappai loro i capelli e li feci
giurare nel nome di Dio che non avrebbero dato le loro figlie ai figli di costoro e
non avrebbero preso come mogli le figlie di quelli per i loro figli né per se stessi
(Ne 13, 25).
Ella mi disse: "Mi è stato dato in più del salario". Ma io non le credevo e le
ripetevo di restituirlo ai padroni e a causa di ciò arrossivo di lei. Allora per tutta
risposta mi disse: "Dove sono le tue elemosine? Dove sono le tue buone
opere? Ecco, lo si vede bene dal come sei ridotto!" (Tb 2, 14).
Rispose Tobi al figlio: "Mi ha dato un documento autografo e anch'io gli ho
consegnato un documento scritto; lo divisi in due parti e ne prendemmo
ciascuno una parte; l'altra parte la lasciai presso di lui con il denaro. Sono ora
vent'anni da quando ho depositato quella somma. Cercati dunque, o figlio, un
uomo di fiducia che ti faccia da guida. Lo pagheremo per tutto il tempo fino al
tuo ritorno. Va’ dunque da Gabael a ritirare il denaro" (Tb 5, 3).
Quel genere di vita che ci è stato dato dal Signore è abbastanza per noi" (Tb 5,
20).
Poi abbracciò Sara sua figlia e disse: "Onora tuo suocero e tua suocera, poiché
da questo momento essi sono i tuoi genitori, come coloro che ti hanno dato la
vita. Va’ in pace, figlia, e possa sentire buone notizie a tuo riguardo, finché sarò
in vita". Dopo averli salutati, li congedò (Tb 10, 12).
Allora Tobia partì da Raguele in buona salute e lieto, benedicendo il Signore del
cielo e della terra, il re dell'universo, perché aveva dato buon esito al suo
viaggio. Benedisse Raguele ed Edna sua moglie con quest'augurio: "Possa io
avere la fortuna di onorarvi tutti i giorni della vostra vita" (Tb 10, 14).
Tutti gli Israeliti che saranno scampati in quei giorni e si ricorderanno di Dio con
sincerità, si raduneranno e verranno a Gerusalemme e per sempre abiteranno
tranquilli il paese di Abramo, che sarà dato in loro possesso. Coloro che amano
Dio nella verità gioiranno; coloro invece che commettono il peccato e
l'ingiustizia spariranno da tutta la terra (Tb 14, 7).
Era dato l'ordine di non forzare alcuno a bere, poiché il re aveva prescritto a tutti
i maggiordomi che lasciassero fare a ciascuno secondo la propria volontà (Est
1, 8).
Ma la regina Vasti rifiutò di venire, contro l'ordine che il re aveva dato per
mezzo degli eunuchi; il re ne fu assai irritato e la collera si accese dentro di lui
(Est 1, 12).
Ester, secondo l'ordine che Mardocheo le aveva dato, non aveva detto nulla né
della sua famiglia né del suo popolo poiché essa faceva quello che Mardocheo
le diceva, come quando era sotto la sua tutela (Est 2, 20).
Ora abbiamo peccato contro di te e ci hai messi nelle mani dei nostri nemici,
per aver noi dato gloria ai loro dei. Tu sei giusto, Signore! (Est 4, 17n).
Aggiunse: "Anche la regina Ester non ha invitato con il re nessun altro se non
me al banchetto che ha dato; anche per domani sono invitato da lei con il re
(Est 5, 12).
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Allora il re Assuero disse alla regina Ester e a Mardocheo, il Giudeo: "Ecco, ho
dato a Ester la casa di Amàn e questi è stato impiccato al palo, perché aveva
voluto stendere la mano sui Giudei (Est 8, 7).
Il re disse alla regina Ester: "Nella cittadella di Susa i Giudei hanno ucciso,
hanno sterminato cinquecento uomini e i dieci figli di Amàn; che avranno mai
fatto nelle altre province del re? Ora che chiedi di più? Ti sarà dato. Che altro
desideri? Sarà fatto!" (Est 9, 12).
Si potranno arruolare nell'esercito del re fino a tremila Giudei e sarà dato loro il
soldo, come spetta a tutte le forze del re (1Mac 10, 36).
Mi sono pentito di avergli dato mia figlia, perché ha cercato di uccidermi" (1Mac
11, 10).
Abbiamo quindi dato loro disposizioni di passare anche da voi, per salutarvi e
consegnarvi la nostra lettera, riguardante la ripresa dei nostri rapporti e la
nostra fraternità (1Mac 12, 17).
Perciò i sacerdoti non erano più premurosi del servizio all'altare, ma,
disprezzando il tempio e trascurando i sacrifici, si affrettarono a partecipare agli
spettacoli contrari alla legge nella palestra, appena dato il segnale del lancio del
disco (2Mac 4, 14).
"Non so come siate apparsi nel mio seno; non io vi ho dato lo spirito e la vita, né
io ho dato forma alle membra di ciascuno di voi (2Mac 7, 22).
… chinatasi verso di lui, beffandosi del crudele tiranno, disse nella lingua
paterna: "Figlio, abbi pietà di me che ti ho portato in seno nove mesi, che ti ho
allattato per tre anni, ti ho allevato, ti ho condotto a questa età e ti ho dato il
nutrimento (2Mac 7, 27).
Su questi punti e sui particolari ho dato ordine a questi due e ai miei incaricati di
trattare con voi (2Mac 11, 20).
Poi, dato che il luogo era sbarrato, abbandonò l'impresa con l'idea di tornare
un'altra volta e sradicare tutta la cittadinanza di Giaffa (2Mac 12, 7).
… e disse: "Nudo uscii dal seno di mia madre, e nudo vi ritornerò. Il Signore ha
dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore!" (Gb 1, 21).
Non hai dato da bere all'assetato e all'affamato hai rifiutato il pane (Gb 22, 7).
Quanto aiuto hai dato al debole e come hai soccorso il braccio senza forza! (Gb
26, 2).
Quanti buoni consigli hai dato all'ignorante e con quanta abbondanza hai
manifestato la saggezza! (Gb 26, 3).
Non diceva forse la gente della mia tenda: "A chi non ha dato delle sue carni
per saziarsi?" (Gb 31, 31).
Chi ha elargito all'ibis la sapienza o chi ha dato al gallo intelligenza? (Gb 38,
36).
… al quale ho dato la steppa per casa e per dimora la terra salmastra? (Gb 39,
6).
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… perché Dio gli ha negato la saggezza e non gli ha dato in sorte
discernimento (Gb 39, 17).
… gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi
(Sal 8, 7).
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; anche di notte il mio cuore mi
istruisce (Sal 15, 7).
… mi ha dato agilità come di cerve, sulle alture mi ha fatto stare saldo (Sal 17,
34).
Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza, la tua destra mi ha sostenuto, la tua
bontà mi ha fatto crescere (Sal 17, 36).
Sia benedetto il Signore, che ha dato ascolto alla voce della mia preghiera (Sal
27, 6).
… il Signore è la mia forza e il mio scudo, ho posto in lui la mia fiducia; mi ha
dato aiuto ed esulta il mio cuore, con il mio canto gli rendo grazie (Sal 27, 7).
Signore, mi hai fatto risalire dagli inferi, mi hai dato vita perché non scendessi
nella tomba (Sal 29, 4).
Ho sperato: ho sperato nel Signore ed egli su di me si è chinato, ha dato
ascolto al mio grido (Sal 39, 2).
Il sepolcro sarà loro casa per sempre, loro dimora per tutte le generazioni,
eppure hanno dato il loro nome alla terra (Sal 48, 12).
Hai dato un segnale ai tuoi fedeli perché fuggissero lontano dagli archi (Sal 59,
6).
… perché tu, Dio, hai ascoltato i miei voti, mi hai dato l'eredità di chi teme il tuo
nome (Sal 60, 6).
Hai fatto cavalcare uomini sulle nostre teste; ci hai fatto passare per il fuoco e
l'acqua, ma poi ci hai dato sollievo (Sal 65, 12).
La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio (Sal 66, 7).
Hanno messo nel mio cibo veleno e quando avevo sete mi hanno dato aceto
(Sal 68, 22).
Vivrà e gli sarà dato oro di Arabia; si pregherà per lui ogni giorno, sarà
benedetto per sempre (Sal 71, 15).
Hanno dato alle fiamme il tuo santuario, hanno profanato e demolito la dimora
del tuo nome (Sal 73, 7).
Al Leviatàn hai spezzato la testa, lo hai dato in pasto ai mostri marini (Sal 73,
14).
Lo ha dato come testimonianza a Giuseppe, quando usciva dal paese d'Egitto.
Un linguaggio mai inteso io sento (Sal 80, 6).
Salmo. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi. Gli ha
dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo (Sal 97, 1).
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Parlava loro da una colonna di nubi: obbedivano ai suoi comandi e alla legge
che aveva loro dato (Sal 98, 7).
Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? (Sal 115, 12).
Tu hai dato i tuoi precetti perché siano osservati fedelmente (Sal 118, 4).
Ricorda la promessa fatta al tuo servo, con la quale mi hai dato speranza (Sal
118, 49).
Figlio mio, se hai garantito per il tuo prossimo, se hai dato la tua mano per un
estraneo (Pr 6, 1).
Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini, perché si occupino in
essa (Qo 3, 10).
… e ritorni la polvere alla terra, com'era prima, e lo spirito torni a Dio che lo ha
dato (Qo 12, 7).
Ricorda che essi ti hanno generato; che darai loro in cambio di quanto ti hanno
dato? (Sir 7, 28).
Davanti agli uomini stanno la vita e la morte; a ognuno sarà dato ciò che a lui
piacerà (Sir 15, 17).
Il dono di uno stolto non ti gioverà, perché i suoi occhi bramano ricevere più di
quanto ha dato (Sir 20, 14).
Dio ha dato agli uomini la scienza perché potessero gloriarsi delle sue
meraviglie (Sir 38, 6).
… del disprezzo di ciò che prendi o che ti è dato, di non rispondere a quanti
salutano (Sir 41, 21).
Il Signore infatti ha creato ogni cosa, ha dato la sapienza ai pii (Sir 43, 33).
Il Signore mi ha dato in ricompensa una lingua, con cui lo loderò (Sir 51, 22).
Ecco, io e i figli che il Signore mi ha dato, siamo segni e presagi per Israele da
parte del Signore degli eserciti, che abita sul monte Sion (Is 8, 18).
Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il
segno della sovranità ed è chiamato: Consigliere ammirabile, Dio potente,
Padre per sempre, Principe della pace (Is 9, 5).
Io ho dato un ordine ai miei consacrati; ho chiamato i miei prodi a strumento del
mio sdegno, entusiasti della mia grandezza (Is 13, 3).
… costui abiterà in alto, fortezze sulle rocce saranno il suo rifugio, gli sarà dato
il pane, avrà l'acqua assicurata (Is 33, 16).
Chi ha diretto lo spirito del Signore e come suo consigliere gli ha dato
suggerimenti? (Is 40, 13).
Non mi hai acquistato con denaro la cannella, né mi hai saziato con il grasso
dei tuoi sacrifici. Ma tu mi hai dato molestia con i peccati, mi hai stancato con le
tue iniquità (Is 43, 24).
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Per amore di Giacobbe mio servo e di Israele mio eletto io ti ho chiamato per
nome, ti ho dato un titolo sebbene tu non mi conosca (Is 45, 4).
Io, io ho parlato; io l'ho chiamato, l'ho fatto venire e ho dato successo alle sue
imprese (Is 48, 15).
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da iniziati, perché io sappia indirizzare allo
sfiduciato una parola. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti
come gli iniziati (Is 50, 4).
Prima di provare i dolori, ha partorito; prima che le venissero i dolori, ha dato
alla luce un maschio (Is 66, 7).
In quei giorni la casa di Giuda andrà verso la casa di Israele e tutte e due
torneranno insieme dalla regione settentrionale nel paese che io avevo dato in
eredità ai loro padri (Ger 3, 18).
Ulivo verde, maestoso, era il nome che il Signore ti aveva imposto. Con grande
strepito ha dato fuoco alle sue foglie, i suoi rami si sono bruciati (Ger 11, 16).
Il Signore mi ha detto: "I profeti hanno predetto menzogne in mio nome; io non li
ho inviati, non ho dato ordini né ho loro parlato. Vi annunziano visioni false,
oracoli vani e suggestioni della loro mente" (Ger 14, 14).
Eccomi contro i profeti di sogni menzogneri - dice il Signore - che li raccontano
e traviano il mio popolo con menzogne e millanterie. Io non li ho inviati né ho
dato alcun ordine; essi non gioveranno affatto a questo popolo". Parola del
Signore (Ger 23, 32).
… ecco, proprio per questo, io mi caricherò di voi come di un peso e getterò
lontano dal mio volto voi e la città che ho dato a voi e ai vostri padri (Ger 23,
39).
… quando vi diceva: Ognuno abbandoni la sua condotta perversa e le sue
opere malvage; allora potrete abitare nel paese che il Signore ha dato a voi e ai
vostri padri dai tempi antichi e per sempre (Ger 25, 5).
Poiché essi hanno operato cose nefande in Gerusalemme, hanno commesso
adulterio con le mogli del prossimo, hanno proferito in mio nome parole senza
che io avessi dato loro alcun ordine. Io stesso lo so bene e ne sono testimone.
Oracolo del Signore" (Ger 29, 23).
Sedecìa re di Giuda non scamperà dalle mani dei Caldei, ma sarà dato in mano
del re di Babilonia e parlerà con lui faccia a faccia e si guarderanno negli occhi
(Ger 32, 4).
Hai dato loro questo paese, che avevi giurato ai loro padri di dare loro, terra in
cui scorre latte e miele (Ger 32, 22).
Perciò dice il Signore: Voi non avete dato ascolto al mio ordine che ognuno
proclamasse la libertà del proprio fratello e del proprio prossimo: ora, ecco, io
affiderò la vostra liberazione - parola del Signore - alla spada, alla peste e alla
fame e vi farò oggetto di terrore per tutti i regni della terra (Ger 34, 17).
Vi ho inviato tutti i miei servi, i profeti, con viva sollecitudine per dirvi:
Abbandonate ciascuno la vostra condotta perversa, emendate le vostre azioni e
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non seguite altri dei per servirli, per poter abitare nel paese che ho concesso a
voi e ai vostri padri, ma voi non avete prestato orecchio e non mi avete dato
retta (Ger 35, 15).
Così i figli di Ionadab figlio di Recab hanno eseguito il comando che il loro
padre aveva dato loro; questo popolo, invece, non mi ha ascoltato (Ger 35, 16).
Io punirò lui, la sua discendenza e i suoi ministri per le loro iniquità e manderò
su di loro, sugli abitanti di Gerusalemme e sugli uomini di Giuda, tutto il male
che ho minacciato, senza che mi abbiano dato ascolto" (Ger 36, 31).
Il re Sedecìa mandò a prenderlo e lo interrogò in casa sua, di nascosto: "C'è
qualche parola da parte del Signore?". Geremia rispose: "Sì" e precisò: "Tu
sarai dato in mano al re di Babilonia" (Ger 37, 17).
Allora il re Sedecìa giurò in segreto a Geremia: "Com'è vero che vive il Signore
che ci ha dato questa vita, non ti farò morire né ti consegnerò in balìa di quegli
uomini che attentano alla tua vita!" (Ger 38, 16).
Quanto a Geremia, Nabucodònosor re di Babilonia aveva dato queste
disposizioni a Nabuzaradan, capo delle guardie (Ger 39, 11).
… e andarono nel paese d'Egitto, non avendo dato ascolto alla voce del
Signore, e giunsero fino a Tafni (Ger 43, 7).
Non è stato forse Israele per te oggetto di scherno? Fu questi forse sorpreso fra
i ladri, dato che quando parli di lui scuoti sempre la testa? (Ger 48, 27).
Una pecora smarrita è Israele, i leoni le hanno dato la caccia; per primo l'ha
divorata il re di Assiria, poi il re di Babilonia ne ha stritolato le ossa (Ger 50, 17).
Il Signore ha compiuto quanto aveva decretato, ha adempiuto la sua parola
decretata dai giorni antichi, ha distrutto senza pietà, ha dato modo al nemico di
gioire di te, ha esaltato la potenza dei tuoi avversari (Lam 2, 17).
Mi han dato la caccia come a un passero coloro che mi son nemici senza
ragione (Lam 3, 52).
Han dato la caccia ai nostri passi, impedendoci di andare per le nostre piazze.
"Prossima è la nostra fine; son compiuti i nostri giorni! Certo, è arrivata la nostra
fine" (Lam 4, 18).
… mentre noi non abbiamo dato ascolto alla sua voce, eseguendo i decreti che
ci aveva posti davanti (Bar 2, 10).
Noi non abbiamo dato ascolto alla tua voce di servire il re di Babilonia, perciò tu
hai eseguito la minaccia, fatta per mezzo dei tuoi servi i profeti, che le ossa dei
nostri re e dei nostri padri sarebbero rimosse dalla loro tomba (Bar 2, 24).
… farò con loro un'alleanza perenne: io sarò Dio per loro ed essi saranno
popolo per me, né scaccerò mai più il mio popolo Israele dal paese che gli ho
dato" (Bar 2, 35).
Coraggio, Gerusalemme! Colui che ti ha dato un nome ti consolerà (Bar 4, 30).
Appena ebbe dato all'uomo vestito di lino l'ordine di prendere il fuoco fra le
ruote in mezzo ai cherubini, egli avanzò e si fermò vicino alla ruota (Ez 10, 6).
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Il pane che io ti avevo dato, il fior di farina, l'olio e il miele di cui ti nutrivo ponesti
davanti ad esse come offerta di soave odore. Oracolo del Signore Dio (Ez 16,
19).
Ad ogni prostituta si dá un compenso, ma tu hai dato il compenso a tutti i tuoi
amanti e hai distribuito loro doni perché da ogni parte venissero da te per le tue
prostituzioni (Ez 16, 33).
Per la mia vita, dice il Signore Dio, proprio nel paese del re che gli aveva dato il
trono, di cui ha disprezzato il giuramento e infranto l'alleanza, presso di lui,
morirà, in Babilonia (Ez 17, 16).
Ha disprezzato un giuramento, ha infranto un'alleanza: ecco, aveva dato la
mano e poi ha agito in tal modo. Non potrà trovare scampo (Ez 17, 18).
"Figlio dell'uomo, gli abitanti di quelle rovine, nel paese d'Israele, vanno
dicendo: Abramo era uno solo ed ebbe in possesso il paese e noi siamo molti: a
noi dunque è stato dato in possesso il paese! (Ez 33, 24).
Abiteranno nella terra che ho dato al mio servo Giacobbe. In quella terra su cui
abitarono i loro padri, abiteranno essi, i loro figli e i figli dei loro figli, attraverso i
secoli; Davide mio servo sarà loro re per sempre (Ez 37, 25).
Dopo molto tempo ti sarà dato l'ordine: sul finire degli anni tu andrai contro una
nazione che è sfuggita alla spada, che in mezzo a molti popoli si è radunata sui
monti d'Israele, rimasti lungamente deserti. Essa rimpatriò dalle genti e tutti
abitano tranquilli (Ez 38, 8).
Essi non avranno alcuna eredità. Io sarò la loro eredità: non sarà dato loro
alcun possesso in Israele; io sono il loro possesso (Ez 44, 28).
Egli allora entrò dal re e pregò che gli si concedesse tempo: egli avrebbe dato
la spiegazione dei sogni al re (Dn 2, 16).
ci hai dato in potere dei nostri nemici, ingiusti, i peggiori fra gli empi, e di un re
iniquo, il più malvagio su tutta la terra (Dn 3, 32).
Si muti il suo cuore e invece di un cuore umano gli sia dato un cuore di bestia:
sette tempi passeranno su di lui (Dn 4, 13).
L'ordine che è stato dato di lasciare il ceppo con le radici dell'albero significa
che il tuo regno ti sarà ristabilito, quando avrai riconosciuto che al Cielo
appartiene il dominio (Dn 4, 23).
O re, il Dio altissimo aveva dato a Nabucodònosor tuo padre regno, grandezza,
gloria e magnificenza (Dn 5, 18).
Peres: il tuo regno è diviso e dato ai Medi e ai Persiani" (Dn 5, 28).
La prima era simile ad un leone e aveva ali di aquila. Mentre io stavo
guardando, le furono tolte le ali e fu sollevata da terra e fatta stare su due piedi
come un uomo e le fu dato un cuore d'uomo (Dn 7, 4).
Mentre stavo guardando, eccone un'altra simile a un leopardo, la quale aveva
quattro ali d'uccello sul dorso; quella bestia aveva quattro teste e le fu dato il
dominio (Dn 7, 6).
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L'anno terzo di Ciro re dei Persiani, fu rivelata una parola a Daniele, chiamato
Baltassar. Vera è la parola e la lotta è grande. Egli comprese la parola e gli fu
dato d'intendere la visione (Dn 10, 1).
… ma appena si sarà affermato, il suo regno verrà smembrato e diviso ai
quattro venti del cielo, ma non fra i suoi discendenti né con la stessa forza che
egli possedeva; il suo regno sarà infatti smembrato e dato ad altri anziché ai
suoi discendenti (Dn 11, 4).
Il popolo tornò subito indietro e gli anziani dissero a Daniele: "Vieni, siedi in
mezzo a noi e facci da maestro, poiché Dio ti ha dato il dono dell'anzianità" (Dn
13, 50).
Nella fossa vi erano sette leoni, ai quali venivano dati ogni giorno due cadaveri
e due pecore: ma quella volta non fu dato loro niente perché divorassero
Daniele (Dn 14, 32).
Devasterò le sue viti e i suoi fichi, di cui essa diceva: "Ecco il dono che mi han
dato i miei amanti". La ridurrò a una sterpaglia e a un pascolo di animali
selvatici (Os 2, 14).
Ti ho dato un re nella mia ira e con sdegno te lo riprendo (Os 13, 11).
Hanno tirato a sorte il mio popolo e hanno dato un fanciullo in cambio di una
prostituta, han venduto una fanciulla in cambio di vino e hanno bevuto (Gl 4, 3).
… e ho odiato Esaù. Ho fatto dei suoi monti un deserto e ho dato la sua eredità
agli sciacalli del deserto (Ml 1, 3).
Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto (Mt 7, 7).
A quella vista, la folla fu presa da timore e rese gloria a Dio che aveva dato un
tale potere agli uomini (Mt 9, 8).
E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli,
perché è mio discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa" (Mt
10, 42).
Tutto mi è stato dato dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e
nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia
rivelare (Mt 11, 27).
"Una generazione perversa e adultera pretende un segno! Ma nessun segno le
sarà dato, se non il segno di Giona profeta (Mt 12, 39).
Egli rispose: "Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a
loro non è dato (Mt 13, 11).
Così a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza; e a chi non ha sarà tolto anche
quello che ha (Mt 13, 12).
Una generazione perversa e adultera cerca un segno, ma nessun segno le sarà
dato se non il segno di Giona". E lasciatili, se ne andò (Mt 16, 4).
Entrato nel tempio, mentre insegnava gli si avvicinarono i sommi sacerdoti e gli
anziani del popolo e gli dissero: "Con quale autorità fai questo? Chi ti ha dato
questa autorità?" (Mt 21, 23).
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Perciò io vi dico: vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà
fruttificare (Mt 21, 43).
Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza; ma a chi non ha sarà
tolto anche quello che ha (Mt 25, 29).
Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete
dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato (Mt 25, 35).
Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto
affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere?
(Mt 25, 37).
Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e non mi
avete dato da bere (Mt 25, 42).
Il traditore aveva dato loro questo segnale dicendo: "Quello che bacerò, è lui;
arrestatelo!" (Mt 26, 48).
E Gesù, avvicinatosi, disse loro: "Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra
(Mt 28, 18).
Diceva loro: "Fate attenzione a quello che udite: Con la stessa misura con la
quale misurate sarete misurati anche voi; anzi vi sarà dato di più (Mc 4, 24).
Poiché a chi ha, sarà dato e a chi non ha, sarà tolto anche quello che ha" (Mc 4,
25).
Ma egli, con un profondo sospiro, disse: "Perché questa generazione chiede un
segno? In verità vi dico: non sarà dato alcun segno a questa generazione" (Mc
8, 12).
"Con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l'autorità di farle?" (Mc 11,
28).
Poiché tutti hanno dato del loro superfluo, essa invece, nella sua povertà, vi ha
messo tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere" (Mc 12, 44).
E quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi di ciò che
dovrete dire, ma dite ciò che in quell'ora vi sarà dato: poiché non siete voi a
parlare, ma lo Spirito Santo (Mc 13, 11).
E' come uno che è partito per un viaggio dopo aver lasciato la propria casa e
dato il potere ai servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di
vigilare (Mc 13, 34).
Chi lo tradiva aveva dato loro questo segno: "Quello che bacerò, è lui;
arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta" (Mc 14, 44).
Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; apertolo trovò il passo dove era scritto (Lc
4, 17).
… date e vi sarà dato; una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà
versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi
in cambio" (Lc 6, 38).
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E volgendosi verso la donna, disse a Simone: "Vedi questa donna? Sono
entrato nella tua casa e tu non m'hai dato l'acqua per i piedi; lei invece mi ha
bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli (Lc 7, 44).
Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato
di baciarmi i piedi (Lc 7, 45).
Ed egli disse: "A voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri
solo in parabole, perché vedendo non vedano e udendo non intendano (Lc 8,
10).
Fate attenzione dunque a come ascoltate; perché a chi ha sarà dato, ma a chi
non ha sarà tolto anche ciò che crede di avere" (Lc 8, 18).
Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e sopra
ogni potenza del nemico; nulla vi potrà danneggiare (Lc 10, 19).
Ebbene io vi dico: Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi
sarà aperto (Lc 11, 9).
Mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: "Questa generazione è
una generazione malvagia; essa cerca un segno, ma non le sarà dato nessun
segno fuorché il segno di Giona (Lc 11, 29).
Disse poi una parabola: "La campagna di un uomo ricco aveva dato un buon
raccolto (Lc 12, 16).
… quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse,
ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu
affidato molto, sarà richiesto molto di più (Lc 12, 48).
Ma lui rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai
trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa
con i miei amici (Lc 15, 29).
Vi dico: A chiunque ha sarà dato; ma a chi non ha sarà tolto anche quello che
ha (Lc 19, 26).
"Dicci con quale autorità fai queste cose o chi è che t'ha dato quest'autorità" (Lc
20, 2).
Tutti costoro, infatti, han deposto come offerta del loro superfluo, questa invece
nella sua miseria ha dato tutto quanto aveva per vivere" (Lc 21, 4).
Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: "Questo è il
mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me" (Lc 22, 19).
A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli
che credono nel suo nome (Gv 1, 12).
Giovanni rispose: "Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stato dato dal
cielo (Gv 3, 27).
Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa (Gv 3, 35).
Giunse pertanto ad una città della Samaria chiamata Sicàr, vicina al terreno che
Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio (Gv 4, 5).
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Gesù le rispose: "Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice:
"Dammi da bere!", tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua
viva" (Gv 4, 10).
… e gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio dell'uomo (Gv 5, 27).
Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il
Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo,
testimoniano di me che il Padre mi ha mandato (Gv 5, 36).
Rispose loro Gesù: "In verità, in verità vi dico: non Mosè vi ha dato il pane dal
cielo, ma il Padre mio vi dá il pane dal cielo, quello vero (Gv 6, 32).
Mosè vi ha dato la circoncisione - non che essa venga da Mosè, ma dai
patriarchi - e voi circoncidete un uomo anche di sabato (Gv 7, 22).
Intanto i sommi sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che chiunque sapesse
dove si trovava lo denunziasse, perché essi potessero prenderlo (Gv 11, 57).
Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da
Dio e a Dio ritornava (Gv 13, 3).
Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi (Gv 13,
15).
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e
vi sarà dato (Gv 15, 7).
La donna, quando partorisce, è afflitta, perché è giunta la sua ora; ma quando
ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell'afflizione per la gioia che è
venuto al mondo un uomo (Gv 16, 21).
Poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano, perché egli dia la vita
eterna a tutti coloro che gli hai dato (Gv 17, 2).
Io ti ho glorificato sopra la terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare (Gv
17, 4).
Ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano
tuoi e li hai dati a me ed essi hanno osservato la tua parola (Gv 17, 6).
Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te (Gv 17, 7).
… perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro; essi le hanno accolte
e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai
mandato (Gv 17, 8).
Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai dato,
perché sono tuoi (Gv 17, 9).
Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre
santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa
sola, come noi (Gv 17, 11).
Quand'ero con loro, io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato e li ho
custoditi; nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione,
perché si adempisse la Scrittura (Gv 17, 12).
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Io ho dato a loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché essi non sono del
mondo, come io non sono del mondo (Gv 17, 14).
E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano come noi una
cosa sola (Gv 17, 22).
Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io,
perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato; poiché tu mi hai amato
prima della creazione del mondo (Gv 17, 24).
Perché s'adempisse la parola che egli aveva detto: "Non ho perduto nessuno di
quelli che mi hai dato" (Gv 18, 9).
Gesù allora disse a Pietro: "Rimetti la tua spada nel fodero; non devo forse bere
il calice che il Padre mi ha dato?" (Gv 18, 11).
Rispose Gesù: "Tu non avresti nessun potere su di me, se non ti fosse stato
dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa più
grande" (Gv 19, 11).
fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzioni agli apostoli che si era scelti nello
Spirito Santo, egli fu assunto in cielo (At 1, 2).
Proprio per la fede riposta in lui il nome di Gesù ha dato vigore a quest'uomo
che voi vedete e conoscete; la fede in lui ha dato a quest'uomo la perfetta
guarigione alla presenza di tutti voi (At 3, 16).
Li arrestarono e li portarono in prigione fino al giorno dopo, dato che era ormai
sera (At 4, 3).
In nessun altro c'è salvezza; non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il
cielo nel quale sia stabilito che possiamo essere salvati" (At 4, 12).
E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro
che si sottomettono a lui" (At 5, 32).
Si alzò allora nel sinedrio un fariseo, di nome Gamaliele, dottore della legge,
stimato presso tutto il popolo. Dato ordine di far uscire per un momento gli
accusati (At 5, 34).
Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che a noi per aver creduto nel
Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio?" (At 11, 17).
Ma improvvisamente un angelo del Signore lo colpì, perché non aveva dato
gloria a Dio; e roso, dai vermi, spirò (At 12, 23).
Abbiamo saputo che alcuni da parte nostra, ai quali non avevamo dato nessun
incarico, sono venuti a turbarvi con i loro discorsi sconvolgendo i vostri animi (At
15, 24).
Il tribuno congedò il giovanetto con questa raccomandazione: "Non dire a
nessuno che mi hai dato queste informazioni" (At 23, 22).
Sperava frattanto che Paolo gli avrebbe dato del denaro; per questo
abbastanza spesso lo faceva chiamare e conversava con lui (At 24, 26).
Mentr'egli parlava così in sua difesa, Festo a gran voce disse: "Sei pazzo,
Paolo; la troppa scienza ti ha dato al cervello!" (At 26, 24).
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… essi sono dunque inescusabili, perché, pur conoscendo Dio, non gli hanno
dato gloria né gli hanno reso grazie come a Dio, ma hanno vaneggiato nei loro
ragionamenti e si è ottenebrata la loro mente ottusa (Rm 1, 21).
La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri
cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato (Rm 5, 5).
Il peccato infatti, prendendo occasione dal comandamento, mi ha sedotto e per
mezzo di esso mi ha dato la morte (Rm 7, 11).
Ciò che è bene è allora diventato morte per me? No davvero! E' invece il
peccato: esso per rivelarsi peccato mi ha dato la morte servendosi di ciò che è
bene, perché il peccato apparisse oltre misura peccaminoso per mezzo del
comandamento (Rm 7, 13).
Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come
non ci donerà ogni cosa insieme con lui? (Rm 8, 32).
Poiché non c'è distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il Signore
di tutti, ricco verso tutti quelli che l'invocano (Rm 10, 12).
… come sta scritto: Dio ha dato loro uno spirito di torpore, occhi per non vedere
e orecchi per non sentire, fino al giorno d'oggi (Rm 11, 8).
O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì che abbia a riceverne il contraccambio?
(Rm 11, 35).
Per la grazia che mi è stata concessa, io dico a ciascuno di voi: non valutatevi
più di quanto è conveniente, ma valutatevi in maniera da avere di voi un giusto
concetto, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato (Rm 12, 3).
Salutate Apelle che ha dato buona prova in Cristo. Salutate i familiari di
Aristòbulo (Rm 16, 10).
Vi ho dato da bere latte, non un nutrimento solido, perché non ne eravate
capaci. E neanche ora lo siete (1Cor 3, 2).
Chi dunque ti ha dato questo privilegio? Che cosa mai possiedi che tu non
abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché te ne vanti come non l'avessi
ricevuto? (1Cor 4, 7).
… questo individuo sia dato in balìa di satana per la rovina della sua carne,
affinché il suo spirito possa ottenere la salvezza nel giorno del Signore (1Cor 5,
5).
… ci ha impresso il sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito Santo nei nostri
cuori (2Cor 1, 22).
E' Dio che ci ha fatti per questo e ci ha dato la caparra dello Spirito (2Cor 5, 5).
Posso testimoniare infatti che hanno dato secondo i loro mezzi e anche al di là
dei loro mezzi, spontaneamente (2Cor 8, 3).
… cosicché abbiamo pregato Tito di portare a compimento fra voi quest'opera
generosa, dato che lui stesso l'aveva incominciata (2Cor 8, 6).
… come sta scritto: ha largheggiato, ha dato ai poveri; la sua giustizia dura in
eterno (2Cor 9, 9).
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In realtà, anche se mi vantassi di più a causa della nostra autorità, che il
Signore ci ha dato per vostra edificazione e non per vostra rovina, non avrò
proprio da vergognarmene (2Cor 10, 8).
Per questo vi scrivo queste cose da lontano: per non dover poi, di presenza,
agire severamente con il potere che il Signore mi ha dato per edificare e non
per distruggere (2Cor 13, 10).
… che ha dato se stesso per i nostri peccati, per strapparci da questo mondo
perverso, secondo la volontà di Dio e Padre nostro (Gal 1, 4).
Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in
me. Questa vita nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha
amato e ha dato se stesso per me (Gal 2, 20).
… secondo il beneplacito della sua volontà. E questo a lode e gloria della sua
grazia, che ci ha dato nel suo Figlio diletto (Ef 1, 6).
… se proprio gli avete dato ascolto e in lui siete stati istruiti, secondo la verità
che è in Gesù (Ef 4, 21).
… e camminate nella carità, nel modo che anche Cristo vi ha amato e ha dato
se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore (Ef 5, 2).
E voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato
se stesso per lei (Ef 5, 25).
Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro
nome (Fil 2, 9).
Con lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti per i vostri peccati e per
l'incirconcisione della vostra carne, perdonandoci tutti i peccati (Col 2, 13).
Voi conoscete infatti quali norme vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù
(1Ts 4, 2).
E lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci
ha dato, per sua grazia, una consolazione eterna e una buona speranza (2Ts 2,
16).
Rendo grazie a colui che mi ha dato la forza, Cristo Gesù Signore nostro,
perché mi ha giudicato degno di fiducia chiamandomi al mistero (1Tm 1, 12).
… che ha dato se stesso in riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l'ha data
nei tempi stabiliti (1Tm 2, 6).
Al cospetto di Dio che dá vita a tutte le cose e di Gesù Cristo che ha dato la sua
bella testimonianza davanti a Ponzio Pilato (1Tm 6, 13).
Dio infatti non ci ha dato uno Spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di
saggezza (2Tm 1, 7).
Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché per mio mezzo si
compisse la proclamazione del messaggio e potessero sentirlo tutti i Gentili: e
così fui liberato dalla bocca del leone (2Tm 4, 17).
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Per questo ti ho lasciato a Creta perché regolassi ciò che rimane da fare e
perché stabilissi presbiteri in ogni città, secondo le istruzioni che ti ho dato (Tt 1,
5).
Egli quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formarsi
un popolo puro che gli appartenga, zelante nelle opere buone (Tt 2, 14).
… e ancora: Io metterò la mia fiducia in lui; e inoltre: Eccoci, io e i figli che Dio
mi ha dato (Eb 2, 13).
Così anche Raab, la meretrice, non venne forse giustificata in base alle opere
per aver dato ospitalità agli esploratori e averli rimandati per altra via? (Gc 2,
25).
E voi per opera sua credete in Dio, che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato
gloria e così la vostra fede e la vostra speranza sono fisse in Dio (1Pt 1, 21).
Meglio sarebbe stato per loro non aver conosciuto la via della giustizia, piuttosto
che, dopo averla conosciuta, voltar le spalle al santo precetto che era stato loro
dato (2Pt 2, 21).
Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo
siamo realmente! La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha
conosciuto lui (1Gv 3, 1).
Da questo abbiamo conosciuto l'amore: Egli ha dato la sua vita per noi; quindi
anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli (1Gv 3, 16).
Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù
Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato (1Gv 3, 23).
Chi osserva i suoi comandamenti dimora in Dio ed egli in lui. E da questo
conosciamo che dimora in noi: dallo Spirito che ci ha dato (1Gv 3, 24).
Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è
maggiore; e la testimonianza di Dio è quella che ha dato al suo Figlio (1Gv 5,
9).
E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo
Figlio (1Gv 5, 11).
Sappiamo anche che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato l'intelligenza per
conoscere il vero Dio. E noi siamo nel vero Dio e nel Figlio suo Gesù Cristo: egli
è il vero Dio e la vita eterna (1Gv 5, 20).
… Io le ho dato tempo per ravvedersi, ma essa non si vuol ravvedere dalla sua
dissolutezza (Ap 2, 21).
Allora uscì un altro cavallo, rosso fuoco. A colui che lo cavalcava fu dato potere
di togliere la pace dalla terra perché si sgozzassero a vicenda e gli fu
consegnata una grande spada (Ap 6, 4).
Ed ecco, mi apparve un cavallo verdastro. Colui che lo cavalcava si chiamava
Morte e gli veniva dietro l'Inferno. Fu dato loro potere sopra la quarta parte della
terra per sterminare con la spada, con la fame, con la peste e con le fiere della
terra (Ap 6, 8).
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Dal fumo uscirono cavallette che si sparsero sulla terra e fu dato loro un potere
pari a quello degli scorpioni della terra (Ap 9, 3).
Ma l'atrio che è fuori del santuario, lascialo da parte e non lo misurare, perché è
stato dato in balìa dei pagani, i quali calpesteranno la città santa per
quarantadue mesi (Ap 11, 2).
… e gli uomini adorarono il drago perché aveva dato il potere alla bestia e
adorarono la bestia dicendo: "Chi è simile alla bestia e chi può combattere con
essa?" (Ap 13, 4).
Le fu permesso di far guerra contro i santi e di vincerli; le fu dato potere sopra
ogni stirpe, popolo, lingua e nazione (Ap 13, 7).
Essi hanno versato il sangue di santi e di profeti, tu hai dato loro sangue da
bere: ne sono ben degni!" (Ap 16, 6).
… le hanno dato una veste di lino puro splendente". La veste di lino sono le
opere giuste dei santi (Ap 19, 8).
Poi vidi alcuni troni e a quelli che vi si sedettero fu dato il potere di giudicare.
Vidi anche le anime dei decapitati a causa della testimonianza di Gesù e della
parola di Dio, e quanti non avevano adorato la bestia e la sua statua e non ne
avevano ricevuto il marchio sulla fronte e sulla mano. Essi ripresero vita e
regnarono con Cristo per mille anni (Ap 20, 4).
Rispose Abram: "Mio Signore Dio, che mi darai? Io me ne vado senza figli e
l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco" (Gen 15, 2).
Questa pietra, che io ho eretta come stele, sarà una casa di Dio; di quanto mi
darai io ti offrirò la decima" (Gen 28, 22).
Egli si diresse su quella strada verso di lei e disse: "Lascia che io venga con
te!". Non sapeva infatti che quella fosse la sua nuora. Essa disse: "Che mi darai
per venire con me?" (Gen 38, 16).
Non ritarderai l'offerta di ciò che riempie il tuo granaio e di ciò che stilla dal tuo
frantoio. Il primogenito dei tuoi figli lo darai a me (Es 22, 28).
Così farai per il tuo bue e per il tuo bestiame minuto: sette giorni resterà con
sua madre, l'ottavo giorno me lo darai (Es 22, 29).
Farai indossare queste vesti ad Aronne, tuo fratello, e ai suoi figli. Poi li ungerai,
darai loro l'investitura e li consacrerai, perché esercitino il sacerdozio in mio
onore (Es 28, 41).
li cingerai con la cintura e legherai loro i berretti. Il sacerdozio apparterrà loro
per decreto perenne. Così darai l'investitura ad Aronne e ai suoi figli (Es 29, 9).
Non gli presterai il denaro a interesse, né gli darai il vitto a usura (Lv 25, 37).
Darai il denaro ad Aronne e ai suoi figli per il riscatto di quelli che oltrepassano il
numero dei leviti" (Nm 3, 48).
"Prendi il bastone e tu e tuo fratello Aronne convocate la comunità e alla loro
presenza parlate a quella roccia, ed essa farà uscire l'acqua; tu farai sgorgare
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per loro l'acqua dalla roccia e darai da bere alla comunità e al suo bestiame"
(Nm 20, 8).
A quelli che sono in maggior numero darai in possesso una porzione maggiore;
a quelli che sono in minor numero darai una porzione minore; si darà a
ciascuno la sua porzione secondo il censimento (Nm 26, 54).
"Le figlie di Zelofcad dicono bene. Darai loro in eredità un possedimento tra i
fratelli del loro padre e farai passare ad esse l'eredità del loro padre (Nm 27, 7).
… lo farai comparire davanti al sacerdote Eleazaro e davanti a tutta la
comunità, gli darai i tuoi ordini in loro presenza (Nm 27, 19).
Lo prenderete sulla metà di loro spettanza e lo darai al sacerdote Eleazaro
come offerta da fare con il rito di elevazione in onore del Signore (Nm 31, 29).
Della metà che spetta agli Israeliti prenderai l'uno per cinquanta delle persone
del grosso bestiame, degli asini e del bestiame minuto; lo darai ai leviti, che
hanno la custodia della Dimora del Signore" (Nm 31, 30).
Tu mi venderai per denaro contante le vettovaglie che mangerò e mi darai per
denaro contante l'acqua che berrò; permettimi solo il transito (Dt 2, 28).
Non ti imparenterai con loro, non darai le tue figlie ai loro figli e non prenderai le
loro figlie per i tuoi figli (Dt 7, 3).
Darai alle fiamme le sculture dei loro dei; non bramerai e non prenderai per te il
loro argento e oro che è su di quelle, altrimenti ne resteresti come preso in
trappola, perché sono un abominio per il Signore tuo Dio (Dt 7, 25).
Non mangerete alcuna bestia che sia morta di morte naturale; la darai al
forestiero che risiede nelle tue città, perché la mangi, o la venderai a qualche
straniero, perché tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Non farai
cuocere un capretto nel latte di sua madre (Dt 14, 21).
Dagli generosamente e, quando gli darai, il tuo cuore non si rattristi; perché
proprio per questo il Signore Dio tuo ti benedirà in ogni lavoro e in ogni cosa a
cui avrai messo mano (Dt 15, 10).
… gli farai doni dal tuo gregge, dalla tua aia e dal tuo torchio; gli darai ciò con
cui il Signore tuo Dio ti avrà benedetto (Dt 15, 14).
… gli darai le primizie del tuo frumento, del tuo mosto e del tuo olio e le primizie
della tosatura delle tue pecore (Dt 18, 4).
… gli darai il suo salario il giorno stesso, prima che tramonti il sole, perché egli
è povero lo desidera; così egli non griderà contro di te al Signore e tu non sarai
in peccato (Dt 24, 15).
Poi Mosè chiamò Giosuè e gli disse alla presenza di tutto Israele: "Sii forte e
fatti animo, perché tu entrerai con questo popolo nel paese, che il Signore ai
loro padri giurò di darvi: tu gliene darai il possesso (Dt 31, 7).
Poi fece questo voto: "Signore degli eserciti, se vorrai considerare la miseria
della tua schiava e ricordarti di me, se non dimenticherai la tua schiava e darai
alla tua schiava un figlio maschio, io lo offrirò al Signore per tutti i giorni della
sua vita e il rasoio non passerà sul suo capo" (1Sam 1, 11).
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Allora Abner gridò a Ioab: "Dovrà continuare per sempre la spada a divorare?
Non sai che alla fine sarà una sventura? Quando finalmente darai ordine alla
truppa di cessare l'inseguimento dei loro fratelli?" (2Sam 2, 26).
Gli dissero: "Se oggi ti mostrerai arrendevole verso questo popolo, se darai loro
soddisfazione, se dirai loro parole gentili, essi saranno tuoi servi per sempre"
(1Re 12, 7).
Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore; gli darai sollievo nella sua malattia (Sal
40, 4).
… invocami nel giorno della sventura: ti salverò e tu mi darai gloria" (Sal 49,
15).
Mi hai fatto provare molte angosce e sventure: mi darai ancora vita, mi farai
risalire dagli abissi della terra (Sal 70, 20).
Si consumano i miei occhi dietro la tua promessa, mentre dico: "Quando mi
darai conforto?" (Sal 118, 82).
Ricorda che essi ti hanno generato; che darai loro in cambio di quanto ti hanno
dato? (Sir 7, 28).
Geremia rispose a Sedecìa: "Se te la dico, non mi farai forse morire? E se ti do
un consiglio, non mi darai ascolto" (Ger 38, 15).
Ai sacerdoti leviti della stirpe di Zadòk, che si avvicineranno a me per servirmi,
tu darai - parola del Signore Dio - un giovenco per l'espiazione (Ez 43, 19).
Signore, dá loro... Che darai? Un grembo infecondo e un seno arido! (Os 9, 14).
Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù (Lc 1, 31).
Rispose Gesù: "Darai la tua vita per me? In verità, in verità ti dico: non canterà il
gallo, prima che tu non m'abbia rinnegato tre volte" (Gv 13, 38).
Il premio, il dono sono relazioni essenziali tra Dio e l’uomo.
Comprendere questo è fare della nostra fede una realtà di grande concretezza.
La nostra fede non è un fatto puramente spirituale, celeste.
È un fatto anche della terra, della concretezza, del dare e del ricevere, del
dono, del premio, dell’alleanza, della promessa.
È fede della visibilità e non solo dell’invisibilità.
Questa verità della nostra fede va affermata con somma luce, chiarezza,
sapienza e intelligenza di Spirito Santo.
13

La prese Otnièl, figlio di Kenaz, fratello minore di Caleb; a lui diede in
moglie sua figlia Acsa.
La città fu presa da Otnièl, figlio di Kenaz, fratello minore di Caleb.

A Lui Caleb diede in moglie sua figlia Acsa.
14

Ora, mentre andava dal marito, ella lo convinse a chiedere a suo padre
un campo. Scese dall’asino e Caleb le disse: «Che hai?».
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Mentre Acsa andava dal marito, ella lo convinse a chiedere a suo padre un
campo. Scende dall’asino e Caleb le dice: “Che hai?”.
15

Ella rispose: «Concedimi un favore; poiché tu mi hai dato una terra
arida, dammi anche qualche fonte d’acqua». Caleb le donò la sorgente
superiore e la sorgente inferiore.
Acsa risponde al padre: “Concedimi un favore.

Poiché tu mi hai dato una terra arida, dammi anche qualche fonte d’acqua”.
Una sorgente d’acqua era a quei tempi – e non solo allora – una vera fonte di
vita. L’acqua è la vita. È pienezza di vita se l’acqua vi è in abbondanza.
Il giardino dell’Eden era attraversato da ben quattro fiumi.
5

Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo nessun cespuglio
campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il
Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c’era uomo che lavorasse
6
il suolo, ma una polla d’acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il suolo.
7
Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue
narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente.
8
Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò
9
l’uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni
sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l’albero della vita in
10
mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume
usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro
11
corsi. Il primo fiume si chiama Pison: esso scorre attorno a tutta la regione di
12
Avìla, dove si trova l’oro e l’oro di quella regione è fino; vi si trova pure la
13
resina odorosa e la pietra d’ònice. Il secondo fiume si chiama Ghicon: esso
14
scorre attorno a tutta la regione d’Etiopia. Il terzo fiume si chiama Tigri: esso
scorre a oriente di Assur. Il quarto fiume è l’Eufrate.
15
Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo
coltivasse e lo custodisse. (Gen 2,4-15).
La vita in questo giardino era veramente abbondante, pienissima.
Caleb le dona la sorgente superiore e la sorgente inferiore.
Non le dona una sola sorgente come richiesto, bensì gliene dona due.
Caleb si dimostra generosissimo. Va ben al di là della richiesta della figlia.
16

I figli del suocero di Mosè, il Kenita, salirono dalla città delle palme con i
figli di Giuda nel deserto di Giuda, a mezzogiorno di Arad; andarono e
abitarono con quel popolo.
I figli del suocero di Mosè, il Kenita, salgono dalla città delle palme con i figli di
Giuda nel deserto di Giuda, a mezzogiorno di Arad. Vanno e abitano con quel
popolo. Il suocero di Mosè è Ietro.
La città delle palme è forse Tamar, che era situata a Sud del Mar Morto.

Questi figli del suocero di Mosè si integrano con il popolo del Signore.
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17

Poi Giuda marciò con suo fratello Simeone: sconfissero i Cananei che
abitavano a Sefat e votarono allo sterminio la città, che fu chiamata
Corma.
Poi Giuda marcia con suo fratello Simeone. Insieme sconfiggono i Cananei che
abitano a Sefat. Votano allo sterminio la città, che viene chiamata Corma.
Come si può constatare non ci sono ostacoli nella marcia di Simeone e Giuda
nella conquista della terra che viene loro assegnata in eredità.

18

Giuda prese anche Gaza con il suo territorio, Àscalon con il suo
territorio ed Ekron con il suo territorio.
Ecco altre conquiste di Giuda:
Gaza con il suo territorio. Àscalon con il suo territorio. Ekron con il suo territorio.

19

Il Signore fu con Giuda, che scacciò gli abitanti delle montagne, ma non
poté scacciare gli abitanti della pianura, perché avevano carri di ferro.

Il Signore fu con Giuda. Questi scaccia gli abitanti della montagna.
Non riesce però a scacciare gli abitanti della pianura.
Questi abitanti avevano una tecnologia più avanzata. Combattevano con carri di
ferro ed era difficile poterli raggiungere, attaccarli, sconfiggerli.
Anche attraverso questa via si compie la profezia del Signore.
Non li scaccerò dalla tua presenza in un solo anno, perché il paese non resti
deserto e le bestie selvatiche si moltiplichino contro di te (Es 23, 29).
A poco a poco li scaccerò dalla tua presenza, finché avrai tanti figli da occupare
il paese (Es 23, 30).
Stabilirò il tuo confine dal Mare Rosso fino al mare dei Filistei e dal deserto fino
al fiume, perché ti consegnerò in mano gli abitanti del paese e li scaccerò dalla
tua presenza (Es 23, 31).
Manderò davanti a te un angelo e scaccerò il Cananeo, l'Amorreo, l'Hittita, il
Perizzita, l'Eveo e il Gebuseo (Es 33, 2).
Osserva dunque ciò che io oggi ti comando. Ecco io scaccerò davanti a te
l'Amorreo, il Cananeo, l'Hittita, il Perizzita, l'Eveo e il Gebuseo (Es 34, 11).
Perché io scaccerò le nazioni davanti a te e allargherò i tuoi confini; così
quando tu, tre volte all'anno, salirai per comparire alla presenza del Signore tuo
Dio, nessuno potrà desiderare di invadere il tuo paese (Es 34, 24).
Dinanzi al Signore non ci sono carri di ferro o di acciaio che possano resistere.
Ricordiamoci che il Signore i carri di ferro del Faraone li aveva fatti perire tutti in
un solo giorno in mezzo al Mar Rosso.
1

2

Il Signore disse a Mosè: «Comanda agli Israeliti che tornino indietro e
si accampino davanti a Pi-Achiròt, tra Migdol e il mare, davanti a Baal-Sefòn;
3
di fronte a quel luogo vi accamperete presso il mare. Il faraone penserà degli
4
Israeliti: “Vanno errando nella regione; il deserto li ha bloccati!”. Io renderò
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ostinato il cuore del faraone, ed egli li inseguirà; io dimostrerò la mia gloria
contro il faraone e tutto il suo esercito, così gli Egiziani sapranno che io sono il
Signore!». Ed essi fecero così.
5
Quando fu riferito al re d’Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del
faraone e dei suoi ministri si rivolse contro il popolo. Dissero: «Che cosa
6
abbiamo fatto, lasciando che Israele si sottraesse al nostro servizio?». Attaccò
7
allora il cocchio e prese con sé i suoi soldati. Prese seicento carri scelti e tutti i
8
carri d’Egitto con i combattenti sopra ciascuno di essi. Il Signore rese ostinato
il cuore del faraone, re d’Egitto, il quale inseguì gli Israeliti mentre gli Israeliti
9
uscivano a mano alzata. Gli Egiziani li inseguirono e li raggiunsero, mentre
essi stavano accampati presso il mare; tutti i cavalli e i carri del faraone, i suoi
cavalieri e il suo esercito erano presso Pi-Achiròt, davanti a Baal-Sefòn.
10
Quando il faraone fu vicino, gli Israeliti alzarono gli occhi: ecco, gli
Egiziani marciavano dietro di loro! Allora gli Israeliti ebbero grande paura e
11
gridarono al Signore. E dissero a Mosè: «È forse perché non c’erano sepolcri
in Egitto che ci hai portati a morire nel deserto? Che cosa ci hai fatto,
12
portandoci fuori dall’Egitto? Non ti dicevamo in Egitto: “Lasciaci stare e
serviremo gli Egiziani, perché è meglio per noi servire l’Egitto che morire nel
13
deserto”?». Mosè rispose: «Non abbiate paura! Siate forti e vedrete la
salvezza del Signore, il quale oggi agirà per voi; perché gli Egiziani che voi
14
oggi vedete, non li rivedrete mai più! Il Signore combatterà per voi, e voi
starete tranquilli».
15
Il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso di me? Ordina agli Israeliti
16
di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e
17
dividilo, perché gli Israeliti entrino nel mare all’asciutto. Ecco, io rendo
ostinato il cuore degli Egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la
mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri.
18
Gli Egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria
contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri».
19
L’angelo di Dio, che precedeva l’accampamento d’Israele, cambiò
posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò
20
dietro. Andò a porsi tra l’accampamento degli Egiziani e quello d’Israele. La
nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte; così gli
uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte.
21
Allora Mosè stese la mano sul mare. E il Signore durante tutta la notte
risospinse il mare con un forte vento d’oriente, rendendolo asciutto; le acque si
22
divisero. Gli Israeliti entrarono nel mare sull’asciutto, mentre le acque erano
23
per loro un muro a destra e a sinistra. Gli Egiziani li inseguirono, e tutti i
cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in
mezzo al mare.
24
Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube,
25
gettò uno sguardo sul campo degli Egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote
dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli Egiziani
dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro
contro gli Egiziani!».
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26

Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare: le acque si riversino
27
sugli Egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare e
il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli Egiziani,
fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare.
28
Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l’esercito del
faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele: non ne scampò neppure
29
uno. Invece gli Israeliti avevano camminato sull’asciutto in mezzo al mare,
mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra.
30
In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli Egiziani, e
31
Israele vide gli Egiziani morti sulla riva del mare; Israele vide la mano
potente con la quale il Signore aveva agito contro l’Egitto, e il popolo temette
il Signore e credette in lui e in Mosè suo servo. (Es 14,1-31).
1

Allora Mosè e gli Israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero:
«Voglio cantare al Signore,
perché ha mirabilmente trionfato:
cavallo e cavaliere
ha gettato nel mare.
2

Mia forza e mio canto è il Signore,
egli è stato la mia salvezza.
È il mio Dio: lo voglio lodare,
il Dio di mio padre: lo voglio esaltare!
3

Il Signore è un guerriero,
Signore è il suo nome.
4

I carri del faraone e il suo esercito
li ha scagliati nel mare;
i suoi combattenti scelti
furono sommersi nel Mar Rosso.
5
Gli abissi li ricoprirono,
sprofondarono come pietra.
6

La tua destra, Signore,
è gloriosa per la potenza,
la tua destra, Signore,
annienta il nemico;
7

con sublime maestà
abbatti i tuoi avversari,
scateni il tuo furore,
che li divora come paglia.
8

Al soffio della tua ira
si accumularono le acque,
si alzarono le onde come un argine,
si rappresero gli abissi nel fondo del mare.
9

Il nemico aveva detto:

105

Giudici - Capitolo I

“Inseguirò, raggiungerò,
spartirò il bottino,
se ne sazierà la mia brama;
sfodererò la spada,
li conquisterà la mia mano!”.
10

Soffiasti con il tuo alito:
li ricoprì il mare,
sprofondarono come piombo
in acque profonde.
11

Chi è come te fra gli dèi, Signore?
Chi è come te, maestoso in santità,
terribile nelle imprese,
autore di prodigi?
12

Stendesti la destra:
li inghiottì la terra.
13

Guidasti con il tuo amore
questo popolo che hai riscattato,
lo conducesti con la tua potenza
alla tua santa dimora.
14

Udirono i popoli: sono atterriti.
L’angoscia afferrò gli abitanti della Filistea.
15
Allora si sono spaventati i capi di Edom,
il pànico prende i potenti di Moab;
hanno tremato tutti gli abitanti di Canaan.
16

Piómbino su di loro
paura e terrore;
per la potenza del tuo braccio
restino muti come pietra,
finché sia passato il tuo popolo, Signore,
finché sia passato questo tuo popolo,
che ti sei acquistato.
17

Tu lo fai entrare e lo pianti
sul monte della tua eredità,
luogo che per tua dimora,
Signore, hai preparato,
santuario che le tue mani,
Signore, hanno fondato.
18

Il Signore regni
in eterno e per sempre!».
19

Quando i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri furono entrati
nel mare, il Signore fece tornare sopra di essi le acque del mare, mentre gli
20
Israeliti avevano camminato sull’asciutto in mezzo al mare. Allora Maria, la
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profetessa, sorella di Aronne, prese in mano un tamburello: dietro a lei
21
uscirono le donne con i tamburelli e con danze. Maria intonò per loro il
ritornello:
«Cantate al Signore,
perché ha mirabilmente trionfato:
cavallo e cavaliere
ha gettato nel mare!».
22

Mosè fece partire Israele dal Mar Rosso ed essi avanzarono verso il
deserto di Sur. Camminarono tre giorni nel deserto senza trovare acqua.
23
Arrivarono a Mara, ma non potevano bere le acque di Mara, perché erano
24
amare. Per questo furono chiamate Mara. Allora il popolo mormorò contro
25
Mosè: «Che cosa berremo?». Egli invocò il Signore, il quale gli indicò un
legno. Lo gettò nell’acqua e l’acqua divenne dolce. In quel luogo il Signore
impose al popolo una legge e un diritto; in quel luogo lo mise alla prova.
26
Disse: «Se tu darai ascolto alla voce del Signore, tuo Dio, e farai ciò che è
retto ai suoi occhi, se tu presterai orecchio ai suoi ordini e osserverai tutte le
sue leggi, io non t’infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitto agli
Egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce!».
27
Poi arrivarono a Elìm, dove sono dodici sorgenti di acqua e settanta
palme. Qui si accamparono presso l’acqua. (Es 15,1-27).
Se una cosa non avviene, è sempre perché si deve compiere la Parola del
Signore. Tutto è governato dalla Parola onnipotente del nostro Dio, il Signore.
20

Come Mosè aveva ordinato, Ebron fu data a Caleb, che scacciò da essa i
tre figli di Anak.
Come aveva ordinato Mosè, Ebron viene data a Caleb.
Caleb scaccia da Ebron i tre figli di Anak.

21

I figli di Beniamino non scacciarono i Gebusei che abitavano
Gerusalemme, perciò i Gebusei abitano con i figli di Beniamino a
Gerusalemme ancora oggi.
I figli di Beniamino non scacciano i Gebusei che abitavano in Gerusalemme.

Al tempo in cui l’agiografo scrive questi eventi, i Gebusei abitavano ancora con i
figli di Beniamino a Gerusalemme.
È sempre la Parola del Signore che si compie. Non in una sola volta. Bensì
poco a poco, lungo tutto un arco di tempo che dura dei secoli.

Presa di Betel
22

La casa di Giuseppe salì anch’essa, ma contro Betel, e il Signore fu con
loro.
Anche la casa di Giuseppe si muove alla conquista del suo territorio.
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Giuseppe marcia contro Betel e il Signore è con loro.
Betel è il luogo dove Giacobbe passò la notte mentre fuggiva dal fratello e si
recava presso lo zio Labano.
1

Allora Isacco chiamò Giacobbe, lo benedisse e gli diede questo
2
comando: «Tu non devi prender moglie tra le figlie di Canaan. Su, va’ in
Paddan-Aram, nella casa di Betuèl, padre di tua madre, e prenditi là una moglie
3
tra le figlie di Làbano, fratello di tua madre. Ti benedica Dio l’Onnipotente, ti
4
renda fecondo e ti moltiplichi, sì che tu divenga un insieme di popoli. Conceda
la benedizione di Abramo a te e alla tua discendenza con te, perché tu possieda
5
la terra che Dio ha dato ad Abramo, dove tu sei stato forestiero». Così Isacco
fece partire Giacobbe, che andò in Paddan-Aram presso Làbano, figlio di
Betuèl, l’Arameo, fratello di Rebecca, madre di Giacobbe e di Esaù.
6
Esaù vide che Isacco aveva benedetto Giacobbe e l’aveva mandato in
Paddan-Aram per prendersi una moglie originaria di là e che, mentre lo
benediceva, gli aveva dato questo comando: «Non devi prender moglie tra le
Cananee».
7
Giacobbe, obbedendo al padre e alla madre, era partito per
8
Paddan-Aram. Esaù comprese che le figlie di Canaan non erano gradite a suo
9
padre Isacco. Allora si recò da Ismaele e, oltre le mogli che aveva, si prese in
moglie Macalàt, figlia di Ismaele, figlio di Abramo, sorella di Nebaiòt.
10
11
Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un
luogo, dove passò la notte, perché il sole era tramontato; prese là una pietra, se
12
la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno: una scala
poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco, gli
13
angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, il Signore gli stava
davanti e disse: «Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di
14
Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. La tua
discendenza sarà innumerevole come la polvere della terra; perciò ti espanderai
a occidente e a oriente, a settentrione e a mezzogiorno. E si diranno benedette,
15
in te e nella tua discendenza, tutte le famiglie della terra. Ecco, io sono con te
e ti proteggerò dovunque tu andrai; poi ti farò ritornare in questa terra, perché
non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto».
16
Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: «Certo, il Signore è in questo
17
luogo e io non lo sapevo». Ebbe timore e disse: «Quanto è terribile questo
18
luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo». La mattina
Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come guanciale, la eresse
19
come una stele e versò olio sulla sua sommità. E chiamò quel luogo Betel,
mentre prima di allora la città si chiamava Luz.
20
Giacobbe fece questo voto: «Se Dio sarà con me e mi proteggerà in
questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per
21
coprirmi, se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il
22
mio Dio. Questa pietra, che io ho eretto come stele, sarà una casa di Dio; di
quanto mi darai, io ti offrirò la decima». (Gen 28,1-22).
Con Geroboamo diviene la Capitale religiosa del Regno del Nord.
1

Roboamo andò a Sichem, perché tutto Israele era convenuto a Sichem per
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2

proclamarlo re. Quando lo seppe, Geroboamo, figlio di Nebat, che era ancora
3
in Egitto, dove era fuggito per paura del re Salomone, tornò dall’Egitto. Lo
mandarono a chiamare e Geroboamo venne con tutta l’assemblea d’Israele e
4
parlarono a Roboamo dicendo: «Tuo padre ha reso duro il nostro giogo; ora tu
alleggerisci la dura servitù di tuo padre e il giogo pesante che egli ci ha
5
imposto, e noi ti serviremo». Rispose loro: «Andate, e tornate da me fra tre
giorni». Il popolo se ne andò.
6
Il re Roboamo si consigliò con gli anziani che erano stati al servizio di
Salomone, suo padre, durante la sua vita, domandando: «Che cosa mi
7
consigliate di rispondere a questo popolo?». Gli dissero: «Se oggi ti farai servo
sottomettendoti a questo popolo, se li ascolterai e se dirai loro parole buone,
8
essi ti saranno servi per sempre». Ma egli trascurò il consiglio che gli anziani
gli avevano dato e si consultò con i giovani che erano cresciuti con lui ed erano
9
al suo servizio. Domandò loro: «Voi che cosa mi consigliate di rispondere a
questo popolo, che mi ha chiesto di alleggerire il giogo imposto loro da mio
10
padre?». I giovani che erano cresciuti con lui gli dissero: «Per rispondere al
popolo che si è rivolto a te dicendo: “Tuo padre ha reso pesante il nostro giogo,
tu alleggeriscilo!”, di’ loro così:
“Il mio mignolo è più grosso dei fianchi di mio padre.
11
Ora, mio padre vi caricò di un giogo pesante,
io renderò ancora più grave il vostro giogo;
mio padre vi castigò con fruste,
io vi castigherò con flagelli”».
12

Geroboamo e tutto il popolo si presentarono a Roboamo il terzo giorno,
13
come il re aveva ordinato dicendo: «Tornate da me il terzo giorno». Il re
rispose duramente al popolo, respingendo il consiglio che gli anziani gli
14
avevano dato; egli disse loro, secondo il consiglio dei giovani:
«Mio padre ha reso pesante il vostro giogo,
io renderò ancora più grave il vostro giogo;
mio padre vi castigò con fruste,
io vi castigherò con flagelli».
15

Il re non ascoltò il popolo, poiché era disposizione del Signore che si
attuasse la parola che il Signore aveva rivolta a Geroboamo, figlio di Nebat,
16
per mezzo di Achia di Silo. Tutto Israele, visto che il re non li ascoltava,
diede al re questa risposta:
«Che parte abbiamo con Davide?
Noi non abbiamo eredità con il figlio di Iesse!
Alle tue tende, Israele!
Ora pensa alla tua casa, Davide!».
17

Israele se ne andò alle sue tende. Sugli Israeliti che abitavano nelle città
18
di Giuda regnò Roboamo. Il re Roboamo mandò Adoràm, che era
sovrintendente al lavoro coatto, ma tutti gli Israeliti lo lapidarono ed egli morì.
Allora il re Roboamo salì in fretta sul carro per fuggire a Gerusalemme.
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19

Israele si ribellò alla casa di Davide fino ad oggi.
20
Quando tutto Israele seppe che era tornato Geroboamo, lo mandò a
chiamare perché partecipasse all’assemblea; lo proclamarono re di tutto Israele.
Nessuno seguì la casa di Davide, se non la tribù di Giuda.
21
Roboamo, giunto a Gerusalemme, convocò tutta la casa di Giuda e la
tribù di Beniamino, centoottantamila guerrieri scelti, per combattere contro la
22
casa d’Israele e per restituire il regno a Roboamo, figlio di Salomone. La
23
parola di Dio fu rivolta a Semaià, uomo di Dio: «Riferisci a Roboamo, figlio
di Salomone, re di Giuda, a tutta la casa di Giuda e di Beniamino e al resto del
24
popolo: Così dice il Signore: “Non salite a combattere contro i vostri fratelli
israeliti; ognuno torni a casa, perché questo fatto è dipeso da me”».
Ascoltarono la parola del Signore e tornarono indietro, come il Signore aveva
ordinato.
25
Geroboamo fortificò Sichem sulle montagne di Èfraim e vi pose la sua
residenza. Uscito di lì, fortificò Penuèl.
26
Geroboamo pensò: «In questa situazione il regno potrà tornare alla casa
27
di Davide. Se questo popolo continuerà a salire a Gerusalemme per compiervi
sacrifici nel tempio del Signore, il cuore di questo popolo si rivolgerà verso il
suo signore, verso Roboamo, re di Giuda; mi uccideranno e ritorneranno da
28
Roboamo, re di Giuda». Consigliatosi, il re preparò due vitelli d’oro e disse al
popolo: «Siete già saliti troppe volte a Gerusalemme! Ecco, Israele, i tuoi dèi
29
che ti hanno fatto salire dalla terra d’Egitto». Ne collocò uno a Betel e l’altro
30
lo mise a Dan. Questo fatto portò al peccato; il popolo, infatti, andava sino a
Dan per prostrarsi davanti a uno di quelli.
31
Egli edificò templi sulle alture e costituì sacerdoti, presi da tutto il
32
popolo, i quali non erano discendenti di Levi. Geroboamo istituì una festa
nell’ottavo mese, il quindici del mese, simile alla festa che si celebrava in
Giuda. Egli stesso salì all’altare; così fece a Betel per sacrificare ai vitelli che
33
aveva eretto, e a Betel stabilì sacerdoti dei templi da lui eretti sulle alture. Il
giorno quindici del mese ottavo, il mese che aveva scelto di sua iniziativa, salì
all’altare che aveva eretto a Betel; istituì una festa per gli Israeliti e salì
all’altare per offrire incenso. (1Re 12,1-33).
1

Un uomo di Dio, per comando del Signore, si portò da Giuda a Betel,
2
mentre Geroboamo stava presso l’altare per offrire incenso. Per comando del
Signore quegli gridò verso l’altare: «Altare, altare, così dice il Signore: “Ecco,
nascerà un figlio nella casa di Davide, chiamato Giosia, il quale immolerà su di
te i sacerdoti delle alture, che hanno offerto incenso su di te, e brucerà su di te
3
ossa umane”». In quel giorno diede un segno, dicendo: «Questo è il segno che
il Signore parla: ecco, l’altare si spezzerà e sarà sparsa la cenere che vi è
4
sopra». Appena sentì la parola che l’uomo di Dio aveva proferito contro
l’altare di Betel, il re Geroboamo tese la mano ritirandola dall’altare dicendo:
«Afferratelo!». Ma la sua mano, tesa contro quello, gli si inaridì e non la poté
5
far tornare a sé. L’altare si spezzò e fu sparsa la cenere dell’altare, secondo il
6
segno dato dall’uomo di Dio per comando del Signore. Presa la parola, il re
disse all’uomo di Dio: «Placa il volto del Signore, tuo Dio, e prega per me,
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perché mi sia resa la mia mano». L’uomo di Dio placò il volto del Signore e la
7
mano del re gli tornò com’era prima. All’uomo di Dio il re disse: «Vieni a
8
casa con me per ristorarti; ti darò un regalo». L’uomo di Dio rispose al re:
«Anche se mi darai metà della tua casa, non verrò con te e non mangerò pane
9
né berrò acqua in questo luogo, perché così mi è stato ordinato per comando
del Signore: “Non mangerai pane e non berrai acqua, né tornerai per la strada
10
percorsa nell’andata”». Se ne andò per un’altra strada e non tornò per quella
che aveva percorso venendo a Betel.
11
Ora abitava a Betel un vecchio profeta, al quale i figli andarono a
raccontare quanto aveva fatto quel giorno l’uomo di Dio a Betel; essi
12
raccontarono al loro padre anche le parole che quello aveva detto al re. Il
padre domandò loro: «Quale via ha preso?». I suoi figli gli indicarono la via
13
presa dall’uomo di Dio che era venuto da Giuda. Ed egli disse ai suoi figli:
14
«Sellatemi l’asino!». Gli sellarono l’asino ed egli vi montò sopra. Inseguì
l’uomo di Dio e lo trovò seduto sotto una quercia. Gli domandò: «Sei tu
15
l’uomo di Dio venuto da Giuda?». Rispose: «Sono io». L’altro gli disse:
16
«Vieni a casa con me per mangiare del pane». Egli rispose: «Non posso
tornare con te né venire con te; non mangerò pane e non berrò acqua in questo
17
luogo, perché mi fu rivolta una parola per ordine del Signore: “Là non
mangerai pane e non berrai acqua, né ritornerai per la strada percorsa
18
all’andata”». Quegli disse: «Anche io sono profeta come te; ora un angelo mi
ha detto per ordine del Signore: “Fallo tornare con te nella tua casa, perché
19
mangi pane e beva acqua”». Egli mentiva a costui, che ritornò con lui, mangiò
pane nella sua casa e bevve acqua.
20
Mentre essi stavano seduti a tavola, la parola del Signore fu rivolta al
21
profeta che aveva fatto tornare indietro l’altro, ed egli gridò all’uomo di Dio
che era venuto da Giuda: «Così dice il Signore: “Poiché ti sei ribellato alla
voce del Signore, non hai osservato il comando che ti ha dato il Signore, tuo
22
Dio, sei tornato indietro, hai mangiato pane e bevuto acqua nel luogo in cui il
tuo Dio ti aveva ordinato di non mangiare pane e di non bere acqua, il tuo
23
cadavere non entrerà nel sepolcro dei tuoi padri”». Dopo che egli ebbe
mangiato pane e bevuto, fu slegato per lui l’asino del profeta che lo aveva fatto
24
ritornare. Egli partì e un leone lo trovò per strada e l’uccise; il suo cadavere
rimase steso sulla strada, mentre l’asino se ne stava là vicino e anche il leone
25
stava vicino al cadavere. Ora alcuni passanti videro il cadavere steso sulla
strada e il leone che se ne stava vicino al cadavere. Essi andarono e
26
divulgarono il fatto nella città ove dimorava il vecchio profeta. Avendolo
udito, il profeta che l’aveva fatto ritornare dalla strada disse: «Quello è un
uomo di Dio che si è ribellato alla voce del Signore; per questo il Signore l’ha
consegnato al leone, che l’ha fatto a pezzi e l’ha fatto morire, secondo la parola
27
che gli aveva detto il Signore». Egli aggiunse ai figli: «Sellatemi l’asino».
28
Quando l’asino fu sellato, egli andò e trovò il cadavere di lui steso sulla
strada, con l’asino e il leone accanto. Il leone non aveva mangiato il cadavere
29
né fatto a pezzi l’asino. Il profeta prese il cadavere dell’uomo di Dio, lo
adagiò sull’asino e lo portò indietro; il vecchio profeta entrò in città, per
30
piangerlo e seppellirlo. Depose il cadavere nel proprio sepolcro e fecero su di
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31

lui il lamento: «Ohimè, fratello mio!». Dopo averlo sepolto, disse ai figli:
«Alla mia morte mi seppellirete nel sepolcro in cui è stato sepolto l’uomo di
32
Dio; porrete le mie ossa vicino alle sue, poiché certo si avvererà la parola che
egli gridò, per ordine del Signore, contro l’altare di Betel e contro tutti i
santuari delle alture che sono nelle città di Samaria».
33
Dopo questo fatto, Geroboamo non abbandonò la sua via cattiva. Egli
continuò a prendere da tutto il popolo i sacerdoti delle alture e a chiunque lo
34
desiderava conferiva l’incarico e quegli diveniva sacerdote delle alture. Tale
condotta costituì, per la casa di Geroboamo, il peccato che ne provocò la
distruzione e lo sterminio dalla faccia della terra. (1Re 13,1-34).
Religiosamente parlando Betel sarà importante per diversi secoli.
23

La casa di Giuseppe mandò a esplorare Betel, città che prima si
chiamava Luz.
La casa di Giuseppe manda a esplorare Betel.
Questa città prima si chiamava Luz.

24

Gli esploratori videro un uomo che usciva dalla città e gli dissero:
«Insegnaci una via di accesso alla città e noi ti faremo grazia».
Gli esploratori vedono un uomo che usciva dalla città.
Gli chiedono: “Insegnaci una via di accesso alla città e noi ti faremo grazia”.

Offrono a quest’uomo la vita in cambio del tradimento della sua città.
Quest’uomo accoglie l’offerta. Era vantaggiosa per lui.
Quest’uomo sapeva come tutti gli altri abitanti della terra di Canaan, che non vi
era alcuna possibilità di resistere a Israele. Con lui o senza di lui, Betel sarebbe
stata presa ugualmente. Lui ci guadagna solo la vita.
Gli altri non perdono nulla. Sono già votati allo sterminio.
Vale sempre la regola primaria in morale: la moralità di oggi, quella evangelica,
non era la moralità di ieri, ancora agli inizi della rivelazione del Signore.
25

Egli insegnò loro la via di accesso alla città ed essi passarono la città a
fil di spada, ma risparmiarono quell’uomo con tutta la sua famiglia.
Quest’uomo insegna loro una via di accesso alla città.
Essi passano la città a fil di spada. Risparmiamo però quell’uomo con tutta la
sua famiglia.
In qualche modo avviene come per Raab, la prostituta di Gerico.
1

Giosuè, figlio di Nun, di nascosto inviò da Sittìm due spie, ingiungendo:
«Andate, osservate il territorio e Gerico». Essi andarono ed entrarono in casa di
una prostituta di nome Raab. Lì dormirono.
2
Fu riferito al re di Gerico: «Guarda che alcuni degli Israeliti sono venuti
3
qui, questa notte, per esplorare il territorio». Allora il re di Gerico mandò a
dire a Raab: «Fa’ uscire gli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa
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4

tua, perché sono venuti a esplorare tutto il territorio». Allora la donna prese i
due uomini e, dopo averli nascosti, rispose: «Sì, sono venuti da me quegli
5
uomini, ma non sapevo di dove fossero. All’imbrunire, quando stava per
chiudersi la porta della città, uscirono e non so dove siano andati. Inseguiteli,
presto! Li raggiungerete di certo».
6
Ella invece li aveva fatti salire sulla terrazza e li aveva nascosti fra gli
7
steli di lino che teneva lì ammucchiati. Quelli li inseguirono sulla strada del
Giordano, fino ai guadi, e si chiuse la porta della città, dopo che furono usciti
gli inseguitori.
8
Quegli uomini non si erano ancora coricati quando la donna salì da loro
9
sulla terrazza, e disse loro: «So che il Signore vi ha consegnato la terra. Ci è
piombato addosso il terrore di voi e davanti a voi tremano tutti gli abitanti della
10
regione, poiché udimmo che il Signore ha prosciugato le acque del Mar Rosso
davanti a voi, quando usciste dall’Egitto, e quanto avete fatto ai due re amorrei
11
oltre il Giordano, Sicon e Og, da voi votati allo sterminio. Quando l’udimmo,
il nostro cuore venne meno e nessuno ha più coraggio dinanzi a voi, perché il
12
Signore, vostro Dio, è Dio lassù in cielo e quaggiù sulla terra. Ora giuratemi
per il Signore che, come io ho usato benevolenza con voi, così anche voi
userete benevolenza con la casa di mio padre; datemi dunque un segno sicuro
13
che lascerete in vita mio padre, mia madre, i miei fratelli, le mie sorelle e
14
quanto loro appartiene e risparmierete le nostre vite dalla morte». Quegli
uomini le dissero: «Siamo disposti a morire al vostro posto, purché voi non
riveliate questo nostro accordo; quando poi il Signore ci consegnerà la terra, ti
tratteremo con benevolenza e lealtà».
15
Allora ella li fece scendere con una corda dalla finestra, dal momento
16
che la sua casa era addossata alla parete delle mura, e là ella abitava, e disse
loro: «Andate verso i monti, perché non v’incontrino gli inseguitori. Rimanete
nascosti là tre giorni, fino al loro ritorno; poi andrete per la vostra strada».
17
Quegli uomini le risposero: «Saremo sciolti da questo giuramento che ci hai
18
richiesto, se non osservi queste condizioni: quando noi entreremo nella terra,
legherai questa cordicella di filo scarlatto alla finestra da cui ci hai fatto
scendere e radunerai dentro casa, presso di te, tuo padre, tua madre, i tuoi
19
fratelli e tutta la famiglia di tuo padre. Chiunque uscirà fuori dalla porta della
tua casa, sarà responsabile lui della sua vita, non noi; per chiunque invece starà
con te in casa, saremo responsabili noi, se gli si metteranno le mani addosso.
20
Ma se tu rivelerai questo nostro accordo, noi saremo liberi dal giuramento che
21
ci hai richiesto». Ella rispose: «Sia come dite». Poi li congedò e quelli se ne
andarono. Ella legò la cordicella scarlatta alla finestra.
22
Se ne andarono e raggiunsero i monti. Vi rimasero tre giorni, finché non
furono tornati gli inseguitori. Gli inseguitori li avevano cercati in ogni
23
direzione, senza trovarli. Quei due uomini allora presero la via del ritorno,
scesero dai monti e attraversarono il fiume. Vennero da Giosuè, figlio di Nun, e
24
gli raccontarono tutto quanto era loro accaduto. Dissero a Giosuè: «Il Signore
ha consegnato nelle nostre mani tutta la terra e davanti a noi tremano già tutti
gli abitanti della regione». (Gs 2,1-24).
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Anche Raab sceglie la vita dinanzi ad una sicura morte. Non si tratta di
tradimento. Bensì di scelta di vita, dal momento che la morte è per tutti.
26

Quell’uomo andò nella terra degli Ittiti e vi edificò una città, che chiamò
Luz: questo è il suo nome fino ad oggi.
Quell’uomo abbandona Betel e va nella terra degli Ittiti.
Qui edifica una città, che chiama Luz. Questo è il suo nome fino ad oggi.

Le tribù settentrionali
27

Manasse non scacciò gli abitanti di Bet-Sean e delle sue dipendenze, né
quelli di Taanac e delle sue dipendenze, né quelli di Dor e delle sue
dipendenze, né quelli d’Ibleàm e delle sue dipendenze, né quelli di
Meghiddo e delle sue dipendenze; i Cananei continuarono ad abitare in
quella regione.
Manasse non scaccia gli abitanti di:
Bet-Sean e delle sue dipendenze.
Taanac e delle sue dipendenze.
Dor e delle sue dipendenze.
Ibleàm e delle sue dipendenze.
Meghiddo e delle sue dipendenze.
Ben cinque territori non vengono conquistati da Manasse.
I Cananei continuano ad abitare in quella regione.

28

Quando Israele divenne più forte, costrinse al lavoro coatto i Cananei,
ma non li scacciò del tutto.
Quando Israele divenne più forte, costrinse al lavoro coatto i Cananei, ma non li
scacciò del tutto.
Vi è come una coabitazione di Israele con le antiche civiltà di quelle terre.

29

Nemmeno Èfraim scacciò i Cananei che abitavano a Ghezer, perciò i
Cananei abitarono a Ghezer in mezzo a Èfraim.
Nemmeno Èfraim scacciò i Cananei che abitavano a Ghezer.
Per questa ragione i Cananei abitarono a Ghezer in mezzo a Èfraim.
30

Zàbulon non scacciò gli abitanti di Kitron né gli abitanti di Naalòl; i
Cananei abitarono in mezzo a Zàbulon e furono costretti al lavoro coatto.

Nemmeno Zàbulon scaccio gli abitanti di Kitron né gli abitanti di Naalòl.
I Cananei abitarono in mezzo a Zàbulon e furono costretti al lavoro coatto.
Ricordiamoci della Parola profetica del Signore. Non in una sola volta.
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31

Aser non scacciò gli abitanti di Acco né gli abitanti di Sidone né quelli di
Aclab, di Aczib, di Chelba, di Afik, di Recob;
Aser non scacciò gli abitanti di Acco, né gli abitanti di Sidone.
Neanche quelli di Aclab, di Aczib, di Chela, di Afik, di Recob.
32

i figli di Aser si stabilirono in mezzo ai Cananei che abitavano la regione,
perché non li avevano scacciati.
I figli di Aser si stabilirono in mezzo ai Cananei che abitavano la regione.

Neanche essi scacciano gli abitanti della regione e per questo coabitano.
33

Nèftali non scacciò gli abitanti di Bet-Semes né gli abitanti di Bet-Anat, e
si stabilì in mezzo ai Cananei che abitavano la regione; ma gli abitanti di
Bet-Semes e di Bet-Anat furono da loro costretti al lavoro coatto.
Nèftali non scaccia gli abitanti di Bet-Semes né gli abitanti di Bet-Anat.

Si stabilisce in mezzo ai Cananei che abitavano la regione.
Gli abitanti di Bet-Semes e di Bet-Anat vengono però da loro costretti al lavoro
coatto.
Come si può constatare vi è una grandissima differenza tra il racconto della
conquista secondo il Libro di Giosuè e quello fatto dal Libro dei Giudici.
In quello di Giosuè vi è più una visione teologica. La terra è data e perciò
conquistata. Bisognava solo prenderne il possesso.
In questo Libro invece viene manifestata la realtà storica, che è infinitamente
differente.
Veramente la conquista non si è compiuta in un giorno, ma in molti anni, durati
molti secoli.
Buona parte della terra di Canaan fu sottomessa da Davide.
34

Gli Amorrei respinsero i figli di Dan sulla montagna e non li lasciarono
scendere nella pianura.
Con i figli di Dan avviene qualcosa di veramente insolito.
Gli Amorrei respingono i figli di Dan sulla montagna e non lasciano che essi
scendano nella pianura.
Dan è una piccola tribù e non ha abbastanza forza per respingere e scacciare
gli Amorrei. Subisce in qualche modo la loro potenza e forza militare.

35

Gli Amorrei continuarono ad abitare ad Ar-Cheres, Àialon e Saalbìm, ma
la mano della casa di Giuseppe si aggravò su di loro e furono costretti al
lavoro coatto.
Gli Amorrei continuano ad abitare ad Ar-Cheres, Àialon e Saalbìm
In questo caso però la mano di Giuseppe di aggrava su di loro e vengono
costretti al lavoro coatto.
Le tribù più forti riescono in qualche modo a sottomettere i Cananei.
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Quelle tribù che sono più deboli, subiscono la loro presenza.
36

Il confine degli Amorrei si estendeva dalla salita di Akrabbìm, da Sela in
su.
Il confine degli Amorrei si estendeva dalla salita di Akrabbìm, da Sela in su.

Una piccola annotazione si impone.
La visione teologica della storia e quella reale della stessa storia sono due
prospettive dalle quali è possibile contemplare lo stesso evento.
Il Libro di Giosuè ha come suo fine primario affermare che quando Israele è
nell’alleanza del suo Dio non ci sono nemici che lo possano infastidire.
Dio è il suo custode, il suo protettore, il suo guerriero implacabile, la sua vita.
Questa verità viene espressa con la presentazione di una guerra lampo
condotta da Dio in favore del suo popolo.
Il Libro dei Giudici in qualche modo afferma la stessa realtà.
Anche se i Cananei abitano nella regione assieme a Israele, se Israele è
nell’alleanza del suo Dio, questi sono innocui, non possono nuocergli in alcun
modo.
Sempre è lecito avere due prospettive per leggere l’opera di Dio: quella
teologica e quella storica.
Queste non sono in contraddizione, opposizione, contrasto. Sono invece
necessarie l’una all’altra, allo stesso modo che il Vangelo secondo Giovanni è
indispensabile per comprendere tutto il Nuovo e l’Antico Testamento.
La visione teologica illumina la visione storica e la visione storica dona
significato vero alla visione teologica.
La visione teologica ci dice che è Dio che dona la terra. Quella storica ci dice
quando il Signore la dona: sempre, ogni giorno la deve donare.
Per darla ogni giorno cosa occorre? Che Israele rimanga fedele alla Parola
dell’Alleanza.
Tutta la Scrittura ci rivela come storicamente Dio è con l’uomo, con il suo
popolo.
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CAPITOLO II
LETTURA DEL TESTO
1

Ora l’angelo del Signore salì da Gàlgala a Bochìm e disse: «Io vi ho
fatto uscire dall’Egitto e vi ho fatto entrare nella terra che avevo giurato ai
vostri padri di darvi. Avevo anche detto: “Non infrangerò mai la mia alleanza
2
con voi, e voi non farete alleanza con gli abitanti di questa terra; distruggerete
i loro altari”. Ma voi non avete obbedito alla mia voce. Che cosa avete fatto?
3
Perciò anch’io dico: non li scaccerò dinanzi a voi; ma essi vi staranno ai
fianchi e i loro dèi saranno per voi una trappola».
4
Appena l’angelo del Signore ebbe detto queste parole a tutti gli Israeliti,
5
il popolo alzò la voce e pianse. Chiamarono quel luogo Bochìm e là offrirono
sacrifici al Signore.
6
Quando Giosuè ebbe congedato il popolo, gli Israeliti se ne andarono,
7
ciascuno nella sua eredità, a prendere in possesso la terra. Il popolo servì il
Signore durante tutta la vita di Giosuè e degli anziani che sopravvissero a
Giosuè e che avevano visto tutte le grandi opere che il Signore aveva fatto in
8
favore d’Israele. Poi Giosuè, figlio di Nun, servo del Signore, morì a
9
centodieci anni e fu sepolto nel territorio della sua eredità, a Timnat-Cheres,
10
sulle montagne di Èfraim, a settentrione del monte Gaas. Anche tutta quella
generazione fu riunita ai suoi padri; dopo di essa ne sorse un’altra, che non
aveva conosciuto il Signore, né l’opera che aveva compiuto in favore d’Israele.
11
Gli Israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore e servirono i Baal;
12
abbandonarono il Signore, Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dalla
terra d’Egitto, e seguirono altri dèi tra quelli dei popoli circostanti: si
13
prostrarono davanti a loro e provocarono il Signore, abbandonarono il
14
Signore e servirono Baal e le Astarti. Allora si accese l’ira del Signore contro
Israele e li mise in mano a predatori che li depredarono; li vendette ai nemici
15
che stavano loro intorno, ed essi non potevano più tener testa ai nemici. In
tutte le loro spedizioni la mano del Signore era per il male, contro di loro, come
il Signore aveva detto, come il Signore aveva loro giurato: furono ridotti
16
all’estremo. Allora il Signore fece sorgere dei giudici, che li salvavano dalle
17
mani di quelli che li depredavano. Ma neppure ai loro giudici davano ascolto,
anzi si prostituivano ad altri dèi e si prostravano davanti a loro.
Abbandonarono ben presto la via seguita dai loro padri, i quali avevano
18
obbedito ai comandi del Signore: essi non fecero così. Quando il Signore
suscitava loro dei giudici, il Signore era con il giudice e li salvava dalla mano
dei loro nemici durante tutta la vita del giudice, perché il Signore si muoveva a
compassione per i loro gemiti davanti a quelli che li opprimevano e li
19
maltrattavano. Ma quando il giudice moriva, tornavano a corrompersi più dei
loro padri, seguendo altri dèi per servirli e prostrarsi davanti a loro: non
desistevano dalle loro pratiche e dalla loro condotta ostinata.
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20

Perciò l’ira del Signore si accese contro Israele e disse: «Poiché questa
nazione ha violato l’alleanza che avevo stabilito con i loro padri e non hanno
21
obbedito alla mia voce, anch’io non scaccerò più dinanzi a loro nessuno dei
22
popoli che Giosuè lasciò quando morì. Così, per mezzo loro, metterò alla
prova Israele, per vedere se custodiranno o no la via del Signore, camminando
in essa, come la custodirono i loro padri».
23
Il Signore lasciò sussistere quelle nazioni, senza affrettarsi a scacciarle,
e non le consegnò nelle mani di Giosuè.

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
L’Angelo del Signore annuncia sventura a Israele
1

Ora l’angelo del Signore salì da Gàlgala a Bochìm e disse: «Io vi ho fatto
uscire dall’Egitto e vi ho fatto entrare nella terra che avevo giurato ai
vostri padri di darvi. Avevo anche detto: “Non infrangerò mai la mia
alleanza con voi,
L’Angelo del Signore sale da Gàlgala a Bochìm.
Gàlgala è stato il primo accampamento di Israele nella terra di Canaan.
Bochìm è una località che non si può identificare con certezza. Si pensa sia
vicino a Betel.
L’angelo del Signore è il Signore stesso. Lo si deduce dalle parole che
seguono.
La Scrittura Santa parla sempre degli Angeli. Ecco in che termini.
La trovò l'angelo del Signore presso una sorgente d'acqua nel deserto, la
sorgente sulla strada di Sur (Gen 16, 7).
Le disse l'angelo del Signore: "Ritorna dalla tua padrona e restale sottomessa"
(Gen 16, 9).
Le disse ancora l'angelo del Signore: "Moltiplicherò la tua discendenza e non si
potrà contarla per la sua moltitudine" (Gen 16, 10).
Soggiunse poi l'angelo del Signore: "Ecco, sei incinta: partorirai un figlio e lo
chiamerai Ismaele, perché il Signore ha ascoltato la tua afflizione (Gen 16, 11).
Ma Dio udì la voce del fanciullo e un angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le
disse: "Che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del fanciullo là
dove si trova (Gen 21, 17).
Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: "Abramo, Abramo!".
Rispose: "Eccomi!" (Gen 22, 11).
L'angelo disse: "Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli alcun male!
Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio" (Gen 22,
12).
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L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta (Gen 22,
15).
Il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che mi ha tolto dalla casa di mio padre
e dal mio paese natio, che mi ha parlato e mi ha giurato: Alla tua discendenza
darò questo paese, egli stesso manderà il suo angelo davanti a te, perché tu
possa prendere di là una moglie per il mio figlio (Gen 24, 7).
Mi rispose: Il Signore, alla cui presenza io cammino, manderà con te il suo
angelo e darà felice esito al tuo viaggio, così che tu possa prendere una moglie
per il mio figlio dalla mia famiglia e dalla casa di mio padre (Gen 24, 40).
L'angelo di Dio mi disse in sogno: Giacobbe! Risposi: Eccomi (Gen 31, 11).
… l'angelo che mi ha liberato da ogni male, benedica questi giovinetti! Sia
ricordato in essi il mio nome e il nome dei miei padri Abramo e Isacco e si
moltiplichino in gran numero in mezzo alla terra!" (Gen 48, 16).
L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un roveto.
Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva nel fuoco, ma quel roveto non si
consumava (Es 3, 2).
L'angelo di Dio, che precedeva l'accampamento d'Israele, cambiò posto e
passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò indietro
(Es 14, 19).
Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti
entrare nel luogo che ho preparato (Es 23, 20).
Quando il mio angelo camminerà alla tua testa e ti farà entrare presso
l'Amorreo, l'Hittita, il Perizzita, il Cananeo, l'Eveo e il Gebuseo e io li distruggerò
(Es 23, 23).
Ora va’, conduci il popolo là dove io ti ho detto. Ecco il mio angelo ti precederà;
ma nel giorno della mia visita li punirò per il loro peccato" (Es 32, 34).
Manderò davanti a te un angelo e scaccerò il Cananeo, l'Amorreo, l'Hittita, il
Perizzita, l'Eveo e il Gebuseo (Es 33, 2).
Noi gridammo al Signore ed egli udì la nostra voce e mandò un angelo e ci fece
uscire dall'Egitto; eccoci ora in Kades, che è città ai tuoi estremi confini (Nm 20,
16).
Ma l'ira di Dio si accese perché egli era andato; l'angelo del Signore si pose
sulla strada per ostacolarlo. Egli cavalcava l'asina e aveva con sé due servitori
(Nm 22, 22).
L'asina, vedendo l'angelo del Signore che stava sulla strada con la spada
sguainata in mano, deviò dalla strada e cominciò ad andare per i campi.
Balaam percosse l'asina per rimetterla sulla strada (Nm 22, 23).
Allora l'angelo del Signore si fermò in un sentiero infossato tra le vigne, che
aveva un muro di qua e un muro di là (Nm 22, 24).
L'asina vide l'angelo del Signore, si serrò al muro e strinse il piede di Balaam
contro il muro e Balaam la percosse di nuovo (Nm 22, 25).
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L'angelo del Signore passò di nuovo più avanti e si fermò in un luogo stretto,
tanto stretto che non vi era modo di ritirarsi né a destra, né a sinistra (Nm 22,
26).
L'asina vide l'angelo del Signore e si accovacciò sotto Balaam; l'ira di Balaam si
accese ed egli percosse l'asina con il bastone (Nm 22, 27).
Allora il Signore aprì gli occhi a Balaam ed egli vide l'angelo del Signore, che
stava sulla strada con la spada sguainata. Balaam si inginocchiò e si prostrò
con la faccia a terra (Nm 22, 31).
L'angelo del Signore gli disse: "Perché hai percosso la tua asina già tre volte?
Ecco io sono uscito a ostacolarti il cammino, perché il cammino davanti a me va
in precipizio (Nm 22, 32).
Allora Balaam disse all'angelo del Signore: "Io ho peccato, perché non sapevo
che tu ti fossi posto contro di me sul cammino; ora se questo ti dispiace, io
tornerò indietro" (Nm 22, 34).
L'angelo del Signore disse a Balaam: "Va’ pure con quegli uomini; ma dirai
soltanto quello che io ti dirò". Balaam andò con i capi di Balak (Nm 22, 35).
Ora l'angelo del Signore salì da Gàlgala a Bochim e disse: "Io vi ho fatti uscire
dall'Egitto e vi ho condotti nel paese, che avevo giurato ai vostri padri di darvi.
Avevo anche detto: Non romperò mai la mia alleanza con voi (Gdc 2, 1).
Appena l'angelo del Signore disse queste parole a tutti gli Israeliti, il popolo alzò
la voce e pianse (Gdc 2, 4).
Maledite Meroz - dice l'angelo del Signore - maledite, maledite i suoi abitanti,
perché non vennero in aiuto al Signore, in aiuto al Signore tra gli eroi (Gdc 5,
23).
Ora l'angelo del Signore venne a sedere sotto il terebinto di Ofra, che
apparteneva a Ioas, Abiezerita; Gedeone, figlio di Ioas, batteva il grano nel tino
per sottrarlo ai Madianiti (Gdc 6, 11).
L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: "Il Signore è con te, uomo forte è
valoroso!" (Gdc 6, 12).
L'angelo di Dio gli disse: "Prendi la carne e le focacce azzime, mettile su questa
pietra e versavi il brodo". Egli fece così (Gdc 6, 20).
Allora l'angelo del Signore stese l'estremità del bastone che aveva in mano e
toccò la carne e le focacce azzime; salì dalla roccia un fuoco che consumò la
carne e le focacce azzime e l'angelo del Signore scomparve dai suoi occhi (Gdc
6, 21).
Gedeone vide che era l'angelo del Signore e disse: "Signore, ho dunque visto
l'angelo del Signore faccia a faccia!" (Gdc 6, 22).
L'angelo del Signore apparve a questa donna e le disse: "Ecco, tu sei sterile e
non hai avuto figli, ma concepirai e partorirai un figlio (Gdc 13, 3).
La donna andò a dire al marito: "Un uomo di Dio è venuto da me; aveva
l'aspetto di un angelo di Dio, un aspetto terribile. Io non gli ho domandato da
dove veniva ed egli non mi ha rivelato il suo nome (Gdc 13, 6).
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Dio ascoltò la preghiera di Manoach e l'angelo di Dio tornò ancora dalla donna,
mentre stava nel campo; ma Manoach suo marito non era con lei (Gdc 13, 9).
L'angelo del Signore rispose a Manoach: "Si astenga la donna da quanto le ho
detto (Gdc 13, 13).
Manoach disse all'angelo del Signore: "Permettici di trattenerti e di prepararti un
capretto!" (Gdc 13, 15).
L'angelo del Signore rispose a Manoach: "Anche se tu mi trattenessi, non
mangerei il tuo cibo; ma se vuoi fare un olocausto, offrilo al Signore". Manoach
non sapeva che quello fosse l'angelo del Signore (Gdc 13, 16).
Poi Manoach disse all'angelo del Signore: "Come ti chiami, perché quando si
saranno avverate le tue parole, noi ti rendiamo onore?" (Gdc 13, 17).
L'angelo del Signore gli rispose: "Perchè mi chiedi il nome? Esso è misterioso"
(Gdc 13, 18).
… mentre la fiamma saliva dall'altare al cielo, l'angelo del Signore salì con la
fiamma dell'altare. Manoach e la moglie, che stavano guardando, si gettarono
allora con la faccia a terra (Gdc 13, 20).
… e l'angelo del Signore non apparve più né a Manoach né alla moglie. Allora
Manoach comprese che quello era l'angelo del Signore (Gdc 13, 21).
La donna concluse: "La parola del re mio signore conceda la calma. Perché il re
mio signore è come un angelo di Dio per distinguere il bene e il male. Il Signore
tuo Dio sia con te!" (2Sam 14, 17).
Per dare alla cosa un altro aspetto, il tuo servo Ioab ha agito così; ma il mio
signore ha la saggezza di un angelo di Dio e sa quanto avviene sulla terra"
(2Sam 14, 20).
Ma egli ha calunniato il tuo servo presso il re mio signore. Però il re mio signore
è come un angelo di Dio; fa' dunque ciò che sembrerà bene ai tuoi occhi (2Sam
19, 28).
E quando l'angelo ebbe stesa la mano su Gerusalemme per distruggerla, il
Signore si pentì di quel male e disse all'angelo che distruggeva il popolo:
"Basta; ritira ora la mano!" (2Sam 24, 16).
Davide, vedendo l'angelo che colpiva il popolo, disse al Signore: "Io ho peccato;
io ho agito da iniquo; ma queste pecore che hanno fatto? La tua mano venga
contro di me e contro la casa di mio padre!" (2Sam 24, 17).
Si coricò e si addormentò sotto il ginepro. Allora, ecco un angelo lo toccò e gli
disse: "Alzati e mangia!" (1Re 19, 5).
Venne di nuovo l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: "Su mangia, perché è
troppo lungo per te il cammino" (1Re 19, 79.
Ma l'angelo del Signore disse a Elia il Tisbita: "Su, va’ incontro ai messaggeri
del re di Samaria. Dì loro: Non c'è forse un Dio in Israele, perché andiate a
interrogare Baal-Zebub, dio di Accaron? (2Re 1, 3).
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L'angelo del Signore disse a Elia: "Scendi con lui e non aver paura di lui". Si
alzò e scese con lui dal re (2Re 1, 15).
Ora in quella notte l'angelo del Signore scese e percosse nell'accampamento
degli Assiri centottantacinquemila uomini. Quando i superstiti si alzarono al
mattino, ecco, quelli erano tutti morti (2Re 19, 35).
… fra tre anni di carestia, tre mesi di fuga per te di fronte ai tuoi avversari, sotto
l'incubo della spada dei tuoi nemici, e tre giorni della spada del Signore con la
peste che si diffonde sul paese e l'angelo del Signore che porta lo sterminio in
tutto il territorio di Israele. Ora decidi che cosa io debba riferire a chi mi ha
inviato" (1Cr 21, 12).
Dio mandò un angelo in Gerusalemme per distruggerla. Ma, come questi stava
distruggendola, il Signore volse lo sguardo e si astenne dal male minacciato.
Egli disse all'angelo sterminatore: "Ora basta! Ritira la mano". L'angelo del
Signore stava in piedi presso l'aia di Ornan il Gebuseo (1Cr 21, 15).
Davide, alzati gli occhi, vide l'angelo del Signore che stava fra terra e cielo con
la spada sguainata in mano, tesa verso Gerusalemme. Allora Davide e gli
anziani, coperti di sacco, si prostrarono con la faccia a terra (1Cr 21, 16).
L'angelo del Signore ordinò a Gad di riferire a Davide che salisse ad erigere un
altare al Signore nell'aia di Ornan il Gebuseo (1Cr 21, 18).
Ornan si volse e vide l'angelo; i suoi quattro figli, che erano con lui, si
nascosero. Ornan stava trebbiando il grano (1Cr 21, 20).
Il Signore ordinò all'angelo e questi ripose la spada nel fodero (1Cr 21, 27).
… ma Davide non osava recarsi là a consultare Dio perché si era molto
spaventato di fronte alla spada dell'angelo del Signore (1Cr 21, 30).
Il Signore mandò un angelo, che sterminò tutti i guerrieri valorosi, ogni capo e
ogni ufficiale, nel campo del re d'Assiria. Questi se ne tornò, con la vergogna
sul volto, nel suo paese. Entrò nel tempio del suo dio, dove alcuni suoi figli, nati
dalle sue viscere, l'uccisero di spada (2Cr 32, 21).
"Quando gli ufficiali del re assiro dissero bestemmie, venne il tuo angelo e ne
abbatté centottantacinquemila (1Mac 7, 41).
Quando gli uomini del Maccabeo vennero a sapere che quegli assediava le
fortezze, tra gemiti e lacrime supplicarono con tutto il popolo il Signore che
inviasse il suo angelo buono a salvare Israele (2Mac 11, 6).
Invocando il Signore, si esprimeva in questo modo: "Tu, Signore, inviasti il tuo
angelo al tempo di Ezechia re della Giudea ed egli fece perire nel campo di
Sennàcherib centottantacinquemila uomini (2Mac 15, 22).
Anche ora, sovrano del cielo, manda un angelo buono davanti a noi per
incutere paura e tremore (2Mac 15, 23).
L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva (Sal
33, 8).
Siano come pula al vento e l'angelo del Signore li incalzi (Sal 34, 5).
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… la loro strada sia buia e scivolosa quando li insegue l'angelo del Signore (Sal
34, 6).
Egli colpì l'accampamento degli Assiri, e il suo angelo li sterminò (Sir 48, 21).
Ora l'angelo del Signore scese e percosse nell'accampamento degli Assiri
centottantacinquemila uomini. Quando i superstiti si alzarono al mattino, ecco
erano tutti cadaveri (Is 37, 36).
Poiché il mio angelo è con voi, egli si prenderà cura di voi (Bar 6, 6).
Ma l'angelo del Signore, che era sceso con Azaria e con i suoi compagni nella
fornace, allontanò da loro la fiamma del fuoco (Dn 3, 49).
Nabucodònosor prese a dire: "Benedetto il Dio di Sadrach, Mesach e
Abdenego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i servi che hanno
confidato in lui; hanno trasgredito il comando del re e hanno esposto i loro corpi
per non servire e per non adorare alcun altro dio che il loro Dio (Dn 3, 95).
Il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso le fauci dei leoni ed essi non
mi hanno fatto alcun male, perché sono stato trovato innocente davanti a lui;
ma neppure contro di te, o re, ho commesso alcun male" (Dn 6, 23).
Disse Daniele: "In verità, la tua menzogna ricadrà sulla tua testa. Già l'angelo di
Dio ha ricevuto da Dio la sentenza e ti spaccherà in due" (Dn 13, 55).
Disse Daniele: "In verità anche la tua menzogna ti ricadrà sulla testa. Ecco
l'angelo di Dio ti aspetta con la spada in mano per spaccarti in due e così farti
morire" (Dn 13, 59).
L'angelo del Signore gli disse: "Porta questo cibo a Daniele in Babilonia nella
fossa dei leoni" (Dn 14, 34).
Allora l'angelo del Signore lo prese per i capelli e con la velocità del vento lo
trasportò in Babilonia e lo posò sull'orlo della fossa dei leoni (Dn 14, 36).
Alzatosi, Daniele si mise a mangiare, mentre l'angelo di Dio riportava subito
Abacuc nel luogo di prima (Dn 14, 39).
… lottò con l'angelo e vinse, pianse e domandò grazia. Ritrovò Dio in Betel e là
gli parlò (Os 12, 5).
Io domandai: "Mio signore, che significano queste cose?". L'angelo che parlava
con me mi rispose: "Io t'indicherò ciò che esse significano" (Zc 1, 9).
Si rivolsero infatti all'angelo del Signore che stava fra i mirti e gli dissero:
"Abbiamo percorso la terra: è tutta tranquilla" (Zc 1, 11).
Allora l'angelo del Signore disse: "Signore degli eserciti, fino a quando rifiuterai
di aver pietà di Gerusalemme e delle città di Giuda, contro le quali sei
sdegnato? Sono ormai settant'anni!" (Zc 1, 12).
Poi mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè, ritto davanti all'angelo del
Signore, e satana era alla sua destra per accusarlo (Zc 3, 1).
L'angelo del Signore disse a satana: "Ti rimprovera il Signore, o satana! Ti
rimprovera il Signore che si è eletto Gerusalemme! Non è forse costui un
tizzone s costui un tizzone sottratto al fuoco?" (Zc 3, 2).
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Poi soggiunse: "Mettetegli sul capo un diadema mondo". E gli misero un
diadema mondo sul capo, lo rivestirono di candide vesti alla presenza
dell'angelo del Signore (Zc 3, 5).
Poi l'angelo del Signore dichiarò a Giosuè (Zc 3, 6).
L'angelo che mi parlava venne a destarmi, come si desta uno dal sonno (Zc 4,
1).
Allora domandai all'angelo che mi parlava: "Che cosa significano, signor mio,
queste cose?" (Zc 4, 4).
L'angelo mi domandò: "Che cosa vedi?". E io: "Vedo un rotolo che vola: è lungo
venti cubiti e largo dieci" (Zc 5, 2).
Poi l'angelo che parlava con me si avvicinò e mi disse: "Alza gli occhi e osserva
ciò che appare" (Zc 5, 5).
Domandai all'angelo che parlava con me: "Dove portano l' efa costoro?" (Zc 5,
10).
Domandai all'angelo che parlava con me: "Che significano quelli, signor mio?"
(Zc 6, 4).
E l'angelo: "Sono i quattro venti del cielo che partono dopo essersi presentati al
Signore di tutta la terra (Zc 6, 5).
In quel giorno il Signore farà da scudo agli abitanti di Gerusalemme e chi tra di
loro vacilla diverrà come Davide e la casa di Davide come Dio, come l'angelo
del Signore davanti a loro (Zc 12, 8).
Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me e subito
entrerà nel suo tempio il Signore, che voi cercate; l'angelo dell'alleanza, che voi
sospirate, ecco viene, dice il Signore degli Eserciti (Ml 3, 1).
Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un
angelo del Signore e gli disse: "Giuseppe, figlio di Davide, non temere di
prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo
Spirito Santo (Mt 1, 20).
Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del
Signore e prese con sé la sua sposa (Mt 1, 24).
Essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a
Giuseppe e gli disse: "Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in
Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino
per ucciderlo" (Mt 2, 13).
Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto (Mt
2, 19).
Ed ecco che vi fu un gran terremoto: un angelo del Signore, sceso dal cielo, si
accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa (Mt 28, 2).
Ma l'angelo disse alle donne: "Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il
crocifisso (Mt 28, 5).
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Allora gli apparve un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso
(Lc 1, 11).
Ma l'angelo gli disse: "Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e
tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, che chiamerai Giovanni (Lc 1, 13).
Zaccaria disse all'angelo: "Come posso conoscere questo? Io sono vecchio e
mia moglie è avanzata negli anni" (Lc 1, 18).
L'angelo gli rispose: "Io sono Gabriele che sto al cospetto di Dio e sono stato
mandato a parlarti e a portarti questo lieto annunzio (Lc 1, 19).
Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea,
chiamata Nazaret (Lc 1, 26).
L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio (Lc
1, 30).
Allora Maria disse all'angelo: "Come è possibile? Non conosco uomo" (Lc 1,
34).
Le rispose l'angelo: "Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua
ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e
chiamato Figlio di Dio (Lc 1, 35).
Allora Maria disse: "Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello
che hai detto". E l'angelo partì da lei (Lc 1, 38).
Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li
avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento (Lc 2, 9).
ma l'angelo disse loro: "Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che
sarà di tutto il popolo (Lc 2, 10).
E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava
Dio e diceva (Lc 2, 13).
Quando furon passati gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo
nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel
grembo della madre (Lc 2, 21).
Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo (Lc 22, 43).
Un angelo infatti in certi momenti discendeva nella piscina e agitava l'acqua; il
primo ad entrarvi dopo l'agitazione dell'acqua guariva da qualsiasi malattia
fosse affetto] (Gv 5, 4).
La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri
dicevano: "Un angelo gli ha parlato" (Gv 12, 29).
Ma durante la notte un angelo del Signore aprì le porte della prigione, li
condusse fuori e disse (At 5, 19).
E tutti quelli che sedevano nel sinedrio, fissando gli occhi su di lui, videro il suo
volto come quello di un angelo (At 6, 15).
Passati quarant'anni, gli apparve nel deserto del monte Sinai un angelo, in
mezzo alla fiamma di un roveto ardente (At 7, 30).
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Questo Mosè che avevano rinnegato dicendo: Chi ti ha nominato capo e
giudice?, proprio lui Dio aveva mandato per esser capo e liberatore, parlando
per mezzo dell'angelo che gli era apparso nel roveto (At 7, 35).
Egli è colui che, mentre erano radunati nel deserto, fu mediatore tra l'angelo
che gli parlava sul monte Sinai e i nostri padri; egli ricevette parole di vita da
trasmettere a noi (At 7, 38).
Un angelo del Signore parlò intanto a Filippo: "Alzati, e va’ verso il
mezzogiorno, sulla strada che discende da Gerusalemme a Gaza; essa è
deserta" (At 8, 26).
Un giorno verso le tre del pomeriggio vide chiaramente in visione un angelo di
Dio venirgli incontro e chiamarlo: "Cornelio!" (At 10, 3).
Quando l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò due dei suoi
servitori e un pio soldato fra i suoi attendenti e (At 10, 7).
Risposero: "Il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, stimato da
tutto il popolo dei Giudei, è stato avvertito da un angelo santo di invitarti nella
sua casa, per ascoltare ciò che hai da dirgli" (At 10, 22).
Egli ci raccontò che aveva visto un angelo presentarsi in casa sua e dirgli:
Manda a Giaffa e fa' venire Simone detto anche Pietro (At 11, 13).
Ed ecco gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella.
Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: "Alzati, in fretta!". E le catene gli
caddero dalle mani (At 12, 7).
E l'angelo a lui: "Mettiti la cintura e legati i sandali". E così fece. L'angelo disse:
"Avvolgiti il mantello, e seguimi!" (At 12, 8).
Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si era ancora accorto che era realtà ciò
che stava succedendo per opera dell'angelo: credeva infatti di avere una
visione (At 12, 9).
Essi oltrepassarono la prima guardia e la seconda e arrivarono alla porta di
ferro che conduce in città: la porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono,
percorsero una strada e a un tratto l'angelo si dileguò da lui (At 12, 10).
Pietro allora, rientrato in sé, disse: "Ora sono veramente certo che il Signore ha
mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che
si attendeva il popolo dei Giudei" (At 12, 11).
"Tu vaneggi!" le dissero. Ma essa insisteva che la cosa stava così. E quelli
dicevano: "E' l'angelo di Pietro" (At 12, 15).
Ma improvvisamente un angelo del Signore lo colpì, perché non aveva dato
gloria a Dio; e roso, dai vermi, spirò (At 12, 23).
Ne nacque allora un grande clamore e alcuni scribi del partito dei farisei, alzatisi
in piedi, protestavano dicendo: "Non troviamo nulla di male in quest'uomo. E se
uno spirito o un angelo gli avesse parlato davvero?" (At 23, 9).
Mi è apparso infatti questa notte un angelo del Dio al quale appartengo e che
servo (At 27, 23).
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Ciò non fa meraviglia, perché anche satana si maschera da angelo di luce
(2Cor 11, 14).
Orbene, se anche noi stessi o un angelo dal cielo vi predicasse un vangelo
diverso da quello che vi abbiamo predicato, sia anàtema! (Gal 1, 8).
… e quella che nella mia carne era per voi una prova non l'avete disprezzata né
respinta, ma al contrario mi avete accolto come un angelo di Dio, come Cristo
Gesù (Gal 4, 14).
Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per render noto ai suoi servi le
cose che devono presto accadere, e che egli manifestò inviando il suo angelo al
suo servo Giovanni (Ap 1, 1).
All'angelo della Chiesa di Efeso scrivi: Così parla Colui che tiene le sette stelle
nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro (Ap 2, 1).
All'angelo della Chiesa di Smirne scrivi: Così parla il Primo e l'Ultimo, che era
morto ed è tornato alla vita (Ap 2, 8).
All'angelo della Chiesa di Pèrgamo scrivi: Così parla Colui che ha la spada
affilata a due tagli (Ap 2, 12).
All'angelo della Chiesa di Tiàtira scrivi: Così parla il Figlio di Dio, Colui che ha
gli occhi fiammeggianti come fuoco e i piedi simili a bronzo splendente (Ap 2,
18).
All'angelo della Chiesa di Sardi scrivi: Così parla Colui che possiede i sette
spiriti di Dio e le sette stelle: Conosco le tue opere; ti si crede vivo e invece sei
morto (Ap 3, 1).
All'angelo della Chiesa di Filadelfia scrivi: Così parla il Santo, il Verace, Colui
che ha la chiave di Davide: quando egli apre nessuno chiude, e quando chiude
nessuno apre (Ap 3, 7).
All'angelo della Chiesa di Laodicèa scrivi: Così parla l'Amen, il Testimone fedele
e verace, il Principio della creazione di Dio (Ap 3, 14).
Vidi un angelo forte che proclamava a gran voce: "Chi è degno di aprire il libro e
scioglierne i sigilli?" (Ap 5, 2).
Vidi poi un altro angelo che saliva dall'oriente e aveva il sigillo del Dio vivente. E
gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso il potere di
devastare la terra e il mare (Ap 7, 2).
Poi venne un altro angelo e si fermò all'altare, reggendo un incensiere d'oro. Gli
furono dati molti profumi perché li offrisse insieme con le preghiere di tutti i santi
bruciandoli sull'altare d'oro, posto davanti al trono (Ap 8, 3).
E dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio, insieme con le
preghiere dei santi (Ap 8, 4).
Poi l'angelo prese l'incensiere, lo riempì del fuoco preso dall'altare e lo gettò
sulla terra: ne seguirono scoppi di tuono, clamori, fulmini e scosse di terremoto
(Ap 8, 5).
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Il secondo angelo suonò la tromba: come una gran montagna di fuoco fu
scagliata nel mare. Un terzo del mare divenne sangue (Ap 8, 8).
Il terzo angelo suonò la tromba e cadde dal cielo una grande stella, ardente
come una torcia, e colpì un terzo dei fiumi e le sorgenti delle acque (Ap 8, 10).
Il quarto angelo suonò la tromba e un terzo del sole, un terzo della luna e un
terzo degli astri fu colpito e si oscurò: il giorno perse un terzo della sua luce e la
notte ugualmente (Ap 8, 12).
Il quinto angelo suonò la tromba e vidi un astro caduto dal cielo sulla terra. Gli
fu data la chiave del pozzo dell'Abisso (Ap 9, 1).
Il loro re era l'angelo dell'Abisso, che in ebraico si chiama Perdizione, in greco
Sterminatore (Ap 9, 11).
Il sesto angelo suonò la tromba. Allora udii una voce dai lati dell'altare d'oro che
si trova dinanzi a Dio (Ap 9, 13).
E diceva al sesto angelo che aveva la tromba: "Sciogli i quattro angeli incatenati
sul gran fiume Eufrate" (Ap 9, 14).
Vidi poi un altro angelo, possente, discendere dal cielo, avvolto in una nube, la
fronte cinta di un arcobaleno; aveva la faccia come il sole e le gambe come
colonne di fuoco (Ap 10, 1).
Allora l'angelo che avevo visto con un piede sul mare e un piede sulla terra,
alzò la destra verso il cielo (Ap 10, 5).
Nei giorni in cui il settimo angelo farà udire la sua voce e suonerà la tromba,
allora si compirà il mistero di Dio come egli ha annunziato ai suoi servi, i profeti"
(Ap 10, 7).
Poi la voce che avevo udito dal cielo mi parlò di nuovo: "Va’, prendi il libro
aperto dalla mano dell'angelo che sta ritto sul mare e sulla terra" (Ap 10, 8).
Allora mi avvicinai all'angelo e lo pregai di darmi il piccolo libro. Ed egli mi disse:
"Prendilo e divoralo; ti riempirà di amarezza le viscere, ma in bocca ti sarà dolce
come il miele" (Ap 10, 9).
Presi quel piccolo libro dalla mano dell'angelo e lo divorai; in bocca lo sentii
dolce come il miele, ma come l'ebbi inghiottito ne sentii nelle viscere tutta
l'amarezza (Ap 10, 10).
Il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo echeggiarono voci potenti che
dicevano: "Il regno del mondo appartiene al Signore nostro e al suo Cristo: egli
regnerà nei secoli dei secoli" (Ap 11, 15).
Poi vidi un altro angelo che volando in mezzo al cielo recava un vangelo eterno
da annunziare agli abitanti della terra e ad ogni nazione, razza, lingua e popolo
(Ap 14, 6).
Un secondo angelo lo seguì gridando: "E' caduta, è caduta Babilonia la grande,
quella che ha abbeverato tutte le genti col vino del furore della sua
fornicazione" (Ap 14, 8).
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Poi, un terzo angelo li seguì gridando a gran voce: "Chiunque adora la bestia e
la sua statua e ne riceve il marchio sulla fronte o sulla mano (Ap 14, 9).
Un altro angelo uscì dal tempio, gridando a gran voce a colui che era seduto
sulla nube: "Getta la tua falce e mieti; è giunta l'ora di mietere, perché la messe
della terra è matura" (Ap 14, 15).
Allora un altro angelo uscì dal tempio che è nel cielo, anch'egli tenendo una
falce affilata (Ap 14, 17).
E un altro angelo, che ha potere sul fuoco, uscì dall'altare e gridò a gran voce a
quello che aveva la falce affilata: "Getta la tua falce affilata e vendemmia i
grappoli della vigna della terra, perché le sue uve sono mature" (Ap 14, 18).
L'angelo gettò la sua falce sulla terra, vendemmiò la vigna della terra e gettò
l'uva nel grande tino dell'ira di Dio (Ap 14, 19).
Allora udii l'angelo delle acque che diceva: "Sei giusto, tu che sei e che eri, tu, il
Santo, poiché così hai giudicato (Ap 16, 5).
L'angelo mi trasportò in spirito nel deserto. Là vidi una donna seduta sopra una
bestia scarlatta, coperta di nomi blasfemi, con sette teste e dieci corna (Ap 17,
3).
Ma l'angelo mi disse: "Perché ti meravigli? Io ti spiegherò il mistero della donna
e della bestia che la porta, con sette teste e dieci corna (Ap 17, 7).
Poi l'angelo mi disse: "Le acque che hai viste, presso le quali siede la prostituta,
simboleggiano popoli, moltitudini, genti e lingue (Ap 17, 15).
Dopo ciò, vidi un altro angelo discendere dal cielo con grande potere e la terra
fu illuminata dal suo splendore (Ap 18, 1).
Un angelo possente prese allora una pietra grande come una mola, e la gettò
nel mare esclamando: "Con la stessa violenza sarà precipitata Babilonia, la
grande città e più non riapparirà (Ap 18, 21).
Allora l'angelo mi disse: "Scrivi: Beati gli invitati al banchetto delle nozze
dell'Agnello!". Poi aggiunse: "Queste sono parole veraci di Dio" (Ap 19, 9).
Vidi poi un angelo, ritto sul sole, che gridava a gran voce a tutti gli uccelli che
volano in mezzo al cielo (Ap 19, 17).
Vidi poi un angelo che scendeva dal cielo con la chiave dell'Abisso e una gran
catena in mano (Ap 20, 1).
L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò la città
santa, Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da Dio, risplendente della gloria
di Dio (Ap 21, 10).
La città è a forma di quadrato, la sua lunghezza è uguale alla larghezza.
L'angelo misurò la città con la canna: misura dodici mila stadi; la lunghezza, la
larghezza e l'altezza sono eguali (Ap 21, 16).
Ne misurò anche le mura: sono alte centoquarantaquattro braccia, secondo la
misura in uso tra gli uomini adoperata dall'angelo (Ap 21, 17).
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Poi mi disse: "Queste parole sono certe e veraci. Il Signore, il Dio che ispira i
profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi ciò che deve
accadere tra breve (Ap 22, 6).
Sono io, Giovanni, che ho visto e udito queste cose. Udite e vedute che le ebbi,
mi prostrai in adorazione ai piedi dell'angelo che me le aveva mostrate (Ap 22,
8).
Io, Gesù, ho mandato il mio angelo, per testimoniare a voi queste cose riguardo
alle Chiese. Io sono la radice della stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino"
(Ap 22, 16).
I due angeli arrivarono a Sòdoma sul far della sera, mentre Lot stava seduto
alla porta di Sòdoma. Non appena li ebbe visti, Lot si alzò, andò loro incontro e
si prostrò con la faccia a terra (Gen 19, 1).
Quando apparve l'alba, gli angeli fecero premura a Lot, dicendo: "Su, prendi tua
moglie e le tue figlie che hai qui ed esci per non essere travolto nel castigo della
città" (Gen 19, 15).
Fece un sogno: una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva
il cielo; ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa (Gen 28, 12).
Mentre Giacobbe continuava il viaggio, gli si fecero incontro gli angeli di Dio
(Gen 32, 2).
E aggiunse: "Benedetto Dio! Benedetto il suo grande nome! Benedetti tutti i
suoi angeli santi! Benedetto il suo grande nome su di noi e benedetti i suoi
angeli per tutti i secoli. Perché egli mi ha colpito ma poi ha avuto pietà ed ecco,
ora io contemplo mio figlio Tobia" (Tb 11, 14).
Io sono Raffaele, uno dei sette angeli che sono sempre pronti ad entrare alla
presenza della maestà del Signore" (Tb 12, 15).
Ecco, dei suoi servi egli non si fida e ai suoi angeli imputa difetti (Gb 4, 18).
Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato
(Sal 8, 6).
… l'uomo mangiò il pane degli angeli, diede loro cibo in abbondanza (Sal 77,
25).
Chi sulle nubi è uguale al Signore, chi è simile al Signore tra gli angeli di Dio?
(Sal 88, 7).
Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi (Sal 90, 11).
Benedite il Signore, voi tutti suoi angeli, potenti esecutori dei suoi comandi,
pronti alla voce della sua parola (Sal 102, 20).
Di Davide. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: hai ascoltato le parole
della mia bocca. A te voglio cantare davanti agli angeli (Sal 137, 1).
Lodatelo, voi tutti, suoi angeli, lodatelo, voi tutte, sue schiere (Sal 148, 2).
Invece sfamasti il tuo popolo con un cibo degli angeli, dal cielo offristi loro un
pane già pronto senza fatica, capace di procurare ogni delizia e soddisfare ogni
gusto (Sap 16, 20).
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Benedite, angeli del Signore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli (Dn 3,
58).
… e gli disse: "Se sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: Ai suoi angeli
darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non
abbia a urtare contro un sasso il tuo piede" (Mt 4, 6).
Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano (Mt 4,
11).
… e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura rappresenta la fine del
mondo, e i mietitori sono gli angeli (Mt 13, 39).
Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno
tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità (Mt 13, 41).
Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai
buoni (Mt 13, 49).
Poiché il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e
renderà a ciascuno secondo le sue azioni (Mt 16, 27).
Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro
angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. (Mt 18,
10).
Alla risurrezione infatti non si prende né moglie né marito, ma si è come angeli
nel cielo (Mt 22, 30).
Egli manderà i suoi angeli con una grande tromba e raduneranno tutti i suoi
eletti dai quattro venti, da un estremo all'altro dei cieli (Mt 24, 31).
Quanto a quel giorno e a quell'ora, però, nessuno lo sa, neanche gli angeli del
cielo e neppure il Figlio, ma solo il Padre (Mt 24, 36).
Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà
sul trono della sua gloria (Mt 25, 31).
Poi dirà a quelli posti alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco
eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli (Mt 25, 41).
Pensi forse che io non possa pregare il Padre mio, che mi darebbe subito più di
dodici legioni di angeli? (Mt 26, 53).
… e vi rimase quaranta giorni, tentato da satana; stava con le fiere e gli angeli
lo servivano (Mc 1, 13).
Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione
adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui, quando
verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi" (Mc 8, 38).
Quando risusciteranno dai morti, infatti, non prenderanno moglie né marito, ma
saranno come angeli nei cieli (Mc 12, 25).
Ed egli manderà gli angeli e riunirà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità
della terra fino all'estremità del cielo (Mc 13, 27).
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Quanto poi a quel giorno o a quell'ora, nessuno li conosce, neanche gli angeli
nel cielo, e neppure il Figlio, ma solo il Padre (Mc 13, 32).
Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra
loro: "Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci
ha fatto conoscere" (Lc 2, 15).
… sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordine per te, perché essi ti
custodiscano (Lc 4, 10).
Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio
dell'uomo, quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi (Lc 9,
26).
Inoltre vi dico: Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio
dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio (Lc 12, 8).
…. ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli
di Dio (Lc 12, 9).
Così, vi dico, c'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si
converte" (Lc 15, 10).
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì
anche il ricco e fu sepolto (Lc 16, 22).
… e nemmeno possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, essendo
figli della risurrezione, sono figli di Dio (Lc 20, 36).
… e non avendo trovato il suo corpo, son venute a dirci di aver avuto anche una
visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo (Lc 24, 23).
Poi gli disse: "In verità, in verità vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio
salire e scendere sul Figlio dell'uomo" (Gv 1, 51).
… e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro
dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù (Gv 20, 12).
… voi che avete ricevuto la legge per mano degli angeli e non l'avete
osservata" (At 7, 53).
I sadducei infatti affermano che non c'è risurrezione, né angeli, né spiriti; i
farisei invece professano tutte queste cose (At 23, 8).
Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né
presente né avvenire (Rm 8, 38).
Ritengo infatti che Dio abbia messo noi, gli apostoli, all'ultimo posto, come
condannati a morte, poiché siamo diventati spettacolo al mondo, agli angeli e
agli uomini (1Cor 4, 9).
Non sapete che giudicheremo gli angeli? Quanto più le cose di questa vita!
(1Cor 6, 3).
Per questo la donna deve portare sul capo un segno della sua dipendenza a
motivo degli angeli (1Cor 11, 10).
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Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità,
sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna (1Cor 13, 1).
Perché allora la legge? Essa fu aggiunta per le trasgressioni, fino alla venuta
della discendenza per la quale era stata fatta la promessa, e fu promulgata per
mezzo di angeli attraverso un mediatore (Gal 3, 19).
Nessuno v'impedisca di conseguire il premio, compiacendosi in pratiche di poco
conto e nella venerazione degli angeli, seguendo le proprie pretese visioni,
gonfio di vano orgoglio nella sua mente carnale (Col 2, 18).
… e a voi, che ora siete afflitti, sollievo insieme a noi, quando si manifesterà il
Signore Gesù dal cielo con gli angeli della sua potenza (2Ts 1, 7).
Dobbiamo confessare che grande è il mistero della pietà: Egli si manifestò nella
carne, fu giustificato nello Spirito, apparve agli angeli, fu annunziato ai pagani,
fu creduto nel mondo, fu assunto nella gloria (1Tm 3, 16).
Ti scongiuro davanti a Dio, a Cristo Gesù e agli angeli eletti, di osservare
queste norme con imparzialità e di non far mai nulla per favoritismo (1Tm 5,
21).
… ed è diventato tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il
nome che ha ereditato (Eb 1, 4).
Infatti a quale degli angeli Dio ha mai detto: Tu sei mio figlio; oggi ti ho
generato? E ancora: Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio? (Eb 1, 5).
E di nuovo, quando introduce il primogenito nel mondo, dice: Lo adorino tutti gli
angeli di Dio (Eb 1, 6).
E mentre degli angeli dice: E' lui che fa i suoi angeli come venti, e i suoi ministri
come fiamma di fuoco (Eb 1, 7).
A quale degli angeli poi ha mai detto: Siedi alla mia destra, finché io non abbia
posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi? (Eb 1, 13).
Se, infatti, la parola trasmessa per mezzo degli angeli si è dimostrata salda, e
ogni trasgressione e disobbedienza ha ricevuto una giusta punizione (Eb 2, 2).
Non certo a degli angeli egli ha assoggettato il mondo futuro, del quale parliamo
(Eb 2, 5).
Di poco l'hai fatto inferiore agli angeli, di gloria e di onore l'hai coronato (Eb 2,
7).
Però quel Gesù, che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo ora
coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la
grazia di Dio egli sperimentasse la morte a vantaggio di tutti (Eb 2, 9).
Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende
cura (Eb 2, 16).
Voi vi siete invece accostati al monte Sion e alla città del Dio vivente, alla
Gerusalemme celeste e a miriadi di angeli, adunanza festosa (Eb 12, 22).
Non dimenticate l'ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli
senza saperlo (Eb 13, 2).
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E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi, erano ministri di quelle cose
che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il vangelo
nello Spirito Santo mandato dal cielo; cose nelle quali gli angeli desiderano
fissare lo sguardo (1Pt 1, 12).
… il quale è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la
sovranità sugli angeli, i Principati e le Potenze (1Pt 3, 22).
Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li precipitò negli
abissi tenebrosi dell'inferno, serbandoli per il giudizio (2Pt 2, 4).
… mentre gli angeli, a loro superiori per forza e potenza, non portano contro di
essi alcun giudizio offensivo davanti al Signore (2Pt 2, 11).
…. e che gli angeli che non conservarono la loro dignità ma lasciarono la
propria dimora, egli li tiene in catene eterne, nelle tenebre, per il giudizio del
gran giorno (Gd 1, 6).
Profetò anche per loro Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo: "Ecco, il Signore
è venuto con le sue miriadi di angeli per far il giudizio contro tutti (Gd 1, 14).
Questo è il senso recondito delle sette stelle che hai visto nella mia destra e dei
sette candelabri d'oro, eccolo: le sette stelle sono gli angeli delle sette Chiese e
le sette lampade sono le sette Chiese (Ap 1, 20).
Il vincitore sarà dunque vestito di bianche vesti, non cancellerò il suo nome dal
libro della vita, ma lo riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli
(Ap 3, 5).
Durante la visione poi intesi voci di molti angeli intorno al trono e agli esseri
viventi e ai vegliardi. Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia
(Ap 5, 11).
Dopo ciò, vidi quattro angeli che stavano ai quattro angoli della terra, e
trattenevano i quattro venti, perché non soffiassero sulla terra, né sul mare, né
su alcuna pianta (Ap 7, 1).
Vidi poi un altro angelo che saliva dall'oriente e aveva il sigillo del Dio vivente. E
gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso il potere di
devastare la terra e il mare (Ap 7, 2).
Allora tutti gli angeli che stavano intorno al trono e i vegliardi e i quattro esseri
viventi, si inchinarono profondamente con la faccia davanti al trono e adorarono
Dio dicendo (Ap 7, 11).
Vidi che ai sette angeli ritti davanti a Dio furono date sette trombe (Ap 8, 2).
I sette angeli che avevano le sette trombe si accinsero a suonarle (Ap 8, 6).
Vidi poi e udii un'aquila che volava nell'alto del cielo e gridava a gran voce:
"Guai, guai, guai agli abitanti della terra al suono degli ultimi squilli di tromba
che i tre angeli stanno per suonare!" (Ap 8, 13).
E diceva al sesto angelo che aveva la tromba: "Sciogli i quattro angeli incatenati
sul gran fiume Eufrate" (Ap 9, 14).
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Furono sciolti i quattro angeli pronti per l'ora, il giorno, il mese e l'anno per
sterminare un terzo dell'umanità (Ap 9, 15).
Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano
contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli (Ap 12, 7).
Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e satana e
che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati
anche i suoi angeli (Ap 12, 9).
…. berrà il vino dell'ira di Dio che è versato puro nella coppa della sua ira e sarà
torturato con fuoco e zolfo al cospetto degli angeli santi e dell'Agnello (Ap 14,
10).
Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso: sette angeli che
avevano sette flagelli; gli ultimi, poiché con essi si deve compiere l'ira di Dio (Ap
15, 1).
… dal tempio uscirono i sette angeli che avevano i sette flagelli, vestiti di lino
puro, splendente, e cinti al petto di cinture d'oro (Ap 15, 6).
Uno dei quattro esseri viventi diede ai sette angeli sette coppe d'oro colme
dell'ira di Dio che vive nei secoli dei secoli (Ap 15, 7).
Il tempio si riempì del fumo che usciva dalla gloria di Dio e dalla sua potenza:
nessuno poteva entrare nel tempio finché non avessero termine i sette flagelli
dei sette angeli (Ap 15, 8).
Udii poi una gran voce dal tempio che diceva ai sette angeli: "Andate e versate
sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio" (Ap 16, 1).
Allora uno dei sette angeli che hanno le sette coppe mi si avvicinò e parlò con
me: "Vieni, ti farò vedere la condanna della grande prostituta che siede presso
le grandi acque (Ap 17, 1).
Poi venne uno dei sette angeli che hanno le sette coppe piene degli ultimi sette
flagelli e mi parlò: "Vieni, ti mostrerò la fidanzata, la sposa dell'Agnello" (Ap 21,
9).
La città è cinta da un grande e alto muro con dodici porte: sopra queste porte
stanno dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d'Israele (Ap
21, 12).
Ecco cosa dice l’Angelo del Signore ai figli di Israele.
Io vi ho fatto uscire dall’Egitto e vi ho fatto entrare nella terra che avevo giurato
ai vostri padri di darvi.
Avevo anche detto: “Non infrangerò mai la mia alleanza con voi”.
Questa promessa di Dio è legata all’impegno di Israele di non fare alleanza con
nessun popolo della terra di Canaan.
2

e voi non farete alleanza con gli abitanti di questa terra; distruggerete i
loro altari”. Ma voi non avete obbedito alla mia voce. Che cosa avete
fatto?
Ecco come l’Angelo del Signore ricorda proprio questa verità.
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E voi non farete alleanza con gli abitanti di questa terra.
Distruggerete i loro altari.
Ecco quanto il Signore aveva ordinato per mezzo di Mosè.
1

Quando il Signore, tuo Dio, ti avrà introdotto nella terra in cui stai per
entrare per prenderne possesso e avrà scacciato davanti a te molte nazioni: gli
Ittiti, i Gergesei, gli Amorrei, i Cananei, i Perizziti, gli Evei e i Gebusei, sette
2
nazioni più grandi e più potenti di te, quando il Signore, tuo Dio, le avrà messe
in tuo potere e tu le avrai sconfitte, tu le voterai allo sterminio. Con esse non
3
stringerai alcuna alleanza e nei loro confronti non avrai pietà. Non costituirai
legami di parentela con loro, non darai le tue figlie ai loro figli e non prenderai
4
le loro figlie per i tuoi figli, perché allontanerebbero la tua discendenza dal
seguire me, per farli servire a dèi stranieri, e l’ira del Signore si accenderebbe
5
contro di voi e ben presto vi distruggerebbe. Ma con loro vi comporterete in
questo modo: demolirete i loro altari, spezzerete le loro stele, taglierete i loro
6
pali sacri, brucerete i loro idoli nel fuoco. Tu infatti sei un popolo consacrato
al Signore, tuo Dio: il Signore, tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo popolo
particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra.
7
Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti
8
gli altri popoli – siete infatti il più piccolo di tutti i popoli –, ma perché il
Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri:
il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha riscattati liberandovi dalla
9
condizione servile, dalla mano del faraone, re d’Egitto. Riconosci dunque il
Signore, tuo Dio: egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l’alleanza e la bontà
per mille generazioni con coloro che lo amano e osservano i suoi
10
comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire;
non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente.
11
Osserverai, dunque, mettendoli in pratica, i comandi, le leggi e le norme che
oggi ti prescrivo.
12
Se avrete dato ascolto a queste norme e se le avrete osservate e messe in
pratica, il Signore, tuo Dio, conserverà per te l’alleanza e la bontà che ha
13
giurato ai tuoi padri. Egli ti amerà, ti benedirà, ti moltiplicherà; benedirà il
frutto del tuo seno e il frutto del tuo suolo: il tuo frumento, il tuo mosto e il tuo
olio, i parti delle tue vacche e i nati del tuo gregge, nel paese che ha giurato ai
14
tuoi padri di darti. Tu sarai benedetto più di tutti i popoli: non sarà sterile né il
15
maschio né la femmina in mezzo a te e neppure in mezzo al tuo bestiame. Il
Signore allontanerà da te ogni infermità e non manderà su di te alcuna di quelle
funeste malattie d’Egitto, che ben conoscesti, ma le manderà a quanti ti odiano.
16
Sterminerai dunque tutti i popoli che il Signore, tuo Dio, sta per consegnarti.
Il tuo occhio non ne abbia compassione e non servire i loro dèi, perché ciò è
una trappola per te.
17
Forse dirai in cuor tuo: “Queste nazioni sono più numerose di me; come potrò
18
scacciarle?”. Non temerle! Ricòrdati di quello che il Signore, tuo Dio, fece al
19
faraone e a tutti gli Egiziani: le grandi prove che hai visto con gli occhi, i
segni, i prodigi, la mano potente e il braccio teso, con cui il Signore, tuo Dio, ti
ha fatto uscire. Così farà il Signore, tuo Dio, a tutti i popoli, dei quali hai
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20

timore. Anche i calabroni manderà contro di loro il Signore, tuo Dio, finché
non siano periti quelli che saranno rimasti illesi o nascosti al tuo sguardo.
21
Non tremare davanti a loro, perché il Signore, tuo Dio, è in mezzo a te, Dio
22
grande e terribile. Il Signore, tuo Dio, scaccerà a poco a poco queste nazioni
dinanzi a te: tu non le potrai distruggere in fretta, altrimenti le bestie selvatiche
23
si moltiplicherebbero a tuo danno; ma il Signore, tuo Dio, le metterà in tuo
24
potere e le getterà in grande spavento, finché siano distrutte. Ti metterà nelle
mani i loro re e tu farai perire i loro nomi sotto il cielo; nessuno potrà resisterti,
finché tu le abbia distrutte.
25
Darai alle fiamme le sculture dei loro dèi. Non bramerai e non prenderai per
te l'argento e l'oro che le ricopre, altrimenti ne resteresti come preso in
26
trappola, perché sono un abominio per il Signore, tuo Dio. Non introdurrai un
abominio in casa tua, perché sarai, come esso, votato allo sterminio. Lo
detesterai e lo avrai in abominio, perché è votato allo sterminio. (Dt 7,1-26).
Ma voi non avete obbedito alla mia voce. Che cosa avete fatto?
Il popolo non ha osservato il comando di Dio. Si è lasciato fuorviare
dall’obbedienza al suo Signore.
Ecco la sanzione del Signore a questa disobbedienza del popolo.
3

Perciò anch’io dico: non li scaccerò dinanzi a voi; ma essi vi staranno ai
fianchi e i loro dèi saranno per voi una trappola».
Perciò anch’io dico: non li scaccerò dinanzi a voi.
Ma essi vi staranno ai fianchi e i loro dèi saranno per voi una trappola.
I ministri del faraone gli dissero: "Fino a quando costui resterà tra noi come una
trappola? Lascia partire questa gente perché serva il Signore suo Dio! Non sai
ancora che l'Egitto va in rovina?" (Es 10, 7).
… essi non abiteranno più nel tuo paese, altrimenti ti farebbero peccare contro
di me, perché tu serviresti i loro dei e ciò diventerebbe una trappola per te" (Es
23, 33).
Guardati bene dal far alleanza con gli abitanti del paese nel quale stai per
entrare, perché ciò non diventi una trappola in mezzo a te (Es 34, 12).
Sterminerai dunque tutti i popoli che il Signore Dio tuo sta per consegnare a te;
il tuo occhio non li compianga; non servire i loro dei, perché ciò è una trappola
per te (Dt 7, 16).
Darai alle fiamme le sculture dei loro dei; non bramerai e non prenderai per te il
loro argento e oro che è su di quelle, altrimenti ne resteresti come preso in
trappola, perché sono un abominio per il Signore tuo Dio (Dt 7, 25).
… allora sappiate che il Signore vostro Dio non scaccerà più queste genti
dinanzi a voi, ma esse diventeranno per voi una rete, una trappola, un flagello
ai vostri fianchi; diventeranno spine nei vostri occhi, finché non siate periti e
scomparsi da questo buon paese che il Signore vostro Dio vi ha dato (Gs 23,
13).
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Saul diceva: "Gliela darò, ma sarà per lui una trappola e la mano dei Filistei
cadrà su di lui". E Saul disse a Davide: "Oggi hai una seconda occasione per
diventare mio genero" (1Sam 18, 21).
Fu riferito a Saul che Davide era giunto a Keila e Saul disse: "Dio l'ha messo
nelle mie mani, perché si è messo in una trappola venendo in una città con
porte e sbarre" (1Sam 23, 7).
… vi collocarono armi e vettovaglie e, radunato il bottino di Gerusalemme, lo
depositarono colà e divennero come una grande trappola (1Mac 1, 35).
Gli è nascosta per terra una fune e gli è tesa una trappola sul sentiero (Gb 18,
10).
… per non imparare i suoi costumi e procurarti una trappola per la tua vita (Pr
22, 25).
Il temere gli uomini pone in una trappola; ma chi confida nel Signore è al sicuro
(Pr 29, 25).
È una trappola per quanti ne sono entusiasti, ogni insensato vi resta preso (Sir
31, 7).
Saranno una trappola di tentazione. Saranno i loro dèi ad allontanare il Signore
da Israele.
Ora poiché Israele vive solo del Signore, senza il Signore non ha futuro.
Gli dèi stranieri saranno la causa della sua morte, come la trappola è la morte
per l’anima che vi cade in essa.
4

Appena l’angelo del Signore ebbe detto queste parole a tutti gli Israeliti, il
popolo alzò la voce e pianse.
Appena l’Angelo del Signore ebbe detto queste parole a tutti gli Israeliti, il
popolo alzò la voce e pianse. Il pianto è segno di vero pentimento.
Il popolo comprende la gravità del suo peccato.
Un esempio di questo pianto che si deve trasformare in preghiera accorata
viene a noi dal profeta Gioele.
1

Parola del Signore, rivolta a Gioele, figlio di Petuèl.
2

Udite questo, anziani,
porgete l’orecchio, voi tutti abitanti della regione.
Accadde mai cosa simile ai giorni vostri
o ai giorni dei vostri padri?
3
Raccontatelo ai vostri figli,
e i vostri figli ai loro figli,
e i loro figli alla generazione seguente.
4
Quello che ha lasciato la cavalletta l’ha divorato la locusta;
quello che ha lasciato la locusta l’ha divorato il bruco;
quello che ha lasciato il bruco l’ha divorato il grillo.
5
Svegliatevi, ubriachi, e piangete,
voi tutti che bevete vino, urlate
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per il vino nuovo che vi è tolto di bocca.
6
Poiché è venuta contro il mio paese
una nazione potente e innumerevole,
che ha denti di leone, mascelle di leonessa.
7
Ha fatto delle mie viti una desolazione
e tronconi delle piante di fico;
ha tutto scortecciato e abbandonato,
i loro rami appaiono bianchi.
8
Laméntati come una vergine
che si è cinta di sacco per il lutto
e piange per lo sposo della sua giovinezza.
9
Sono scomparse offerta e libagione
dalla casa del Signore;
fanno lutto i sacerdoti, ministri del Signore.
10
Devastata è la campagna,
è in lutto la terra,
perché il grano è devastato,
è venuto a mancare il vino nuovo,
è esaurito l’olio.
11
Restate confusi, contadini,
alzate lamenti, vignaioli,
per il grano e per l’orzo,
perché il raccolto dei campi è perduto.
12
La vite è diventata secca,
il fico inaridito,
il melograno, la palma, il melo,
tutti gli alberi dei campi sono secchi,
è venuta a mancare la gioia tra i figli dell’uomo.
13
Cingete il cilicio e piangete, o sacerdoti,
urlate, ministri dell’altare,
venite, vegliate vestiti di sacco,
ministri del mio Dio,
perché priva d’offerta e libagione
è la casa del vostro Dio.
14
Proclamate un solenne digiuno,
convocate una riunione sacra,
radunate gli anziani
e tutti gli abitanti della regione
nella casa del Signore, vostro Dio,
e gridate al Signore:
15
«Ahimè, quel giorno!
È infatti vicino il giorno del Signore
e viene come una devastazione dall’Onnipotente.
16
Non è forse scomparso il cibo
davanti ai nostri occhi
e la letizia e la gioia
dalla casa del nostro Dio?».
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17

Sono marciti i semi
sotto le loro zolle,
i granai sono vuoti,
distrutti i magazzini,
perché è venuto a mancare il grano.
18
Come geme il bestiame!
Vanno errando le mandrie dei buoi,
perché non hanno più pascoli;
anche le greggi di pecore vanno in rovina.
19
A te, Signore, io grido,
perché il fuoco ha divorato
i pascoli della steppa
e la fiamma ha bruciato
tutti gli alberi della campagna.
20
Anche gli animali selvatici
sospirano a te,
perché sono secchi i corsi d’acqua
e il fuoco ha divorato i pascoli della steppa. (Gl 1,1-20).
1

Suonate il corno in Sion
e date l’allarme sul mio santo monte!
Tremino tutti gli abitanti della regione
perché viene il giorno del Signore,
perché è vicino,
2
giorno di tenebra e di oscurità,
giorno di nube e di caligine.
Come l’aurora,
un popolo grande e forte
si spande sui monti:
come questo non ce n’è stato mai
e non ce ne sarà dopo,
per gli anni futuri, di età in età.
3
Davanti a lui un fuoco divora
e dietro a lui brucia una fiamma.
Come il giardino dell’Eden
è la terra davanti a lui
e dietro a lui è un deserto desolato,
niente si salva davanti a lui.
4
Il suo aspetto è quello di cavalli,
anzi come destrieri che corrono;
5
come fragore di carri
che balzano sulla cima dei monti,
come crepitìo di fiamma avvampante
che brucia la stoppia,
come un popolo forte
schierato a battaglia.
6
Davanti a lui tremano i popoli,
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tutti i volti impallidiscono.
7
Corrono come prodi,
come guerrieri che scalano le mura;
ognuno procede per la propria strada,
e non perde la sua direzione.
8
Nessuno intralcia l’altro,
ognuno va per la propria via.
Si gettano fra i dardi,
ma non rompono le file.
9
Piombano sulla città,
si precipitano sulle mura,
salgono sulle case,
entrano dalle finestre come ladri.
10
Davanti a lui la terra trema,
il cielo si scuote,
il sole, la luna si oscurano
e le stelle cessano di brillare.
11
Il Signore fa udire la sua voce
dinanzi alla sua schiera:
molto grande è il suo esercito,
potente nell’eseguire i suoi ordini!
Grande è il giorno del Signore,
davvero terribile: chi potrà sostenerlo?
12
«Or dunque – oracolo del Signore –,
ritornate a me con tutto il cuore,
con digiuni, con pianti e lamenti.
13
Laceratevi il cuore e non le vesti,
ritornate al Signore, vostro Dio,
perché egli è misericordioso e pietoso,
lento all’ira, di grande amore,
pronto a ravvedersi riguardo al male».
14
Chi sa che non cambi e si ravveda
e lasci dietro a sé una benedizione?
Offerta e libagione per il Signore, vostro Dio.
15
Suonate il corno in Sion,
proclamate un solenne digiuno,
convocate una riunione sacra.
16
Radunate il popolo,
indite un’assemblea solenne,
chiamate i vecchi,
riunite i fanciulli, i bambini lattanti;
esca lo sposo dalla sua camera
e la sposa dal suo talamo.
17
Tra il vestibolo e l’altare piangano
i sacerdoti, ministri del Signore, e dicano:
«Perdona, Signore, al tuo popolo
e non esporre la tua eredità al ludibrio
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e alla derisione delle genti».
Perché si dovrebbe dire fra i popoli:
«Dov’è il loro Dio?».
18
Il Signore si mostra geloso per la sua terra
e si muove a compassione del suo popolo.
19
Il Signore ha risposto al suo popolo:
«Ecco, io vi mando il grano, il vino nuovo e l’olio
e ne avrete a sazietà;
non farò più di voi il ludibrio delle genti.
20
Allontanerò da voi quello che viene dal settentrione
e lo spingerò verso una terra arida e desolata:
spingerò la sua avanguardia verso il mare orientale
e la sua retroguardia verso il mare occidentale.
Esalerà il suo lezzo, salirà il suo fetore,
perché ha fatto cose grandi.
21
Non temere, terra,
ma rallégrati e gioisci,
poiché cose grandi ha fatto il Signore.
22
Non temete, animali selvatici,
perché i pascoli della steppa hanno germogliato,
perché gli alberi producono i frutti,
la vite e il fico danno le loro ricchezze.
23
Voi, figli di Sion, rallegratevi,
gioite nel Signore, vostro Dio,
perché vi dà la pioggia in giusta misura,
per voi fa scendere l’acqua,
la pioggia d’autunno e di primavera,
come in passato.
24
Le aie si riempiranno di grano
e i tini traboccheranno di vino nuovo e di olio.
25
Vi compenserò delle annate
divorate dalla locusta e dal bruco,
dal grillo e dalla cavalletta,
da quel grande esercito
che ho mandato contro di voi.
26
Mangerete in abbondanza, a sazietà,
e loderete il nome del Signore, vostro Dio,
che in mezzo a voi ha fatto meraviglie:
mai più vergogna per il mio popolo.
27
Allora voi riconoscerete che io sono in mezzo a Israele,
e che io sono il Signore, vostro Dio,
e non ce ne sono altri:
mai più vergogna per il mio popolo». (Gl 2,1-27).
Nel pianto, frutto del dolore, il popolo manifesta al Signore il suo grande
pentimento e la volontà di ritornare sui retti sentieri dell’obbedienza.
Dio è nella nostra obbedienza. Dove non c’è obbedienza non vi è Dio per noi.
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5

Chiamarono quel luogo Bochìm e là offrirono sacrifici al Signore.

Questo luogo del pianto è chiamato Bochìm (i piangenti).
In Genesi si parla di una Quercia del pianto che è vicino a Betel.
1

Dio disse a Giacobbe: «Àlzati, sali a Betel e abita là; costruisci in quel
luogo un altare al Dio che ti è apparso quando fuggivi lontano da Esaù, tuo
2
fratello». Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a quanti erano con lui:
«Eliminate gli dèi degli stranieri che avete con voi, purificatevi e cambiate gli
3
abiti. Poi alziamoci e saliamo a Betel, dove io costruirò un altare al Dio che mi
ha esaudito al tempo della mia angoscia ed è stato con me nel cammino che ho
4
percorso». Essi consegnarono a Giacobbe tutti gli dèi degli stranieri che
possedevano e i pendenti che avevano agli orecchi, e Giacobbe li sotterrò sotto
la quercia presso Sichem.
5
Poi partirono e un grande terrore assalì le città all’intorno, così che non
6
inseguirono i figli di Giacobbe. Giacobbe e tutta la gente che era con lui
7
arrivarono a Luz, cioè Betel, che è nella terra di Canaan. Qui egli costruì un
altare e chiamò quel luogo El-Betel, perché là Dio gli si era rivelato, quando
8
fuggiva lontano da suo fratello. Allora morì Dèbora, la nutrice di Rebecca, e fu
sepolta al di sotto di Betel, ai piedi della quercia. Così essa prese il nome di
Quercia del Pianto. (Gen 35,1-8).
In questo luogo vengono offerti sacrifici al Signore.
Sono sacrifici per il peccato. Servono ad espiare la loro colpa e il loro peccato.

SECONDA INTRODUZIONE
Considerazioni Generali sul periodo dei Giudici

Morte di Giosuè
6

Quando Giosuè ebbe congedato il popolo, gli Israeliti se ne andarono,
ciascuno nella sua eredità, a prendere in possesso la terra.
Giosuè congeda il popolo e gli Israeliti se ne vanno, ciascuno nella sua eredità,
a prendere in possesso la terra.
Questo congedo è così narrato nel Libro di Giosuè.
1

Giosuè radunò tutte le tribù d’Israele a Sichem e convocò gli anziani
d’Israele, i capi, i giudici e gli scribi, ed essi si presentarono davanti a Dio.
2
Giosuè disse a tutto il popolo:
«Così dice il Signore, Dio d’Israele:
“Nei tempi antichi i vostri padri, tra cui Terach, padre di Abramo e padre
3
di Nacor, abitavano oltre il Fiume. Essi servivano altri dèi. Io presi Abramo,
vostro padre, da oltre il Fiume e gli feci percorrere tutta la terra di Canaan.
4
Moltiplicai la sua discendenza e gli diedi Isacco. A Isacco diedi Giacobbe ed
Esaù; assegnai a Esaù il possesso della zona montuosa di Seir, mentre
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Giacobbe e i suoi figli scesero in Egitto.
5
In seguito mandai Mosè e Aronne e colpii l’Egitto con le mie azioni in
6
mezzo a esso, e poi vi feci uscire. Feci uscire dall’Egitto i vostri padri e voi
arrivaste al mare. Gli Egiziani inseguirono i vostri padri con carri e cavalieri
7
fino al Mar Rosso, ma essi gridarono al Signore, che pose fitte tenebre fra voi
e gli Egiziani; sospinsi sopra di loro il mare, che li sommerse: i vostri occhi
8
hanno visto quanto feci in Egitto. Poi dimoraste lungo tempo nel deserto. Vi
feci entrare nella terra degli Amorrei, che abitavano ad occidente del Giordano.
Vi attaccarono, ma io li consegnai in mano vostra; voi prendeste possesso della
9
loro terra e io li distrussi dinanzi a voi. In seguito Balak, figlio di Sippor, re di
Moab, si levò e attaccò Israele. Mandò a chiamare Balaam, figlio di Beor,
10
perché vi maledicesse. Ma io non volli ascoltare Balaam ed egli dovette
benedirvi. Così vi liberai dalle sue mani.
11
Attraversaste il Giordano e arrivaste a Gerico. Vi attaccarono i signori
di Gerico, gli Amorrei, i Perizziti, i Cananei, gli Ittiti, i Gergesei, gli Evei e i
12
Gebusei, ma io li consegnai in mano vostra. Mandai i calabroni davanti a voi,
13
per sgominare i due re amorrei non con la tua spada né con il tuo arco. Vi
diedi una terra che non avevate lavorato, abitate in città che non avete costruito
e mangiate i frutti di vigne e oliveti che non avete piantato”.
14
Ora, dunque, temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà.
Eliminate gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il Fiume e in Egitto e
15
servite il Signore. Se sembra male ai vostri occhi servire il Signore,
sceglietevi oggi chi servire: se gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il
Fiume oppure gli dèi degli Amorrei, nel cui territorio abitate. Quanto a me e
alla mia casa, serviremo il Signore».
16
Il popolo rispose: «Lontano da noi abbandonare il Signore per servire
17
altri dèi! Poiché è il Signore, nostro Dio, che ha fatto salire noi e i padri nostri
dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile; egli ha compiuto quei grandi
segni dinanzi ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il cammino che abbiamo
18
percorso e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Il Signore ha
scacciato dinanzi a noi tutti questi popoli e gli Amorrei che abitavano la terra.
Perciò anche noi serviremo il Signore, perché egli è il nostro Dio».
19
Giosuè disse al popolo: «Voi non potete servire il Signore, perché è un
Dio santo, è un Dio geloso; egli non perdonerà le vostre trasgressioni e i vostri
20
peccati. Se abbandonerete il Signore e servirete dèi stranieri, egli vi si volterà
contro e, dopo avervi fatto tanto bene, vi farà del male e vi annienterà».
21
Il popolo rispose a Giosuè: «No! Noi serviremo il Signore».
22
Giosuè disse allora al popolo: «Voi siete testimoni contro voi stessi, che
vi siete scelti il Signore per servirlo!».
Risposero: «Siamo testimoni!».
23
«Eliminate allora gli dèi degli stranieri, che sono in mezzo a voi, e
rivolgete il vostro cuore al Signore, Dio d’Israele!».
24
Il popolo rispose a Giosuè: «Noi serviremo il Signore, nostro Dio, e
ascolteremo la sua voce!».
25
Giosuè in quel giorno concluse un’alleanza per il popolo e gli diede uno
26
statuto e una legge a Sichem. Scrisse queste parole nel libro della legge di
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Dio. Prese una grande pietra e la rizzò là, sotto la quercia che era nel santuario
27
del Signore. Infine, Giosuè disse a tutto il popolo: «Ecco: questa pietra sarà
una testimonianza per noi, perché essa ha udito tutte le parole che il Signore ci
ha detto; essa servirà quindi da testimonianza per voi, perché non rinneghiate il
vostro Dio».
28
Poi Giosuè congedò il popolo, ciascuno alla sua eredità.
29
Dopo questi fatti, Giosuè figlio di Nun, servo del Signore, morì a
30
centodieci anni e lo seppellirono nel territorio della sua eredità, a Timnat31
Serach, sulle montagne di Èfraim, a settentrione del monte Gaas. Israele servì
il Signore in tutti i giorni di Giosuè e degli anziani che sopravvissero a Giosuè
e che conoscevano tutte le opere che il Signore aveva compiuto per Israele.
32
Gli Israeliti seppellirono le ossa di Giuseppe, che avevano portato
dall’Egitto, a Sichem, in una parte della campagna che Giacobbe aveva
acquistato dai figli di Camor, padre di Sichem, per cento pezzi d’argento e che
i figli di Giuseppe avevano ricevuto in eredità.
33
Morì anche Eleàzaro, figlio di Aronne. Lo seppellirono a Gàbaa, che
apparteneva a Fineès, suo figlio, in quanto era stata assegnata a lui, nella zona
montuosa di Èfraim. (Gs 24,1-33).
Secondo il Libro di Giosuè la terra era già stata conquistata.
7

Il popolo servì il Signore durante tutta la vita di Giosuè e degli anziani che
sopravvissero a Giosuè e che avevano visto tutte le grandi opere che il
Signore aveva fatto in favore d’Israele.
Il popolo serve il Signore durante tutta la vita di Giosuè e degli anziani che
sopravvissero a Giosuè e che avevano visto tutte le grandi opere che il Signore
aveva fatto in favore di Israele.
Questo versetto ci rivela che la fede ha sempre bisogno di figure forti, risolute.
Necessita di testimoni che sempre ricordino la verità di Dio.
La fede ha bisogno di guide sagge, intelligenti, sapienti, coraggiose, intrepide,
che sanno manifestare agli altri la ricchezza interiore che le spinge.
Quando queste figure vengono meno, la fede si spegne in molti cuori.
La figura forte, risoluta, sicura attrae a Dio molti cuori. La figura forte è capace
di creare la fede attorno a sé.
Spetta alla persona che ha ricevuto la fede divenire a sua volta trasmettitrice di
vera fede nel mondo.
La fede degli uni è sempre dalla fede degli altri. La fede genera la fede.
Muore Giosuè, uomo forte nella fede, e il popolo si affievolisce, quasi si spegne
come popolo del Signore.
Il Signore interviene e crea Lui la fede in un cuore perché il popolo ricominci a
credere nel suo Dio.
In fondo questa è la dinamica che muove il Libro dei Giudici.
Il popolo cade dalla fede. Il Signore “crea” Lui un uomo di forte obbedienza.
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La fede ricomincia a risplendere nuovamente, almeno per tutto il tempo in cui il
Giudice o l’uomo di fede si conserva lui stesso nella verità del suo Dio.
8

Poi Giosuè, figlio di Nun, servo del Signore, morì a centodieci anni

Giosuè, figlio di Nun, servo del Signore, muore a centodieci anni.
È questa l’età di un uomo giusto, di un servo del Signore.
9

e fu sepolto nel territorio della sua eredità, a Timnat-Cheres, sulle
montagne di Èfraim, a settentrione del monte Gaas.
Giosuè viene sepolto nel territorio della sua eredità, a Timnat-Cheres, sulle
montagne di Èfraim, a settentrione del monte Gaas.
Notiamo la semplicità della notizia. Si annunzia la fine di una vita. Nulla di più.
10

Anche tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri; dopo di essa ne
sorse un’altra, che non aveva conosciuto il Signore, né l’opera che aveva
compiuto in favore d’Israele.
Tutta la generazione di Giosuè fu unita ai suoi padri. Finisce un’epoca di fede.
Si entra in un’altra epoca di fede, assai differente da quella vissuta fino ad oggi.
Dopo questa generazione ne sorge un’altra, che non ha conosciuto il Signore,
né l’opera che aveva compiuto in favore di Israele.
È giusto che ci chiediamo: perché la fede della generazione precedente non
riesce a conquistare la generazione che segue?
Perché la fede deve essere perennemente creata da Dio in un cuore, dal quale
poi si diffonde in molti altri cuori.
Se leggiamo la storia della Chiesa notiamo questa grande verità: Dio crea la
fede in un cuore. Il cuore crea la fede in molti altri cuori durante la sua vita.
Questo cuore muore. Dio deve intervenire e creare la fede in un altro cuore,
altrimenti la fede perde di slancio, novità, freschezza.
Quanti vivono con la fede passata divengono incapaci di creare nuova fede,
fede viva, attuale.
Le dinamiche della fede ancora sono troppo ignorate, troppo sconosciute
perché possiamo possedere una conoscenza vera, reale di esse.
La verità storica però non inganna: è sempre Dio che interviene e per vie
misteriose crea una fede viva in un cuore, perché si riaccenda la fede vera in
molti altri cuori.
L’uomo cambia e la fede del passato non riesce più a sorreggerlo. Occorre una
nuova fede e questa solo Dio la può creare, mai l’uomo.
Questa verità ci spiega perché ordini, congregazioni, movimenti, gruppi, forme
di vita consacrata nascono, ma poi con il tempo non riescono più ad incidere
nella storia, lasciandola senza alcuna vera luce.
In ogni storia senza più luce interviene il Signore direttamente, personalmente,
crea la fede in un cuore e la storia ricomincia a brillare di verità.
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L’uomo però si attacca alle forme antiche pensando che siano esse a portare la
vera fede sulla terra. Dio invece le abbandona, perché altre vie sono necessarie
per il ristabilimento, la creazione, la formazione della vera fede in un cuore, in
una mente, in una nuova storia.
È un discorso, questo, che va approfondito di molto. Qui si è dato solo qualche
accenno, una piccola, minuscola luce.

Interpretazione religiosa del periodo dei
giudici
11

Gli Israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore e servirono i
Baal;
Ecco cosa succede dopo la morte della generazione della conquista della terra
di Canaan, o di quanti avevano attraversato il Mar Rosso e il Giordano.

Gli Israeliti fanno ciò che è male agli occhi del Signore e servono i Baal.
I Baal sono gli dèi dei Cananei e degli abitanti di quelle terre conquistate.
Il culto è talmente diffuso che persino alcune città alcune persone ne portano il
nome.
Saul morì e regnò al suo posto Baal-Canan, figlio di Acbor (Gen 36, 38).
Baal-Canan, figlio di Acbor, morì e regnò al suo posto Adar: la sua città si
chiama Pau e la moglie si chiamava Meetabel, figlia di Matred, da Me-Zaab
(Gen 36, 39).
Comanda agli Israeliti che tornino indietro e si accampino davanti a Pi-Achirot,
tra Migdol e il mare, davanti a Baal-Zefon; di fronte ad esso vi accamperete
presso il mare (Es 14, 2).
Gli Egiziani li inseguirono e li raggiunsero, mentre essi stavano accampati
presso il mare: tutti i cavalli e i carri del faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito
si trovarono presso Pi-Achirot, davanti a Baal-Zefon (Es 14, 9).
La mattina Balak prese Balaam e lo fece salire a Bamot-Baal, da dove si
vedeva un'estremità dell'accampamento del popolo (Nm 22, 41).
Israele aderì al culto di Baal-Peor e l'ira del Signore si accese contro Israele
(Nm 25, 3).
Mosè disse ai giudici d'Israele: "Ognuno di voi uccida dei suoi uomini coloro che
hanno aderito al culto di Baal-Peor" (Nm 25, 5).
Nebo e Baal-Meon, i cui nomi furono mutati, e Sibma e diedero nomi alle città
che avevano ricostruite (Nm 32, 38).
Partirono da Etam e piegarono verso Pi-Achirot, che è di fronte a Baal-Zefon, e
si accamparono davanti a Migdol (Nm 33, 7).

147

Giudici - Capitolo II

I vostri occhi videro ciò che il Signore ha fatto a Baal-Peor: come il Signore tuo
Dio abbia distrutto in mezzo a te quanti avevano seguito Baal-Peor (Dt 4, 3).
Dal monte Calak, che sale verso Seir, a Baal-Gad nella valle del Libano sotto il
monte Ermon, prese tutti i loro re, li colpì e li mise a morte (Gs 11, 17).
Questi sono i re del paese che Giosuè e gli Israeliti sconfissero, al di qua del
Giordano ad occidente, da Baal-Gad nella valle del Libano fino al monte Calak,
che sale verso Seir, e di cui Giosuè diede il possesso alle tribù di Israele
secondo le loro divisioni (Gs 12, 7).
… il paese di quelli di Biblos e tutto il Libano ad oriente, da Baal-Gad sotto il
monte Ermon fino all'ingresso di Amat (Gs 13, 5).
Chesbon e tutte le sue città che sono nella pianura, Dibon, Bamot-Baal, BetBaal-Meon (Gs 13, 17).
Kiriat-Baal, cioè Kiriat-Iearim, e Rabba: due città e i loro villaggi (Gs 15, 60).
Poi il confine si piegava e, al lato occidentale, girava a mezzogiorno dal monte
posto di fronte a Bet-Coron, a mezzogiorno, e faceva capo a Kiriat-Baal, cioè
Kiriat-Iearim, città dei figli di Giuda. Questo era il lato occidentale (Gs 18, 14).
Gli Israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore e servirono i Baal (Gdc
2, 11).
… abbandonarono il Signore e servirono Baal e Astarte (Gdc 2, 13).
… i cinque capi dei Filistei, tutti i Cananei, quei di Sidòne e gli Evei, che
abitavano le montagne del Libano, dal monte Baal-Ermon fino all'ingresso di
Amat (Gdc 3, 3).
Gli Israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore; dimenticarono il
Signore loro Dio e servirono i Baal e le Asere (Gdc 3, 7).
In quella stessa notte il Signore gli disse: "Prendi il giovenco di tuo padre e un
secondo giovenco di sette anni, demolisci l'altare di Baal fatto da tuo padre e
taglia il palo sacro che gli sta accanto (Gdc 6, 25).
Quando il mattino dopo la gente della città si alzò, vide che l'altare di Baal era
stato demolito, che il palo sacro accanto era stato tagliato e che il secondo
giovenco era offerto in olocausto sull'altare che era stato costruito (Gdc 6, 28).
Allora la gente della città disse a Ioas: "Conduci fuori tuo figlio e sia messo a
morte, perché ha demolito l'altare di Baal e ha tagliato il palo sacro che gli stava
accanto" (Gdc 6, 30).
Ioas rispose a quanti insorgevano contro di lui: "Volete difendere voi la causa di
Baal e venirgli in aiuto? Chi vorrà difendere la sua causa sarà messo a morte
prima di domattina; se è Dio, difenda da sé la sua causa, per il fatto che hanno
demolito il suo altare" (Gdc 6, 31).
Perciò in quel giorno Gedeone fu chiamato Ierub-Baal, perché si disse: "Baal
difenda la sua causa contro di lui, perché egli ha demolito il suo altare" (Gdc 6,
32).
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Ierub-Baal dunque, cioè Gedeone, con tutta la gente che era con lui, alzatosi di
buon mattino, si accampò alla fonte di Carod. Il campo di Madian era al nord,
verso la collina di More, nella pianura (Gdc 7, 1).
Ierub-Baal, figlio di Ioas, tornò a dimorare a casa sua (Gdc 8, 29).
Dopo la morte di Gedeone gli Israeliti tornarono a prostituirsi a Baal e presero
Baal-Berit come loro dio (Gdc 8, 33).
… e non dimostrarono gratitudine alla casa di Ierub-Baal, cioè di Gedeone, per
tutto il bene che egli aveva fatto a Israele (Gdc 8, 35).
Ora Abimelech, figlio di Ierub-Baal, andò a Sichem dai fratelli di sua madre e
disse loro e a tutta la parentela di sua madre (Gdc 9, 1).
"Dite agli orecchi di tutti i signori di Sichem: E' meglio per voi che vi governino
settanta uomini, tutti i figli di Ierub-Baal, o che vi governi un solo uomo?
Ricordatevi che io sono del vostro sangue" (Gdc 9, 2).
Gli diedero settanta sicli d'argento che tolsero dal tempio di Baal-Berit; con essi
Abimelech assoldò uomini sfaccendati e audaci che lo seguirono (Gdc 9, 4).
Venne alla casa di suo padre, a Ofra, e uccise sopra una stessa pietra i suoi
fratelli, figli di Ierub-Baal, settanta uomini. Ma Iotam, figlio minore di Ierub-Baal,
scampò, perché si era nascosto (Gdc 9, 5).
Ora voi non avete agito con lealtà e onestà proclamando re Abimelech, non
avete operato bene verso Ierub-Baal e la sua casa, non lo avete trattato
secondo il merito delle sue azioni (Gdc 9, 16).
Se dunque avete operato oggi con sincerità e con integrità verso Ierub-Baal e la
sua casa, godetevi Abimelech ed egli si goda voi! (Gdc 9, 19).
Questo avvenne perché la violenza fatta ai settanta figli di Ierub-Baal ricevesse
il castigo e il loro sangue ricadesse su Abimelech loro fratello, che li aveva
uccisi, e sui signori di Sichem, che gli avevano dato mano per uccidere i suoi
fratelli (Gdc 9, 24).
Gaal, figlio di Ebed, disse: "Chi è Abimelech e chi è Sichem, perché dobbiamo
servirlo? Non dovrebbero piuttosto il figlio di Ierub-Baal e Zebul, suo
luogotenente, servire gli uomini di Camor, capostipite di Sichem? Perchè
dovremmo servirlo noi? (Gdc 9, 28).
Dio fece anche ricadere sul capo della gente di Sichem tutto il male che essa
aveva fatto; così si avverò su di loro la maledizione di Iotam, figlio di Ierub-Baal
(Gdc 9, 57).
Gli Israeliti continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore e servirono
i Baal, le Astarti, gli dei di Aram, gli dei di Sidòne, gli dei di Moab, gli dei degli
Ammoniti e gli dèi dei Filistei; abbandonarono il Signore e non lo servirono più
(Gdc 10, 6).
Allora gli Israeliti gridarono al Signore: "Abbiamo peccato contro di te, perché
abbiamo abbandonato il nostro Dio e abbiamo servito i Baal" (Gdc 10, 10).
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Tutti gli Israeliti abbandonarono la loro posizione e si disposero a battaglia a
Baal-Tamar, mentre quelli di Israele che erano in agguato sbucavano dal luogo
dove si trovavano, a occidente di Gàbaa (Gdc 20, 33).
Subito gli Israeliti eliminarono i Baal e le Astarti e servirono solo il Signore
(1Sam 7, 4).
Essi gridarono al Signore: Abbiamo peccato, perché abbiamo abbandonato il
Signore e abbiamo servito i Baal e le Astarti! Ma ora liberaci dalle mani dei
nostri nemici e serviremo te (1Sam 12, 10).
Allora il Signore vi mandò Ierub-Baal e Barak e Iefte e Samuele e vi liberò dalle
mani dei nemici che vi circondavano e siete tornati a vita tranquilla (1Sam 12,
11).
Intanto Abner figlio di Ner, capo dell'esercito di Saul, prese Is-Baal, figlio di Saul
e lo condusse a Macanaim (2Sam 2, 8).
Is-Baal, figlio di Saul, aveva quarant'anni quando fu fatto re di Israele e regnò
due anni. Solo la casa di Giuda seguiva Davide (2Sam 2, 10).
Abner figlio di Ner e i ministri di Is-Baal, figlio di Saul, si mossero da Macanaim
verso Gabaon (2Sam 2, 12).
Si alzarono e sfilarono in rassegna: dodici dalla parte di Beniamino e di Is-Baal
figlio di Saul e dodici tra i seguaci di Davide (2Sam 2, 15).
Saul aveva avuto una concubina chiamata Rizpa, figlia di Aia. Ora Is-Baal disse
ad Abner: "Perché ti sei unito alla concubina di mio padre?" (2Sam 3, 7).
Abner si adirò molto per le parole di Is-Baal e disse: "Sono io la testa di un cane
di Giuda? Fino ad oggi ho usato benevolenza alla casa di Saul tuo padre,
favorendo i suoi fratelli e i suoi amici, e non ti ho fatto cadere nelle mani di
Davide; oggi tu mi rimproveri una colpa di donna (2Sam 3, 8).
Davide spedì messaggeri a Is-Baal, figlio di Saul, intimandogli: "Restituisci mia
moglie Mikal, che feci mia sposa al prezzo di cento membri di Filistei" (2Sam 3,
14).
Is-Baal mandò incaricati a toglierla al suo marito, Paltiel figlio di Lais (2Sam 3,
15).
Giònata, figlio di Saul, aveva un figlio storpio di ambedue i piedi. Egli aveva
cinque anni, quando giunsero da Izreel le notizie circa i fatti di Saul e di
Giònata. La nutrice l'aveva preso ed era fuggita, ma nella fretta della fuga il
bambino era caduto e rimasto storpio. Si chiamava Merib-Baal (2Sam 4, 4).
Si mossero dunque i figli di Rimmon il Beerotita, Recab e Baanà, e vennero
nell'ora più calda del giorno alla casa di Is-Baal mentre egli stava facendo la
siesta (2Sam 4, 5).
Portarono la testa di Is-Baal a Davide in Ebron e dissero al re: "Ecco la testa di
Is-Baal figlio di Saul, tuo nemico, che cercava la tua vita. Oggi il Signore ha
concesso al re mio signore la vendetta contro Saul e la sua discendenza"
(2Sam 4, 8).
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Davide diede ordine ai suoi giovani; questi li uccisero, tagliarono loro le mani e i
piedi e li appesero presso la piscina di Ebron. Presero poi il capo di Is-Baal e lo
seppellirono nel sepolcro di Abner in Ebron (2Sam 4, 12).
Davide si recò a Baal-Perazim e là Davide li sconfisse ed esclamò: "Il Signore
ha aperto una breccia tra i nemici davanti a me, come una breccia aperta dalle
acque". Per questo chiamò quel luogo Baal-Perazim (2Sam 5, 20).
Merib-Baal figlio di Giònata, figlio di Saul, venne da Davide, si gettò con la
faccia a terra e si prostrò davanti a lui. Davide disse: "Merib-Baal!". Rispose
(2Sam 9, 6).
Merib-Baal si prostrò e disse: "Che cos'è il tuo servo, perché tu prenda in
considerazione un cane morto come sono io?" (2Sam 9, 8).
Tu dunque con i figli e gli schiavi lavorerai per lui la terra e ne raccoglierai i
prodotti, perché abbia pane e nutrimento la casa del tuo signore; quanto a
Merib-Baal figlio del tuo signore, mangerà sempre alla mia tavola". Ora Ziba
aveva quindici figli e venti schiavi (2Sam 9, 10).
Ziba disse al re: "Il tuo servo farà quanto il re mio signore ordina al suo servo".
Merib-Baal dunque mangiava alla tavola di Davide come uno dei figli del re
(2Sam 9, 11).
Merib-Baal aveva un figlioletto chiamato Mica; tutti quelli che stavano in casa di
Ziba erano al servizio di Merib-Baal (2Sam 9, 12).
Ma Merib-Baal abitava in Gerusalemme perché mangiava sempre alla tavola
del re. Era storpio di ambedue i piedi (2Sam 9, 13).
Chi ha ucciso Abimelech figlio di Ierub-Baal? Non fu forse una donna che gli
gettò addosso un pezzo di macina dalle mura, così che egli morì a Tebez?
Perché vi siete avvicinati così alle mura? tu digli allora: Anche il tuo servo Uria
l'Hittita è morto" (2Sam 11, 21).
Il messaggero dunque partì e, quando fu arrivato, riferì a Davide quanto Ioab lo
aveva incaricato di dire. Davide andò in collera contro Ioab e disse al
messaggero: "Perché vi siete avvicinati così alla città per dare battaglia? Non
sapevate che avrebbero tirato dall'alto delle mura? Chi ha ucciso Abimelech,
figlio di Ierub-Baal? Non fu forse una donna che gli gettò addosso un pezzo di
macina dalle mura, così che egli morì a Tebez? Perché vi siete avvicinati così
alle mura?" (2Sam 11, 22).
Due anni dopo Assalonne, avendo i tosatori a Baal-Azor, presso Efraim, invitò
tutti i figli del re (2Sam 13, 23).
Davide aveva di poco superato la cima del monte, quando ecco Ziba, servo di
Merib-Baal, gli si fece incontro con un paio di asini sellati e carichi di duecento
pani, cento grappoli di uva secca, cento frutti d'estate e un otre di vino (2Sam
16, 1).
Il re disse a Ziba: "Quanto appartiene a Merib-Baal è tuo". Ziba rispose: "Mi
prostro! Possa io trovar grazia ai tuoi occhi, re mio signore!" (2Sam 16, 4).
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Anche Merib-Baal nipote di Saul scese incontro al re. Non si era curato i piedi e
le mani, né la barba intorno alle labbra e non aveva lavato le vesti dal giorno in
cui il re era partito a quello in cui tornava in pace (2Sam 19, 25).
Quando giunse da Gerusalemme incontro al re, il re gli disse: "Perché non sei
venuto con me, Merib-Baal?" (2Sam 19, 26).
Merib-Baal rispose al re: "Se li prenda pure tutti lui, dato che ormai il re mio
signore è tornato in pace a casa!" (2Sam 19, 31).
Il re risparmiò Merib-Baal figlio di Giònata, figlio di Saul, per il giuramento che
Davide e Giònata, figlio di Saul, si erano fatto davanti al Signore (2Sam 21, 7).
… ma il re prese i due figli che Rizpa figlia di Aia aveva partoriti a Saul, Armonì
e Merib-Baal e i cinque figli che Merab figlia di Saul aveva partoriti ad Adriel il
Mecolatita figlio di Barzillai (2Sam 21, 8).
Questi sono i nomi dei prodi di Davide: Is-Baal il Cacmonita, capo dei Tre. Egli
impugnò la lancia contro ottocento uomini e li trafisse in un solo scontro (2Sam
23, 8).
Non gli bastò imitare il peccato di Geroboamo figlio di Nebat; ma prese anche in
moglie Gezabele figlia di Et-Baal, re di quelli di Sidone, e si mise a servire Baal
e a prostrarsi davanti a lui (1Re 16, 31).
Eresse un altare a Baal nel tempio di Baal, che egli aveva costruito in Samaria
(1Re 16, 32).
Quegli rispose: "Io non rovino Israele, ma piuttosto tu insieme con la tua
famiglia, perché avete abbandonato i comandi del Signore e tu hai seguito Baal
(1Re 18, 18).
Su, con un ordine raduna tutto Israele presso di me sul monte Carmelo insieme
con i quattrocentocinquanta profeti di Baal e con i quattrocento profeti di Asera,
che mangiano alla tavola di Gezabele" (1Re 18, 19).
Elia si accostò a tutto il popolo e disse: "Fino a quando zoppicherete da
entrambi piedi? Se il Signore è Dio, seguitelo! Se invece lo è Baal, seguite lui!".
Il popolo non gli rispose nulla (1Re 18, 21).
Elia aggiunse al popolo: "Sono rimasto solo, come profeta del Signore, mentre i
profeti di Baal sono quattrocentocinquanta (1Re 18, 22).
Elia disse ai profeti di Baal: "Sceglietevi il giovenco e cominciate voi perché
siete più numerosi. Invocate il nome del vostro Dio, ma senza appiccare il
fuoco" (1Re 18, 25).
Quelli presero il giovenco, lo prepararono e invocarono il nome di Baal dal
mattino fino a mezzogiorno, gridando: "Baal, rispondici!". Ma non si sentiva un
alito, né una risposta. Quelli continuavano a saltare intorno all'altare che
avevano eretto (1Re 18, 26).
Elia disse loro: "Afferrate i profeti di Baal; non ne scappi uno!". Li afferrarono.
Elia li fece scendere nel torrente Kison, ove li scannò (1Re 18, 40).
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Io poi mi sono risparmiato in Israele settemila persone, quanti non hanno
piegato le ginocchia a Baal e quanti non l'hanno baciato con la bocca (1Re 19,
18).
Venerò Baal e si prostrò davanti a lui irritando il Signore, Dio di Israele, proprio
come aveva fatto suo padre (1Re 22, 54).
Acazia cadde dalla finestra del piano superiore in Samaria e rimase ferito.
Allora inviò messaggeri con quest'ordine: "Andate e interrogate Baal-Zebub, dio
di Accaron, per sapere se guarirò da questa infermità" (2Re 1, 2).
Ma l'angelo del Signore disse a Elia il Tisbita: "Su, va’ incontro ai messaggeri
del re di Samaria. Dì loro: Non c'è forse un Dio in Israele, perché andiate a
interrogare Baal-Zebub, dio di Accaron? (2Re 1, 3).
Gli dissero: "Ci è venuto incontro un uomo, che ci ha detto: Su, tornate dal re
che vi ha inviati e ditegli: Così dice il Signore: Non c'è forse un Dio in Israele,
perché tu mandi a interrogare Baal-Zebub, dio di Accaron? Pertanto, dal letto,
in cui sei salito, non scenderai, ma certamente morirai" (2Re 1, 6).
… e gli disse: "Così dice il Signore: Poiché hai mandato messaggeri a
consultare Baal-Zebub, dio di Accaron, come se in Israele ci fosse, fuori di me,
un Dio da interrogare, per questo, dal letto, su cui sei salito, non scenderai, ma
certamente morirai" (2Re 1, 16).
Fece ciò che è male agli occhi del Signore, ma non come suo padre e sua
madre. Egli allontanò la stele di Baal, eretta dal padre (2Re 3, 2).
Da Baal-Salisa venne un individuo, che offrì primizie all'uomo di Dio, venti pani
d'orzo e farro che aveva nella bisaccia. Eliseo disse: "Dallo da mangiare alla
gente" (2Re 4, 42).
Ieu radunò tutto il popolo e gli disse: "Acab ha servito Baal un poco; Ieu lo
servirà molto (2Re 10, 18).
Ora convocatemi tutti i profeti di Baal, tutti i suoi fedeli e tutti i suoi sacerdoti;
non ne manchi neppure uno, perché intendo offrire un grande sacrificio a Baal.
Chi mancherà non sarà lasciato in vita". Ieu agiva con astuzia, per distruggere
tutti i fedeli di Baal (2Re 10, 19).
Ieu disse: "Convocate una festa solenne per Baal". La convocarono (2Re 10,
20).
Ieu inviò messaggeri per tutto Israele; si presentarono tutti i fedeli di Baal nessuno si astenne dal viaggio - e si radunarono nel tempio di Baal, che ne
risultò pieno da un'estremità all'altra (2Re 10, 21).
Ieu disse al guardarobiere: "Tira fuori le vesti per tutti i fedeli di Baal". Ed egli le
tirò fuori (2Re 10, 22).
Ieu, accompagnato da Ionadab figlio di Recab, entrò nel tempio di Baal e disse
ai fedeli di Baal: "Badate bene che non ci sia fra di voi nessuno dei fedeli del
Signore, ma solo fedeli di Baal" (2Re 10, 23).
Quando ebbe finito di compiere l'olocausto, Ieu disse alle guardie e agli
scudieri: "Entrate, uccideteli. Nessuno scappi". Le guardie e gli scudieri li
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passarono a fil di spada e li gettarono perfino nella cella del tempio di Baal (2Re
10, 25).
Penetrati in essa, portarono fuori il palo sacro del tempio di Baal e lo bruciarono
(2Re 10, 26).
Fecero a pezzi la stele di Baal, demolirono il tempio di Baal e lo ridussero un
immondezzaio fino ad oggi (2Re 10, 27).
Ieu fece scomparire Baal da Israele (2Re 10, 28).
Tutto il popolo del paese penetrò nel tempio di Baal e lo demolì, frantumandone
gli altari e le immagini: uccisero dinanzi agli altari lo stesso Mattan, sacerdote di
Baal. Il sacerdote Ioiada mise guardie intorno al tempio (2Re 11, 18).
Abbandonarono tutti i comandi del Signore loro Dio; si eressero i due vitelli in
metallo fuso, si prepararono un palo sacro, si prostrarono davanti a tutta la
milizia celeste e venerarono Baal (2Re 17, 16).
Ricostruì le alture demolite dal padre Ezechia, eresse altari a Baal, innalzò un
palo sacro, come l'aveva fatto Acab, re di Israele. Si prostrò davanti a tutta la
milizia del cielo e la servì (2Re 21, 3).
Il re comandò al sommo sacerdote Chelkia, ai sacerdoti del secondo ordine e ai
custodi della soglia di condurre fuori del tempio tutti gli oggetti fatti in onore di
Baal, di Asera e di tutta la milizia del cielo; li bruciò fuori di Gerusalemme, nei
campi del Cedron, e ne portò la cenere a Betel (2Re 23, 4).
Destituì i sacerdoti, creati dai re di Giuda per offrire incenso sulle alture delle
città di Giuda e dei dintorni di Gerusalemme, e quanti offrivano incenso a Baal,
al sole e alla luna, alle stelle e a tutta la milizia del cielo (2Re 23, 5).
Morto Saul, divenne re al suo posto Baal-Canàn, figlio di Acbòr (1Cr 1, 49).
Morto Baal-Canàn, divenne re al suo posto Hadàd; la sua città si chiamava Pai;
sua moglie si chiamava Mechetabèl, figlia di Matred, figlia di Mezaàb (1Cr 1,
50).
… e tutti i villaggi dei loro dintorni fino a Baal. Questa era la loro sede e questi i
loro nomi nei registri genealogici (1Cr 4, 33).
… di cui fu figlio Mica, di cui fu figlio Reaia, di cui fu figlio Baal (1Cr 5, 5).
… e Bela figlio di Azaz, figlio di Sema, figlio di Gioele, che dimorava in Aroer e
fino al Nebo e a Baal-Meòn (1Cr 5, 8).
I figli di metà della tribù di Manàsse abitavano dalla regione di Basàn a BaalErmon, a Senir e al monte Ermon; essi erano numerosi (1Cr 5, 23).
… il primogenito era Abdon, poi Zur, Kis, Baal, Ner, Nadàb (1Cr 8, 30).
Suo figlio primogenito era Abdon, quindi Zur, Kis, Baal, Ner, Nadàb (1Cr 9, 36).
Quelli vennero a Baal-Perazìm e là Davide li sconfisse. Questi disse: "Dio ha
aperto per mio mezzo una breccia fra i miei nemici, come una breccia prodotta
dall'acqua"; per questo il luogo fu chiamato Baal-Perazìm (1Cr 14, 11).
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Agli oliveti e ai sicomòri, che erano nella Sefela, era addetto Baal-Canan di
Ghedera; ai depositi di olio Ioas (1Cr 27, 28).
Il Signore fu con Giòsafat, perché egli seguì la primitiva condotta di suo padre e
non ricercò i Baal (2Cr 17, 3).
Tutti andarono nel tempio di Baal e lo demolirono; fecero a pezzi i suoi altari e
le sue statue e uccisero Mattan, sacerdote di Baal, davanti agli altari (2Cr 23,
17).
L'empia Atalia, infatti, e i suoi adepti hanno dilapidato il tempio di Dio; perfino
tutte le cose consacrate del tempio hanno adoperato per i Baal" (2Cr 24, 7).
Dio lo aiutò contro i Filistei, contro gli Arabi abitanti in Gur-Baal e contro i
Meuniti (2Cr 26, 7).
Seguì le strade dei re di Israele; fece perfino fondere statue per i Baal (2Cr 28,
2).
Ricostruì le alture demolite da suo padre Ezechia, eresse altari ai Baal, piantò
pali sacri, si prostrò davanti a tutta la milizia del cielo e la servì (2Cr 33, 3).
Sotto i suoi occhi furono demoliti gli altari di Baal; infranse gli altari per l'incenso,
che vi erano sopra; distrusse i pali sacri e gli idoli scolpiti o fusi, riducendoli in
polvere che sparse sui sepolcri di coloro che avevano sacrificato a tali cose
(2Cr 34, 4).
Si asservirono a Baal-Peor e mangiarono i sacrifici dei morti (Sal 105, 28).
Una vigna aveva Salomone in Baal-Hamòn; egli affidò la vigna ai custodi;
ciascuno gli doveva portare come suo frutto mille sicli d'argento (Ct 8, 11).
Neppure i sacerdoti si domandarono: Dov'è il Signore? I detentori della legge
non mi hanno conosciuto, i pastori mi si sono ribellati, i profeti hanno predetto
nel nome di Baal e hanno seguito esseri inutili (Ger 2, 8).
Perchè osi dire: Non mi sono contaminata, non ho seguito i Baal? Considera i
tuoi passi là nella valle riconosci quello che hai fatto, giovane cammella leggera
e vagabonda (Ger 2, 23).
… rubare, uccidere, commettere adulterio, giurare il falso, bruciare incenso a
Baal, seguire altri dei che non conoscevate (Ger 7, 9).
… ma han seguito la caparbietà del loro cuore e i Baal, che i loro padri avevano
fatto loro conoscere" (Ger 9, 13).
Perché numerosi come le tue città sono i tuoi dei, o Giuda; numerosi come le
strade di Gerusalemme gli altari che avete eretto all'idolo, altari per bruciare
incenso a Baal (Ger 11, 13).
Il Signore degli eserciti che ti ha piantato preannunzia la sventura contro di te, a
causa della malvagità che hanno commesso a loro danno la casa di Israele e la
casa di Giuda irritandomi con il bruciare incenso a Baal (Ger 11, 17).
Se impareranno accuratamente le usanze del mio popolo sì da giurare nel mio
nome: Per la vita del Signore, come hanno insegnato al mio popolo a giurare
per Baal, allora potranno stabilirsi in mezzo al mio popolo (Ger 12, 16).
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… hanno edificato alture a Baal per bruciare nel fuoco i loro figli come olocausti
a Baal. Questo io non ho comandato, non ne ho mai parlato, non mi è mai
venuto in mente (Ger 19, 5).
Tra i profeti di Samaria io ho visto cose stolte. Essi profetavano in nome di Baal
e traviavano il mio popolo Israele (Ger 23, 13).
Essi credono di far dimenticare il mio nome al mio popolo con i loro sogni, che
si raccontano l'un l'altro, come i loro padri dimenticarono il mio nome per Baal!
(Ger 23, 27).
Vi entreranno i Caldei che combattono contro questa città, bruceranno questa
città con il fuoco e daranno alle fiamme le case sulle cui terrazze si offriva
incenso a Baal e si facevano libazioni agli altri dei per provocarmi (Ger 32, 29).
… e costruirono le alture di Baal nella valle di Ben-Innon per far passare per il
fuoco i loro figli e le loro figlie in onore di Moloch - cosa che io non avevo
comandato, anzi neppure avevo pensato di istituire un abominio simile -, per
indurre a peccare Giuda" (Ger 32, 35).
… ebbene, io apro il fianco di Moab, in tutto il suo territorio anniento le sue città,
decoro del paese, Bet-Iesimòt, Baal-Meòn, Kiriatàim (Ez 25, 9).
Non capì che io le davo grano, vino nuovo e olio e le prodigavo l'argento e l'oro
che hanno usato per Baal (Os 2, 10).
Le farò scontare i giorni dei Baal, quando bruciava loro i profumi, si adornava di
anelli e di collane e seguiva i suoi amanti mentre dimenticava me! - Oracolo del
Signore (Os 2, 15).
Le toglierò dalla bocca i nomi dei Baal, che non saranno più ricordati (Os 2, 19).
Trovai Israele come uva nel deserto, riguardai i vostri padri come fichi primaticci
al loro inizio; ma essi appena arrivati a Baal-Peor si consacrarono a
quell'infamia e divennero abominevoli come ciò che essi amavano (Os 9, 10).
Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me; immolavano vittime ai Baal, agli
idoli bruciavano incensi (Os 11, 2).
Quando Efraim parlava, incuteva terrore, era un principe in Israele. Ma si è reso
colpevole con Baal ed è decaduto (Os 13, 1).
Stenderò la mano su Giuda e su tutti gli abitanti di Gerusalemme; sterminerò da
questo luogo gli avanzi di Baal e il nome stesso dei suoi falsi sacerdoti (Sof 1,
4).
Cosa gli risponde però la voce divina? Mi sono riservato settemila uomini, quelli
che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal (Rm 11, 4).
I Baal furono una tentazione continua per Israele.
12

abbandonarono il Signore, Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire
dalla terra d’Egitto, e seguirono altri dèi tra quelli dei popoli circostanti: si
prostrarono davanti a loro e provocarono il Signore,
Ecco cosa hanno fatto i figli di Israele. Hanno abbandonato il Signore, Dio dei
loro padri, che li aveva fatti uscire dalla terra d’Egitto, e hanno seguito altri dèi
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tra quelli dei popoli circostanti. Si sono prostrati davanti a loro e hanno
provocato il Signore.
Questa azione è vera violazione dell’Alleanza giurata e stipulata al Sinai.
13

abbandonarono il Signore e servirono Baal e le Astarti.

Hanno abbandonato il Signore per servire Baal e le Astarti.
… abbandonarono il Signore e servirono Baal e Astarte (Gdc 2, 13).
Ciò avverrà perché egli mi ha abbandonato, si è prostrato davanti ad Astarte
dea di quelli di Sidòne, a Camos dio dei Moabiti, e a Milcom dio degli Ammoniti,
e non ha seguito le mie vie compiendo ciò che è retto ai miei occhi, osservando
i miei comandi e i miei decreti, come aveva fatto Davide suo padre (1Re 11,
33).
Gli Israeliti continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore e servirono
i Baal, le Astarti, gli dei di Aram, gli dei di Sidòne, gli dei di Moab, gli dei degli
Ammoniti e gli dèi dei Filistei; abbandonarono il Signore e non lo servirono più
(Gdc 10, 6).
Allora Samuele si rivolse a tutta la casa d'Israele dicendo: "Se è proprio di tutto
cuore che voi tornate al Signore, eliminate da voi tutti gli dei stranieri e le
Astarti; fate in modo che il vostro cuore sia indirizzato al Signore e servite lui, lui
solo, ed egli vi libererà dalla mano dei Filistei" (1Sam 7, 3).
Subito gli Israeliti eliminarono i Baal e le Astarti e servirono solo il Signore
(1Sam 7, 4).
Essi gridarono al Signore: Abbiamo peccato, perché abbiamo abbandonato il
Signore e abbiamo servito i Baal e le Astarti! Ma ora liberaci dalle mani dei
nostri nemici e serviremo te (1Sam 12, 10).
Le Astarti sono dee dei Cananei e di quanti abitavano nell’Antico Oriente.
14

Allora si accese l’ira del Signore contro Israele e li mise in mano a
predatori che li depredarono; li vendette ai nemici che stavano loro
intorno, ed essi non potevano più tener testa ai nemici.
Israele è sempre dal Signore. Se il Signore si ritira da Israele è la morte.
Allora si accese l’ira del Signore contro Israele e li mise in mano a predatori che
li depredarono; li vendettero ai nemici che stavano loro intorno.
Essi non potevano più tener testa ai nemici.
Possiamo paragonare Israele ad una mongolfiera.
Questa può innalzarsi in aria grazie all’elio o aria calda che viene soffiata in
essa. Se l’elio o l’aria calda viene a mancare, immediatamente la mongolfiera
perde quota e ritorna a terra.
L’elio e l’aria calda per Israele è il Signore. Quando il Signore è in Israele,
questi si innalza sopra tutti i popoli. Quando il Signore non è con lui, a causa
della sua idolatria, Israele giace con pesantezza al suolo e ognuno può fare di
esso ciò che più gli aggrada.
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Anche un solo uomo lo può conquistare. È senza alcuna forza, alcuna
resistenza, alcuna possibilità umana di vittoria sugli avversari.
Questo non vale solo per Israele. Vale per ogni uomo, di ogni tempo, sempre.
15

In tutte le loro spedizioni la mano del Signore era per il male, contro di
loro, come il Signore aveva detto, come il Signore aveva loro giurato:
furono ridotti all’estremo.
Senza l’aiuto del Signore, non vi è alcuna possibilità di vittoria.
Il testo sacro esprime questa verità con queste parole.
In tutte le loro spedizioni la mano del Signore era per il male, contro di loro.

Come il Signore aveva detto, come il Signore aveva loro giurato: furono ridotti
all’estremo, cioè senza alcuna possibilità umana di vittoria sui nemici.
Israele deve comprendere attraverso questa via dolorosa, di perenne sconfitta,
che lui è sempre dal Signore, mai da se stesso.
Le sorgenti della vita non sono in lui, bensì nel Signore, per tutti i giorni della
sua vita. Lui non è fonte della sua vita, bensì il Signore e solo Lui.
16

Allora il Signore fece sorgere dei giudici, che li salvavano dalle mani di
quelli che li depredavano.
Nella sua grande misericordia e pietà verso il suo popolo il Signore fa sorgere
dei giudici.
I giudici sono persone incaricate dal Signore, poste da Lui a capo del suo
popolo, per andare e sconfiggere i loro nemici.
I giudici salvano il popolo del Signore dalle mani di quelli che lo depredavano.
Capiremo chi sono i giudici, analizzando di volta in volta la loro vocazione e le
loro opere.
Una cosa è da dire fin da subito: non sono per nulla paragonabili né a Mosè e
né a Giosuè. Sono di un tono minore, assai minore.
Manca in questo periodo al popolo del Signore il grande capo carismatico che
sappia dare ai figli di Israele una svolta morale, spirituale, di vera fede nel
Signore. È come se Israele fosse caduto nel limbo della mediocrità spirituale.
Questa verità deve insegnarci che solo i grandi uomini fanno grande il popolo
del Signore. La mediocrità morale e spirituale di quanti sono al vertice diviene
mediocrità morale e spirituale di quanti sono governati.
I grandi uomini solo il Signore li può suscitare. Il popolo ha però l’obbligo di
chiederli al Signore con preghiera incessante.
Ma qui entriamo nel mistero di Dio e dell’uomo. Tutto è da Dio ed anche tutto è
dall’uomo. All’uomo la richiesta, la preghiera. A Dio il dono, la risposta.
17

Ma neppure ai loro giudici davano ascolto, anzi si prostituivano ad altri
dèi e si prostravano davanti a loro. Abbandonarono ben presto la via
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seguita dai loro padri, i quali avevano obbedito ai comandi del Signore:
essi non fecero così.
Questi giudici non hanno successo. Israele neppure ai loro giudici da ascolto.
Ansi si prostituisce ad altri dèi e si prostra davanti a loro.
Abbandona ben presto la via seguita dai loro padri, i quali avevano obbedito ai
comandi del Signore. Israele non fa così. Vive di perenne disobbedienza.
Manca in Israele un capo forte, dalla fede risoluta, audace. Manca una guida
spirituale vera.
Senza una guida dalla moralità alta e dalla fede pura, sempre il popolo si perde,
si smarrisce, si consuma nella sua idolatria.
Chi è posto in alto di due cose si deve sempre preoccupare: raggiungere la più
alta moralità, entrare in una fede purissima nel Dio vero.
Senza queste due qualità morali e spirituali, mai potrà dare al suo popolo la
giusta elevazione. Lo lascerà morire nella sua mediocrità sia di fede che di
morale. Un popolo mediocre attesta che vi è un capo mediocre.
Se si presta attenzione, ci si accorge che in questo Libro è assente la figura del
sacerdote, del discendente di Aronne.
Si parla del sacerdote, ma di quello fatto dal popolo e non da Dio.
Quest'uomo, Mica, ebbe un santuario; fece un efod e i terafim e diede
l'investitura a uno dei figli, che gli fece da sacerdote (Gdc 17, 5).
Mica gli disse: "Rimani con me e sii per me padre e sacerdote; ti darò dieci sicli
d'argento all'anno, un corredo e vitto". Il levita entrò (Gdc 17, 10).
Mica diede l'investitura al levita; il giovane gli fece da sacerdote e si stabilì in
casa di lui (Gdc 17, 12).
Mica disse: "Ora so che il Signore mi farà del bene, perché ho ottenuto questo
levita come mio sacerdote" (Gdc 17, 13).
Rispose loro: "Mica mi ha fatto così e così, mi da un salario e io gli faccio da
sacerdote" (Gdc 18, 4).
Il sacerdote rispose loro: "Andate in pace, il viaggio che fate è sotto lo sguardo
del Signore" (Gdc 18, 6).
… e i cinque uomini che erano andati a esplorare il paese vennero, entrarono in
casa, presero la statua scolpita, l'efod, i terafim e la statua di getto. Intanto il
sacerdote stava davanti alla porta con i seicento uomini armati (Gdc 18, 17).
Quando, entrati in casa di Mica, ebbero preso la statua scolpita, l'efod, i terafim
e la statua di getto, il sacerdote disse loro: "Che fate?" (Gdc 18, 18).
Quelli gli risposero: "Taci, mettiti la mano sulla bocca, vieni con noi e sarai per
noi padre e sacerdote. Che cosa è meglio per te, essere sacerdote della casa di
un uomo solo oppure essere sacerdote di una tribù e di una famiglia in Israele?"
(Gdc 18, 19).
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Il sacerdote gioì in cuor suo; prese l'efod, i terafim e la statua scolpita e si unì a
quella gente (Gdc 18, 20).
Egli rispose: "Avete portato via gli dei che mi ero fatti e il sacerdote e ve ne
siete andati. Ora che mi resta? Come potete dunque dirmi: Che hai?" (Gdc 18,
24).
Quelli dunque, presi con sé gli oggetti che Mica aveva fatti e il sacerdote che
aveva al suo servizio, giunsero a Lais, a un popolo che se ne stava tranquillo e
sicuro; lo passarono a fil di spada e diedero la città alle fiamme (Gdc 18, 27).
E i Daniti eressero per loro uso la statua scolpita; Gionata, figlio di Ghersom,
figlio di Manàsse, e i suoi figli furono sacerdoti della tribù dei Daniti finché gli
abitanti del paese furono deportati (Gdc 18, 30).
Ora c'era un giovane di Betlemme di Giuda, della tribù di Giuda, il quale era un
levita e abitava in quel luogo come forestiero (Gdc 17, 7).
Mica gli domandò: "Da dove vieni?". Gli rispose: "Sono un levita di Betlemme di
Giuda e vado a cercare una dimora dove la troverò" (Gdc 17, 9).
Il levita dunque acconsentì a stare con quell'uomo, che trattò il giovane come
un figlio (Gdc 17, 11).
Mentre erano presso la casa di Mica, riconobbero la voce del giovane levita;
avvicinatisi, gli chiesero: "Chi ti ha condotto qua? Che fai in questo luogo? Che
hai tu qui?" (Gdc 18, 3).
Quelli si diressero da quella parte, giunsero alla casa del giovane levita, cioè
alla casa di Mica, e lo salutarono (Gdc 18, 15).
In quel tempo, quando non c'era un re in Israele, un levita, il quale dimorava
all'interno delle montagne di Efraim, si prese per concubina una donna di
Betlemme di Giuda (Gdc 19, 1).
Il quarto giorno si alzarono di buon'ora e il levita si disponeva a partire. Il padre
della giovane disse: "Prendi un boccone di pane per ristorarti; poi, ve ne
andrete" (Gdc 19, 5).
Il levita entrò e si fermò sulla piazza della città; ma nessuno li accolse in casa
per passare la notte (Gdc 19, 15).
Ma quegli uomini non vollero ascoltarlo. Allora il levita afferrò la sua concubina
e la portò fuori da loro. Essi la presero e abusarono di lei tutta la notte fino al
mattino; la lasciarono andare allo spuntar dell'alba (Gdc 19, 25).
Allora il levita, il marito della donna che era stata uccisa, rispose: "Io ero giunto
con la mia concubina a Gàbaa di Beniamino per passarvi la notte (Gdc 20, 4).
Senza la figura sacra del sacerdote, nessun popolo potrà mai elevarsi
moralmente e spiritualmente. È lui il garante, ma anche il mediatore della
santità di Dio in mezzo al suo popolo.
Sono problemi questi che vanno affrontati con libertà interiore ed esteriore, con
coscienza formata e santa.
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Per il popolo il Sacerdote è più che la luce del sole. Gli uomini potrebbero vivere
per miracolo senza il sole, ma non possono vivere per miracolo senza il
Sacerdote.
È Lui la via attraverso cui Dio riversa nel popolo santità, verità, pace, giustizia,
salvezza, ogni altro dono divino e celeste.
Il Sacerdote è la ricchezza spirituale e materiale di un popolo.
Questa verità è così affermata dal Profeta Osea.
1

«Ascoltate la parola del Signore, o figli d’Israele,
perché il Signore è in causa
con gli abitanti del paese.
Non c’è infatti sincerità né amore,
né conoscenza di Dio nel paese.
2
Si spergiura, si dice il falso, si uccide,
si ruba, si commette adulterio,
tutto questo dilaga
e si versa sangue su sangue.
3
Per questo è in lutto il paese
e chiunque vi abita langue,
insieme con gli animali selvatici
e con gli uccelli del cielo;
persino i pesci del mare periscono.
4
Ma nessuno accusi, nessuno contesti;
contro di te, sacerdote, muovo l’accusa.
5
Tu inciampi di giorno
e anche il profeta con te inciampa di notte
e farò perire tua madre.
6
Perisce il mio popolo per mancanza di conoscenza.
Poiché tu rifiuti la conoscenza,
rifiuterò te come mio sacerdote;
hai dimenticato la legge del tuo Dio
e anch’io dimenticherò i tuoi figli.
7
Tutti hanno peccato contro di me;
cambierò la loro gloria in ignominia.
8
Essi si nutrono del peccato del mio popolo
e sono avidi della sua iniquità.
9
Il popolo e il sacerdote avranno la stessa sorte;
li punirò per la loro condotta
e li ripagherò secondo le loro azioni.
10
Mangeranno, ma non si sazieranno,
si prostituiranno, ma non aumenteranno,
perché hanno abbandonato il Signore
11
per darsi alla prostituzione.
Il vino vecchio e quello nuovo tolgono il senno.
12
Il mio popolo consulta il suo pezzo di legno
e il suo bastone gli dà il responso,
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poiché uno spirito di prostituzione li svia
e si prostituiscono, allontanandosi dal loro Dio.
13
Sulla cima dei monti fanno sacrifici
e sui colli bruciano incensi
sotto la quercia, i pioppi e i terebinti,
perché buona è la loro ombra.
Perciò si prostituiscono le vostre figlie
e le vostre nuore commettono adulterio.
14
Non punirò le vostre figlie se si prostituiscono,
né le vostre nuore se commettono adulterio;
poiché essi stessi si appartano con le prostitute
e con le prostitute sacre offrono sacrifici.
Un popolo, che non comprende, va in rovina!
15
Se ti prostituisci tu, Israele,
non si renda colpevole Giuda.
Non andate a Gàlgala,
non salite a Bet-Aven,
non giurate per il Signore vivente.
16
E poiché come giovenca ribelle si ribella Israele,
forse potrà pascolarlo il Signore
come agnello in luoghi aperti?
17
Èfraim si è alleato agli idoli:
18
dopo essersi ubriacati
si sono dati alla prostituzione,
hanno preferito il disonore alla loro gloria.
19
Un vento li travolgerà con le sue ali
e si vergogneranno dei loro sacrifici. (Os 4,1-19).
Se il Sacerdote non è sacerdote, il popolo va alla deriva. Viene privato della
luce soprannaturale di ogni grazia e verità.
18

Quando il Signore suscitava loro dei giudici, il Signore era con il giudice
e li salvava dalla mano dei loro nemici durante tutta la vita del giudice,
perché il Signore si muoveva a compassione per i loro gemiti davanti a
quelli che li opprimevano e li maltrattavano.

Ecco cosa avveniva nel popolo del Signore.
Quando il Signore suscitava loro dei giudici, il Signore era con il giudice e li
salvava dalla mano dei loro nemici durante tutta la vita del giudice.
Il Signore faceva questo perché si muoveva a compassione per i loro gemiti
davanti a quelli che li opprimevano e li maltrattavano.
Comprendiamo quanto l’Autore sacro ci sta insegnando.
Il popolo non grida al Signore, non si mette in preghiera, non chiede la grazia
della liberazione. È come se il Signore non esistesse più nella loro mente e nel
loro cuore. È come se fosse cancellato del tutto. È come se non esistesse più.
Maltrattati, loro però gemono sotto i colpi dell’oppressione.
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Sono questi gemiti di oppressione e di maltrattamento che il Signore ascolta.
Per questa sofferenza indicibile del suo popolo, il Signore si muove a pietà e
nuovamente li salva.
Se non ci fosse questo amore pietoso, misericordioso, ricco di benevolenza del
Signore, nessuno di noi esisterebbe.
Noi ci dimentichiamo del Signore. Il Signore mai si dimentica dell’uomo. Ha
giurato di amarlo di un amore eterno, amore che va ben oltre i confini dell’Antica
Alleanza. Il Signore ne sta pensando una nuova.
1

In quel tempo – oracolo del Signore –
io sarò Dio per tutte le famiglie d’Israele
ed esse saranno il mio popolo.
2
Così dice il Signore:
Ha trovato grazia nel deserto
un popolo scampato alla spada;
Israele si avvia a una dimora di pace».
3
Da lontano mi è apparso il Signore:
«Ti ho amato di amore eterno,
per questo continuo a esserti fedele.
4
Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata,
vergine d’Israele.
Di nuovo prenderai i tuoi tamburelli
e avanzerai danzando tra gente in festa.
5
Di nuovo pianterai vigne sulle colline di Samaria;
dopo aver piantato, i piantatori raccoglieranno.
6
Verrà il giorno in cui le sentinelle grideranno
sulla montagna di Èfraim:
“Su, saliamo a Sion,
andiamo dal Signore, nostro Dio”.
7
Poiché dice il Signore:
Innalzate canti di gioia per Giacobbe,
esultate per la prima delle nazioni,
fate udire la vostra lode e dite:
“Il Signore ha salvato il suo popolo,
il resto d’Israele”.
8
Ecco, li riconduco dalla terra del settentrione
e li raduno dalle estremità della terra;
fra loro sono il cieco e lo zoppo,
la donna incinta e la partoriente:
ritorneranno qui in gran folla.
9
Erano partiti nel pianto,
io li riporterò tra le consolazioni;
li ricondurrò a fiumi ricchi d’acqua
per una strada dritta in cui non inciamperanno,
perché io sono un padre per Israele,
Èfraim è il mio primogenito».
10
Ascoltate, genti, la parola del Signore,
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annunciatela alle isole più lontane e dite:
«Chi ha disperso Israele lo raduna
e lo custodisce come un pastore il suo gregge».
11
Perché il Signore ha riscattato Giacobbe,
lo ha liberato dalle mani di uno più forte di lui.
12
Verranno e canteranno inni sull’altura di Sion,
andranno insieme verso i beni del Signore,
verso il grano, il vino e l’olio,
i piccoli del gregge e del bestiame.
Saranno come un giardino irrigato,
non languiranno più.
13
La vergine allora gioirà danzando
e insieme i giovani e i vecchi.
«Cambierò il loro lutto in gioia,
li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni.
14
Nutrirò i sacerdoti di carni prelibate
e il mio popolo sarà saziato dei miei beni».
Oracolo del Signore.
15
Così dice il Signore:
«Una voce si ode a Rama,
un lamento e un pianto amaro:
Rachele piange i suoi figli,
e non vuole essere consolata per i suoi figli,
perché non sono più».
16
Dice il Signore:
«Trattieni il tuo pianto,
i tuoi occhi dalle lacrime,
perché c’è un compenso alle tue fatiche
– oracolo del Signore –:
essi torneranno dal paese nemico.
17
C’è una speranza per la tua discendenza
– oracolo del Signore –:
i tuoi figli ritorneranno nella loro terra.
18
Ho udito Èfraim che si lamentava:
“Mi hai castigato e io ho subito il castigo
come un torello non domato.
Fammi ritornare e io ritornerò,
perché tu sei il Signore, mio Dio.
19
Dopo il mio smarrimento, mi sono pentito;
quando me lo hai fatto capire,
mi sono battuto il petto,
mi sono vergognato e ne provo confusione,
perché porto l’infamia della mia giovinezza”.
20
Non è un figlio carissimo per me Èfraim,
il mio bambino prediletto?
Ogni volta che lo minaccio,
me ne ricordo sempre con affetto.

164

Giudici - Capitolo II

Per questo il mio cuore si commuove per lui
e sento per lui profonda tenerezza».
Oracolo del Signore.
21
Pianta dei cippi,
metti paletti indicatori,
ricorda bene il sentiero,
la via che hai percorso.
Ritorna, vergine d’Israele,
ritorna alle tue città.
22
Fino a quando andrai vagando, figlia ribelle?
Poiché il Signore crea una cosa nuova sulla terra:
la donna circonderà l’uomo!
23

Così dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele: «Quando avrò
cambiato la loro sorte, nella terra di Giuda e nelle sue città si dirà ancora questa
24
parola: “Il Signore ti benedica, sede di giustizia, monte santo”. Vi abiteranno
insieme Giuda e tutte le sue città, gli agricoltori e coloro che conducono le
25
greggi. Poiché ristorerò chi è stanco e sazierò coloro che languono».
26
A questo punto mi sono destato e ho guardato: era stato un bel sogno.
27
«Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali renderò la casa
28
d’Israele e la casa di Giuda feconde di uomini e bestiame. Allora, come ho
vegliato su di loro per sradicare e per demolire, per abbattere e per distruggere
e per affliggere con mali, così veglierò su di loro per edificare e per piantare.
Oracolo del Signore.
29

In quei giorni non si dirà più:
“I padri hanno mangiato uva acerba
e i denti dei figli si sono allegati!”,
30

ma ognuno morirà per la sua propria iniquità; si allegheranno i denti solo a
chi mangia l’uva acerba.
31
Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore –, nei quali con la casa
32
d’Israele e con la casa di Giuda concluderò un’alleanza nuova. Non sarà come
l’alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano per farli
uscire dalla terra d’Egitto, alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi loro
33
Signore. Oracolo del Signore. Questa sarà l’alleanza che concluderò con la
casa d’Israele dopo quei giorni – oracolo del Signore –: porrò la mia legge
dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi
34
saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l’un l’altro, dicendo:
“Conoscete il Signore”, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più
grande – oracolo del Signore –, poiché io perdonerò la loro iniquità e non
ricorderò più il loro peccato».
35

Così dice il Signore,
che ha posto il sole come luce del giorno,
la luna e le stelle come luce della notte,
che agita il mare così che ne fremano i flutti
e il cui nome è Signore degli eserciti:
36
«Quando verranno meno queste leggi
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dinanzi a me – oracolo del Signore –,
allora anche la discendenza d’Israele
cesserà di essere un popolo davanti a me per sempre».
37
Così dice il Signore:
«Se qualcuno riuscirà a misurare in alto i cieli
e ad esplorare in basso le fondamenta della terra,
allora anch’io respingerò tutta la discendenza d’Israele
per tutto ciò che ha commesso. Oracolo del Signore.
38

Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali la città sarà
riedificata per il Signore, dalla torre di Cananèl fino alla porta dell’Angolo.
39
La corda per misurare sarà stesa in linea retta fino alla collina di Gareb,
40
volgendo poi verso Goa. Tutta la valle dei cadaveri e delle ceneri e tutti i
campi fino al torrente Cedron, fino all’angolo della porta dei Cavalli a oriente,
saranno sacri al Signore; non saranno più devastati né mai più distrutti». (Ger
31,1-40).
Così anche il profeta Osea.
1

Quando Israele era fanciullo,
io l’ho amato
e dall’Egitto ho chiamato mio figlio.
2
Ma più li chiamavo,
più si allontanavano da me;
immolavano vittime ai Baal,
agli idoli bruciavano incensi.
3
A Èfraim io insegnavo a camminare
tenendolo per mano,
ma essi non compresero
che avevo cura di loro.
4
Io li traevo con legami di bontà,
con vincoli d’amore,
ero per loro
come chi solleva un bimbo alla sua guancia,
mi chinavo su di lui
per dargli da mangiare.
5
Non ritornerà al paese d’Egitto,
ma Assur sarà il suo re,
perché non hanno voluto convertirsi.
6
La spada farà strage nelle loro città,
spaccherà la spranga di difesa,
l’annienterà al di là dei loro progetti.
7
Il mio popolo è duro a convertirsi:
chiamato a guardare in alto,
nessuno sa sollevare lo sguardo.
8
Come potrei abbandonarti, Èfraim,
come consegnarti ad altri, Israele?
Come potrei trattarti al pari di Adma,
ridurti allo stato di Seboìm?
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Il mio cuore si commuove dentro di me,
il mio intimo freme di compassione.
9
Non darò sfogo all’ardore della mia ira,
non tornerò a distruggere Èfraim,
perché sono Dio e non uomo;
sono il Santo in mezzo a te
e non verrò da te nella mia ira.
10
Seguiranno il Signore
ed egli ruggirà come un leone:
quando ruggirà,
accorreranno i suoi figli dall’occidente,
11
accorreranno come uccelli dall’Egitto,
come colombe dall’Assiria
e li farò abitare nelle loro case.
Oracolo del Signore. (Os 11,1-11).
È veramente grande il mistero dell’amore del Signore per l’uomo. È un amore
che va ben oltre il peccato di dimenticanza della creatura.
19

Ma quando il giudice moriva, tornavano a corrompersi più dei loro padri,
seguendo altri dèi per servirli e prostrarsi davanti a loro: non desistevano
dalle loro pratiche e dalla loro condotta ostinata.
Il giudice in qualche modo riusciva a dare a Israele un po’ di fede, obbedienza,
ascolto della Parola del Signore.
Quando però lui moriva, tornavano a corrompersi più dei loro padri.
Seguivano altri dèi per servirli e prostrarsi davanti a loro.
Non desistevano dalle loro pratiche e dalla loro condotta ostinata.
Quanto dice l’agiografo ci rafforza nella verità or ora annunziata.
La fede ha bisogno, per vivere in un cuore, di una forte luce e questa luce è
data perennemente dal Signore, riversandola pienamente su una persona da
Lui incaricata con la missione di risvegliare la fede in molti cuori.
Morta questa persona, è come se il sole si spegnesse. Il suo ricordo non
riscalda i cuori, allo stesso modo che il ricordo della luce del sole non riscalda la
terra e non la fa fruttificare.
Occorre un nuovo sole se si vuole che la terra produca i suoi frutti e la vita
fiorisca in essa. Ma chi può creare questo nuovo sole è solo il Signore.
Così anche chi può creare questo nuovo portatore della luce vera è solo il
Signore. La fede non nasce per ricordo, per studio, per apprendimento.
Nasce perché viene irradiata da questi soli che il Signore perennemente crea
nella storia della salvezza.
Il testo sacro lo afferma con somma chiarezza.,
Quando il giudice moriva, tornavano a corrompersi più dei loro padri.
Seguivano altri dèi per servirli e si prostravano davanti a loro.
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Non desistevano dalle loro pratiche e dalla loro condotta ostinata.
Facevano tutto questo perché mancava loro il sole della fede.
Il loro cuore non era più riscaldato e subito si induriva nell’idolatria, nella
disobbedienza, nell’empietà, nella superstizione, in ogni altra trasgressione dei
Comandamenti.
Questo significa che nella storia della salvezza, sempre il Signore dovrà lui
creare questi nuovi soli, che di tempo in tempo, di epoche in epoche, illuminino
e riscaldino ogni cuore.
Questo è il frutto del peccato dell’uomo: un cuore di pietra che ha bisogno
perennemente di essere illuminato da una grandissima luce.
Dio nella sua infinita misericordia e bontà verso l’uomo ha sempre creato e
sempre creerà di queste nuove luci per illuminare il suo popolo.
Cosa è l’Antico Testamento se non la creazione di luci potenti, di soli di verità e
di giustizia cui è conferita la missione di illuminare il popolo del Signore?
Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Mosè, Giosuè, i Giudici, Samuele,
Davide, Natan, Elia, Eliseo, Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele e tutti gli altri
profeti altro non sono che soli creati da Dio per illuminare il suo popolo.
Cosa sono i Santi nella Chiesa se non soli creati da Dio per illuminare il suo
Nuovo Popolo e guidarlo verso la pienezza della verità e della giustizia?
La santità cristiana è vera creazione di luce, grazia, verità, giustizia per dare
conforto a molti cuori smarriti, raffreddati, liquefatti nel nulla del male.

Ragioni della permanenza delle nazioni
straniere
20

Perciò l’ira del Signore si accese contro Israele e disse: «Poiché questa
nazione ha violato l’alleanza che avevo stabilito con i loro padri e non
hanno obbedito alla mia voce,

A causa di questo raffreddamento generale, l’ira del Signore si accende contro
Israele. Le sue parole vanno meditate.
Poiché questa nazione ha violata l’alleanza che avevo stabilito con i loro padri e
non hanno obbedito alla mia voce….
Questa è la realtà storica di questa nazione. Questa la sua perenne condizione.
È una nazione ribelle all’alleanza stabilita con il suo Dio.
È una nazione che non ama l’obbedienza alla voce del suo Signore.
È una nazione che facilmente, con estrema disinvolta passa dall’obbedienza
all’idolatria, dal Dio vero ai falsi dèi, dalla sana moralità all’immoralità.
Ecco cosa decide il Signore.
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21

anch’io non scaccerò più dinanzi a loro nessuno dei popoli che Giosuè
lasciò quando morì.
Anch’io non scaccerò più dinanzi a loro nessuno dei popoli che Giosuè lasciò
quando morì.
È una decisione che va compresa nella luce, sapienza, intelligenza, sapienza di
Spirito Santo.
Tutto ciò che il Signore decide, lo decide per la nostra più grande salvezza.

Il Signore decide di non salvarci dalle mani dei nemici proprio per salvarci in un
modo più vero e più forte.
Qual è il modo più vero e più forte? Esso è questo.
Quando noi sperimentiamo il dolore, la morte, la sofferenza, la privazione, la
schiavitù, la fame, la sete, la nudità, la persecuzione, l’ostilità da parte di tutti, è
allora che deve sorgere nel nostro cuore il desiderio di Dio.
È allora che si deve levare dal nostro intimo la preghiera più intensa e più forte.
Questa preghiera innalzata al Signore ci rende coscienti della necessità della
sua presenza nella nostra vita.
Dio va apprezzato, stimato, cercato, desiderato, voluto, bramato come il bene
più grande, come la sola possibilità di salvezza, come la sola realtà di vita per
noi. Senza questa coscienza vivremmo un’appartenenza a Dio insensata, priva
di significato, senza alcun valore.
Penso che la più bella spiegazione di questa realtà è quella che ci ha dato
Cristo Gesù. Leggiamo questa mirabile pagina e comprenderemo.
11

12

Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse
al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra
13
loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le
sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in
14
modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una
15
grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi
al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi
16
a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i
17
porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati
18
di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò,
andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te;
19
non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi
20
salariati”. Si alzò e tornò da suo padre.
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli
21
corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho
peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo
22
figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e
23
fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il
24
vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio
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figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E
cominciarono a far festa.
25
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a
26
casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa
27
fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto
28
ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si
29
indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli
rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a
un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei
30
amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue
31
sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose
32
il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma
bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è
tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”». (Lc 15,11-32).
Al tempo dei Giudici Israele fa perennemente l’esperienza del Figliol prodigo.
Cade negli abissi della sua miseria spirituale e materiale. Grida al Signore. Lo
invoca come il suo solo Salvatore, Liberatore, Redentore.
Il Signore ascolta il suo grido e subito interviene per dargli salvezza.
22

Così, per mezzo loro, metterò alla prova Israele, per vedere se
custodiranno o no la via del Signore, camminando in essa, come la
custodirono i loro padri».
Ecco il fine per cui il Signore prende questa decisione.
Così, per mezzo loro, metterò alla prova Israele, per vedere se custodiranno o
no la via del Signore, camminando in essa, come la custodirono i loro padri.
Le nazioni e i popoli della terra di Canaan servono al Signore come prova,
tentazione per Israele.
Il Signore vuole provare la loro fede, servendosi di questi popoli idolatri.
A questo punto una breve riflessione si impone.
La fede va provata sempre. Ognuno di noi deve sapere qual è il grado del suo
amore per il suo Dio e Signore.
La prova può venire direttamente da Dio. È il caso di Abramo.
1

Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo!».
2
Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami,
Isacco, va’ nel territorio di Mòria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti
indicherò».
3
Abramo si alzò di buon mattino, sellò l’asino, prese con sé due servi e il figlio
Isacco, spaccò la legna per l’olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che
4
Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide
5
quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: «Fermatevi qui con l’asino; io e
il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi».
6
Abramo prese la legna dell’olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in
7
mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si
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rivolse al padre Abramo e disse: «Padre mio!». Rispose: «Eccomi, figlio mio».
Riprese: «Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov’è l’agnello per l’olocausto?».
8
Abramo rispose: «Dio stesso si provvederà l’agnello per l’olocausto, figlio
mio!». Proseguirono tutti e due insieme.
9
Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato; qui Abramo costruì
l’altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull’altare, sopra la
10
legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio.
11
Ma l’angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo!».
12
Rispose: «Eccomi!». L’angelo disse: «Non stendere la mano contro il ragazzo
e non fargli niente! Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il
13
tuo unigenito». Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete, impigliato con
le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l’ariete e lo offrì in
14
olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo «Il Signore vede»;
perciò oggi si dice: «Sul monte il Signore si fa vedere».
15
16
L’angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse:
«Giuro per me stesso, oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo e non hai
17
risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò
molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia
che è sul lido del mare; la tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici.
18
Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché
tu hai obbedito alla mia voce».
19
Abramo tornò dai suoi servi; insieme si misero in cammino verso
Bersabea e Abramo abitò a Bersabea.
20
Dopo queste cose, fu annunciato ad Abramo che anche Milca aveva
21
partorito figli a Nacor, suo fratello: Us, il primogenito, e suo fratello Buz e
22
23
Kemuèl, il padre di Aram, e Chesed, Azo, Pildas, Idlaf e Betuèl. Betuèl
generò Rebecca. Milca partorì questi otto figli a Nacor, fratello di Abramo.
24
Anche la sua concubina, chiamata Reumà, partorì figli: Tebach, Gacam,
Tacas e Maacà. (Gen 22,1-24).
Può anche essere provata in modo diretto. È il caso di Giuseppe. La fede nella
verità del suo sogno passa attraverso la tortuosità della storia.
1

Giacobbe si stabilì nella terra dove suo padre era stato forestiero, nella
terra di Canaan.
2
Questa è la discendenza di Giacobbe.
Giuseppe all’età di diciassette anni pascolava il gregge con i suoi fratelli.
Essendo ancora giovane, stava con i figli di Bila e i figli di Zilpa, mogli di suo
3
padre. Ora Giuseppe riferì al padre di chiacchiere maligne su di loro. Israele
amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia, e
4
gli aveva fatto una tunica con maniche lunghe. I suoi fratelli, vedendo che il
loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a
parlargli amichevolmente.
5
Ora Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai fratelli, che lo odiarono
6
7
ancora di più. Disse dunque loro: «Ascoltate il sogno che ho fatto. Noi
stavamo legando covoni in mezzo alla campagna, quand’ecco il mio covone si
alzò e restò diritto e i vostri covoni si posero attorno e si prostrarono davanti al
8
mio». Gli dissero i suoi fratelli: «Vuoi forse regnare su di noi o ci vuoi
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dominare?». Lo odiarono ancora di più a causa dei suoi sogni e delle sue
parole.
9
Egli fece ancora un altro sogno e lo narrò ai fratelli e disse: «Ho fatto
ancora un sogno, sentite: il sole, la luna e undici stelle si prostravano davanti a
10
me». Lo narrò dunque al padre e ai fratelli. Ma il padre lo rimproverò e gli
disse: «Che sogno è questo che hai fatto! Dovremo forse venire io, tua madre e
i tuoi fratelli a prostrarci fino a terra davanti a te?».
11
I suoi fratelli perciò divennero invidiosi di lui, mentre il padre tenne per
sé la cosa.
12
I suoi fratelli erano andati a pascolare il gregge del loro padre a Sichem.
13
Israele disse a Giuseppe: «Sai che i tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem?
14
Vieni, ti voglio mandare da loro». Gli rispose: «Eccomi!». Gli disse: «Va’ a
vedere come stanno i tuoi fratelli e come sta il bestiame, poi torna a darmi
notizie». Lo fece dunque partire dalla valle di Ebron ed egli arrivò a Sichem.
15
Mentre egli si aggirava per la campagna, lo trovò un uomo, che gli domandò:
16
«Che cosa cerchi?». Rispose: «Sono in cerca dei miei fratelli. Indicami dove
17
si trovano a pascolare». Quell’uomo disse: «Hanno tolto le tende di qui; li ho
sentiti dire: “Andiamo a Dotan!”». Allora Giuseppe ripartì in cerca dei suoi
fratelli e li trovò a Dotan.
18
Essi lo videro da lontano e, prima che giungesse vicino a loro,
19
complottarono contro di lui per farlo morire. Si dissero l’un l’altro: «Eccolo!
20
È arrivato il signore dei sogni! Orsù, uccidiamolo e gettiamolo in una
cisterna! Poi diremo: “Una bestia feroce l’ha divorato!”. Così vedremo che ne
21
sarà dei suoi sogni!». Ma Ruben sentì e, volendo salvarlo dalle loro mani,
22
disse: «Non togliamogli la vita». Poi disse loro: «Non spargete il sangue,
gettatelo in questa cisterna che è nel deserto, ma non colpitelo con la vostra
mano»: egli intendeva salvarlo dalle loro mani e ricondurlo a suo padre.
23
Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono della
24
sua tunica, quella tunica con le maniche lunghe che egli indossava, lo
afferrarono e lo gettarono nella cisterna: era una cisterna vuota, senz’acqua.
25
Poi sedettero per prendere cibo. Quand’ecco, alzando gli occhi, videro
arrivare una carovana di Ismaeliti provenienti da Gàlaad, con i cammelli
26
carichi di resina, balsamo e làudano, che andavano a portare in Egitto. Allora
Giuda disse ai fratelli: «Che guadagno c’è a uccidere il nostro fratello e a
27
coprire il suo sangue? Su, vendiamolo agli Ismaeliti e la nostra mano non sia
contro di lui, perché è nostro fratello e nostra carne». I suoi fratelli gli diedero
28
ascolto. Passarono alcuni mercanti madianiti; essi tirarono su ed estrassero
Giuseppe dalla cisterna e per venti sicli d’argento vendettero Giuseppe agli
Ismaeliti. Così Giuseppe fu condotto in Egitto.
29
Quando Ruben tornò alla cisterna, ecco, Giuseppe non c’era più. Allora
30
si stracciò le vesti, tornò dai suoi fratelli e disse: «Il ragazzo non c’è più; e io,
31
dove andrò?». Allora presero la tunica di Giuseppe, sgozzarono un capro e
32
intinsero la tunica nel sangue. Poi mandarono al padre la tunica con le
maniche lunghe e gliela fecero pervenire con queste parole: «Abbiamo trovato
33
questa; per favore, verifica se è la tunica di tuo figlio o no». Egli la riconobbe
e disse: «È la tunica di mio figlio! Una bestia feroce l’ha divorato. Giuseppe è
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34

stato sbranato». Giacobbe si stracciò le vesti, si pose una tela di sacco attorno
35
ai fianchi e fece lutto sul suo figlio per molti giorni. Tutti i figli e le figlie
vennero a consolarlo, ma egli non volle essere consolato dicendo: «No, io
scenderò in lutto da mio figlio negli inferi». E il padre suo lo pianse.
36
Intanto i Madianiti lo vendettero in Egitto a Potifàr, eunuco del faraone
e comandante delle guardie. (Gen 37,1-36).
La prova può essere anche chiesta da Satana al Signore. È il caso di Giobbe.
1

Viveva nella terra di Us un uomo chiamato Giobbe, integro e retto,
2
timorato di Dio e lontano dal male. Gli erano nati sette figli e tre figlie;
3
possedeva settemila pecore e tremila cammelli, cinquecento paia di buoi e
cinquecento asine, e una servitù molto numerosa. Quest’uomo era il più grande
fra tutti i figli d’oriente.
4
I suoi figli solevano andare a fare banchetti in casa di uno di loro,
ciascuno nel suo giorno, e mandavano a invitare le loro tre sorelle per mangiare
5
e bere insieme. Quando avevano compiuto il turno dei giorni del banchetto,
Giobbe li mandava a chiamare per purificarli; si alzava di buon mattino e
offriva olocausti per ognuno di loro. Giobbe infatti pensava: «Forse i miei figli
hanno peccato e hanno maledetto Dio nel loro cuore». Così era solito fare
Giobbe ogni volta.
6
Ora, un giorno, i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore e anche
7
Satana andò in mezzo a loro. Il Signore chiese a Satana: «Da dove vieni?».
8
Satana rispose al Signore: «Dalla terra, che ho percorso in lungo e in largo». Il
Signore disse a Satana: «Hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è
come lui sulla terra: uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male».
9
10
Satana rispose al Signore: «Forse che Giobbe teme Dio per nulla? Non sei
forse tu che hai messo una siepe intorno a lui e alla sua casa e a tutto quello che
è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani e i suoi possedimenti si
11
espandono sulla terra. Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha, e vedrai
12
come ti maledirà apertamente!». Il Signore disse a Satana: «Ecco, quanto
possiede è in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui». Satana si ritirò
dalla presenza del Signore.
13
Un giorno accadde che, mentre i suoi figli e le sue figlie stavano
14
mangiando e bevendo vino in casa del fratello maggiore, un messaggero
venne da Giobbe e gli disse: «I buoi stavano arando e le asine pascolando
15
vicino ad essi. I Sabei hanno fatto irruzione, li hanno portati via e hanno
passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo».
16
Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «Un fuoco divino è
caduto dal cielo: si è appiccato alle pecore e ai guardiani e li ha divorati. Sono
scampato soltanto io per raccontartelo».
17
Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I Caldei hanno
formato tre bande: sono piombati sopra i cammelli e li hanno portati via e
hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per
raccontartelo».
18
Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: «I tuoi figli e le tue
figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del loro fratello maggiore,
19
quand’ecco un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto: ha investito i
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quattro lati della casa, che è rovinata sui giovani e sono morti. Sono scampato
soltanto io per raccontartelo».
20
Allora Giobbe si alzò e si stracciò il mantello; si rase il capo, cadde a
21
terra, si prostrò e disse:
«Nudo uscii dal grembo di mia madre,
e nudo vi ritornerò.
Il Signore ha dato, il Signore ha tolto,
sia benedetto il nome del Signore!».
22
In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto.
(Gb 1,1-22).
1

Accadde, un giorno, che i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore,
2
e anche Satana andò in mezzo a loro a presentarsi al Signore. Il Signore chiese
a Satana: «Da dove vieni?». Satana rispose al Signore: «Dalla terra, che ho
3
percorso in lungo e in largo». Il Signore disse a Satana: «Hai posto attenzione
al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra: uomo integro e retto,
timorato di Dio e lontano dal male. Egli è ancora saldo nella sua integrità; tu mi
4
hai spinto contro di lui per rovinarlo, senza ragione». Satana rispose al
Signore: «Pelle per pelle; tutto quello che possiede, l’uomo è pronto a darlo per
5
la sua vita. Ma stendi un poco la mano e colpiscilo nelle ossa e nella carne e
6
vedrai come ti maledirà apertamente!». Il Signore disse a Satana: «Eccolo
nelle tue mani! Soltanto risparmia la sua vita».
7
Satana si ritirò dalla presenza del Signore e colpì Giobbe con una piaga
8
maligna, dalla pianta dei piedi alla cima del capo. Giobbe prese un coccio per
9
grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere. Allora sua moglie disse: «Rimani
10
ancora saldo nella tua integrità? Maledici Dio e muori!». Ma egli le rispose:
«Tu parli come parlerebbe una stolta! Se da Dio accettiamo il bene, perché non
dovremmo accettare il male?».
In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra.
11
Tre amici di Giobbe vennero a sapere di tutte le disgrazie che si erano
abbattute su di lui. Partirono, ciascuno dalla sua contrada, Elifaz di Teman,
Bildad di Suach e Sofar di Naamà, e si accordarono per andare a condividere il
12
suo dolore e a consolarlo. Alzarono gli occhi da lontano, ma non lo
riconobbero. Levarono la loro voce e si misero a piangere. Ognuno si stracciò
13
il mantello e lanciò polvere verso il cielo sul proprio capo. Poi sedettero
accanto a lui in terra, per sette giorni e sette notti. Nessuno gli rivolgeva una
parola, perché vedevano che molto grande era il suo dolore. (Gb 2,1-13).
Le vie attraverso cui la nostra fede viene provata sono molteplici. Ognuno
conoscerà le sue vie personali.
Per la Chiesa le vie attraverso cui la fede viene provata sono il mondo e la
storia. Oggi in modo particolare sono le altre religioni che sono una vera prova
della sua fede.
Molti discepoli di Gesù sono caduti in questa prova di fede.
Gesù pone come prova della fede l’amore per i propri familiari.
Ecco le prove della fede contenute nel Vangelo secondo Matteo.
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16

Ecco: io vi mando come pecore in mezzo a lupi; siate dunque prudenti
17
come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché
18
vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; e sarete
condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro
19
e ai pagani. Ma, quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di
20
che cosa direte, perché vi sarà dato in quell’ora ciò che dovrete dire: infatti
non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi.
21
Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno
22
ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio
23
nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete
perseguitati in una città, fuggite in un’altra; in verità io vi dico: non avrete
finito di percorrere le città d’Israele, prima che venga il Figlio dell’uomo.
24
Un discepolo non è più grande del maestro, né un servo è più grande del
25
suo signore; è sufficiente per il discepolo diventare come il suo maestro e per
il servo come il suo signore. Se hanno chiamato Beelzebùl il padrone di casa,
quanto più quelli della sua famiglia!
26
Non abbiate dunque paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto che non
27
sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle
tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi
28
annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il
corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di
29
colui che ha il potere di far perire nella Geènna e l’anima e il corpo. Due
passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà
30
a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono
31
tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri!
32
Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo
33
riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà
davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.
34
Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; sono venuto a
35
portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l’uomo da suo
36
padre e la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera; e nemici dell’uomo
saranno quelli della sua casa.
37
Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me; chi ama figlio o
38
figlia più di me, non è degno di me; chi non prende la propria croce e non mi
39
segue, non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e
chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà.
40
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi
41
ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa
del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del
42
giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di
questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua
ricompensa». (Mt 10,16-42).
Una cosa è certa. Tutti sono provati nella fede. Nessuno rimarrà mai senza
prove. Una fede senza prova è inconsistente, senza tempra.
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23

Il Signore lasciò sussistere quelle nazioni, senza affrettarsi a scacciarle,
e non le consegnò nelle mani di Giosuè.
Il Signore lascia sussistere quelle nazioni. Non si affretta a scacciarle.
Non le consegna nelle mani di Giosuè.
Il Signore vuole mettere alla prova la fede del suo popolo.
Quanto resisterà nella fedeltà Israele? Per quanto tempo amerà ancora il
Signore?
In questo Capitolo Secondo una verità è chiara al nostro spirito e al nostro
cuore.
Chi muore non è più luce per quanti rimangono in vita.
Occorre perennemente che il Signore susciti altre luci potenti perché il suo
popolo non si smarrisca nelle tenebre dell’idolatria e dell’empietà.
Queste luci sono un dono del Signore, ma sono anche una richiesta a Lui da
parte del popolo con preghiera incessante.
Dio, ricco di misericordia e bontà, amore e pietà, sempre manderà queste luci
per la conversione del suo popolo.
Questa verità è solennemente annunziata dal Secondo Libro delle Cronache.
15

Il Signore, Dio dei loro padri, mandò premurosamente e
incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli, perché aveva compassione
16
del suo popolo e della sua dimora. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio,
disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti al punto che l’ira del
Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine, senza più rimedio. (2Cro
36.15-16).
È realmente l’infinito amore di Dio che muove la storia. A questo amore sempre
dobbiamo attingere. Mai ci dobbiamo stancare di ricorrere ad esso.
In questo amore è la nostra salvezza.
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CAPITOLO III
LETTURA DEL TESTO
1

Queste sono le nazioni che il Signore lasciò sussistere, allo scopo di
mettere alla prova per mezzo loro Israele, cioè quanti non avevano visto tutte le
2
guerre di Canaan. Ciò avvenne soltanto per istruire le nuove generazioni degli
Israeliti, per insegnare loro la guerra, perché prima non l’avevano mai
3
conosciuta: i cinque prìncipi dei Filistei, tutti i Cananei, quelli di Sidone e gli
Evei che abitavano le montagne del Libano, dal monte Baal-Ermon fino
4
all’ingresso di Camat. Queste nazioni servirono a mettere Israele alla prova,
per vedere se Israele avrebbe obbedito ai comandi che il Signore aveva dato ai
5
loro padri per mezzo di Mosè. Così gli Israeliti abitarono in mezzo ai Cananei,
6
agli Ittiti, agli Amorrei, ai Perizziti, agli Evei e ai Gebusei; ne presero in
moglie le figlie, fecero sposare le proprie figlie con i loro figli e servirono i
loro dèi.
7
Gli Israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore; dimenticarono
8
il Signore, loro Dio, e servirono i Baal e le Asere. L’ira del Signore si accese
contro Israele e li consegnò nelle mani di Cusan-Risatàim, re di Aram
9
Naharàim; gli Israeliti furono servi di Cusan-Risatàim per otto anni. Poi gli
Israeliti gridarono al Signore e il Signore fece sorgere per loro un salvatore,
10
Otnièl, figlio di Kenaz, fratello minore di Caleb, e li salvò. Lo spirito del
Signore fu su di lui ed egli fu giudice d’Israele. Uscì a combattere e il Signore
gli consegnò nelle mani Cusan-Risatàim, re di Aram; la sua mano fu potente
11
contro Cusan-Risatàim. La terra rimase tranquilla per quarant’anni, poi
Otnièl, figlio di Kenaz, morì.
12
Gli Israeliti ripresero a fare ciò che è male agli occhi del Signore; il
Signore rese forte Eglon, re di Moab, contro Israele, perché facevano ciò che è
13
male agli occhi del Signore. Eglon radunò intorno a sé gli Ammoniti e gli
Amaleciti, fece una spedizione contro Israele, lo batté e occuparono la città
14
delle palme. Gli Israeliti furono servi di Eglon, re di Moab, per diciotto anni.
15
Poi gridarono al Signore ed egli fece sorgere per loro un salvatore, Eud, figlio
di Ghera, Beniaminita, che era mancino. Gli Israeliti mandarono per mezzo di
16
lui un tributo a Eglon, re di Moab. Eud si fece una spada a due tagli, lunga un
17
gomed, e se la cinse sotto la veste, al fianco destro. Poi presentò il tributo a
18
Eglon, re di Moab, che era un uomo molto grasso. Finita la presentazione del
19
tributo, ripartì con la gente che l’aveva portato. Ma egli, dal luogo detto Idoli,
che è presso Gàlgala, tornò indietro e disse: «O re, ho una cosa da dirti in
20
segreto». Il re disse: «Silenzio!» e quanti stavano con lui uscirono. Allora Eud
si accostò al re che stava seduto al piano di sopra, riservato a lui solo, per la
frescura, e gli disse: «Ho una parola di Dio per te». Quegli si alzò dal suo
21
seggio. Allora Eud, allungata la mano sinistra, trasse la spada dal suo fianco e
22
gliela piantò nel ventre. Anche l’elsa entrò con la lama; il grasso si richiuse
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intorno alla lama. Eud, senza estrargli la spada dal ventre, uscì dalla finestra,
23
passò nel portico, dopo aver chiuso i battenti del piano di sopra e aver tirato il
24
chiavistello. Quando fu uscito, vennero i servi, i quali guardarono e videro
che i battenti del piano di sopra erano sprangati; pensarono: «Certo attende ai
25
suoi bisogni nel camerino della stanza fresca». Aspettarono fino a essere
inquieti, ma quegli non apriva i battenti del piano di sopra. Allora presero la
26
chiave, aprirono, ed ecco che il loro signore era steso per terra, morto. Mentre
essi indugiavano, Eud era fuggito e, dopo aver oltrepassato gli Idoli, si era
27
messo in salvo nella Seirà. Appena arrivato là, suonò il corno sulle montagne
di Èfraim e gli Israeliti scesero con lui dalle montagne ed egli si mise alla loro
28
testa. Disse loro: «Seguitemi, perché il Signore vi ha consegnato nelle mani i
Moabiti, vostri nemici». Quelli scesero dopo di lui, occuparono i guadi del
29
Giordano in direzione di Moab, e non lasciarono passare nessuno. In quella
circostanza sconfissero circa diecimila Moabiti, tutti robusti e valorosi; non ne
30
scampò neppure uno. Così in quel giorno Moab fu umiliato sotto la mano
d’Israele e la terra rimase tranquilla per ottant’anni.
31
Dopo di lui ci fu Samgar, figlio di Anat. Egli sconfisse seicento Filistei
con un pungolo da buoi; anch’egli salvò Israele.

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
1

Queste sono le nazioni che il Signore lasciò sussistere, allo scopo di
mettere alla prova per mezzo loro Israele, cioè quanti non avevano visto
tutte le guerre di Canaan.
Vengono ora indicate le nazioni in mezzo alle quali Israele è costretto a vivere.
Queste sono le nazioni che il Signore lasciò sussistere, allo scopo di mettere
alla prova per mezzo loro Israele.
Sono messi alla prova tutte le nuove generazioni. Sono tutte coloro che non
hanno visto tutte le guerre di Canaan.
Sono queste nazioni la prova della fede di Israele.
La prova è per tentazione, per seduzione verso la loro idolatria.
2

Ciò avvenne soltanto per istruire le nuove generazioni degli Israeliti, per
insegnare loro la guerra, perché prima non l’avevano mai conosciuta:
Ora viene data alla prova una motivazione non strettamente religiosa.
Ciò avvenne soltanto per istruire le nuove generazioni degli israeliti, per
insegnare loro la guerra, perché prima non l’avevano mai conosciuta.
È questo un fine secondario, prodotto dal fine primario: la fedeltà all’alleanza
del Sinai. Il conservarsi Israele nell’osservanza dei Comandamenti.
Caduto nella schiavitù Israele avrebbe imparato anche l’arte della guerra.
L’apprendimento dell’arte della guerra non è però il fine primario della prova.
Quest’apprendimento è un frutto. È una conseguenza.
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3

i cinque prìncipi dei Filistei, tutti i Cananei, quelli di Sidone e gli Evei che
abitavano le montagne del Libano, dal monte Baal-Ermon fino all’ingresso
di Camat.
Ecco le nazioni che sono una vera trappola per Israele.
I cinque prìncipi dei Filistei, tutti i Cananei, quelli di Sidone.
Gli Evei che abitavano le montagne del Libano, dal monte Baal-Ermon fino
all’ingresso di Camat.
Da nord a sud tutta la terra di Canaan è ancora abitata da queste nazioni.
4

Queste nazioni servirono a mettere Israele alla prova, per vedere se
Israele avrebbe obbedito ai comandi che il Signore aveva dato ai loro
padri per mezzo di Mosè.
Ora viene data la verità della prova. È questa la verità primaria. L’altra è un
frutto, un derivato, una conseguenza.
Queste nazioni servono a mettere Israele alla prova.
Il Signore vuole vedere se Israele avrebbe obbedito ai comandi che il Signore
aveva dato ai lodo padri per mezzo di Mosè.
Si tratta dei Comandamenti e dell’Alleanza del Sinai.
Israele sarebbe rimasto fedele al Dio di Mosè abitando in una terra nella quale
venivano adorati molti dèi?
Gesù non manda i suoi in un deserto. Li manda nel mondo.
È il mondo la verità della fede dei suoi discepoli. È nel mondo che si misura la
saldezza della fede del cristiano.
5

Così gli Israeliti abitarono in mezzo ai Cananei, agli Ittiti, agli Amorrei, ai
Perizziti, agli Evei e ai Gebusei;
Ecco i popoli in mezzo ai quali Israele si trova a vivere.
Così gli Israeliti abitano in mezzo ai Cananei, agli Ittiti, agli Amorrei, ai Perizziti,
agli Evei, ai Gebusei.
6

ne presero in moglie le figlie, fecero sposare le proprie figlie con i loro
figli e servirono i loro dèi.
Ecco cosa fanno i figli di Israele.
Prendono in moglie le figlie di questo popolo e fanno sposare le proprie figlie
con i loro figli.
Come se questo già non bastasse, si mettono anche a servire i loro dèi.
È questo vero peccato di trasgressione dell’Alleanza. È vero tradimento del Dio
di Mosè. Vero rinnegamento della loro storia.
Quanto il Signore aveva chiesto che non venisse fatto, viene vissuto da loro con
estrema disinvoltura.
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STORIA DEI GIUDICI
1. OTNIÈL
7

Gli Israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore; dimenticarono il
Signore, loro Dio, e servirono i Baal e le Asere.
Gli Israeliti si consegnano a ciò che è male agli occhi del Signore.
Dimenticano il Signore, loro Dio, e servono i Baal e le Asere.
Le Asere sono i simboli o pali sacri delle Astarti.
Finisce l’Alleanza, finisce la libertà, finisce la vita per Israele.
8

L’ira del Signore si accese contro Israele e li consegnò nelle mani di
Cusan-Risatàim, re di Aram Naharàim; gli Israeliti furono servi di
Cusan-Risatàim per otto anni.
L’ira del Signore si accende contro Israele e li consegna nelle mani di CusanRisatàim, re di Aram Naharàim.
L’ira del Signore è forte volontà di giustizia, equità, obbedienza, ascolto.

È intervento salvifico del Signore, perché Israele si converta e viva.
Sull’ira e sulla collera ecco cosa ci riferisce la Scrittura Santa.
Rimarrai con lui qualche tempo, finché l'ira di tuo fratello si sarà placata (Gen
27, 44).
Quando il padrone udì le parole di sua moglie che gli parlava: "Proprio così mi
ha fatto il tuo servo!", si accese d'ira (Gen 39, 19).
Allora Giuda gli si fece innanzi e disse: "Mio signore, sia permesso al tuo servo
di far sentire una parola agli orecchi del mio signore; non si accenda la tua ira
contro il tuo servo, perché il faraone è come te! (Gen 44, 18).
Nel loro conciliabolo non entri l'anima mia, al loro convegno non si unisca il mio
cuore. Perchè con ira hanno ucciso gli uomini e con passione hanno storpiato i
tori (Gen 49, 6).
Maledetta la loro ira, perché violenta, e la loro collera, perché crudele! Io li
dividerò in Giacobbe e li disperderò in Israele (Gen 49, 7).
Al soffio della tua ira si accumularono le acque, si alzarono le onde come un
argine, si rappresero gli abissi in fondo al mare (Es 15, 8).
Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li distrugga. Di te invece
farò una grande nazione" (Es 32, 10).
Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: "Perché, Signore, divamperà
la tua ira contro il tuo popolo, che tu hai fatto uscire dal paese d'Egitto con
grande forza e con mano potente? (Es 32, 11).
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Perché dovranno dire gli Egiziani: Con malizia li ha fatti uscire, per farli perire
tra le montagne e farli sparire dalla terra? Desisti dall'ardore della tua ira e
abbandona il proposito di fare del male al tuo popolo (Es 32, 12).
Quando si fu avvicinato all'accampamento, vide il vitello e le danze. Allora si
accese l'ira di Mosè: egli scagliò dalle mani le tavole e le spezzò ai piedi della
montagna (Es 32, 19).
Aronne rispose: "Non si accenda l'ira del mio signore; tu stesso sai che questo
popolo è inclinato al male (Es 32, 22).
Il Signore passò davanti a lui proclamando: "Il Signore, il Signore, Dio
misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà (Es 34, 6).
Ma i leviti pianteranno le tende attorno alla Dimora della testimonianza; così la
mia ira non si accenderà contro la comunità degli Israeliti. I leviti avranno la
cura della Dimora" (Nm 1, 53).
L'ira del Signore si accese contro di loro ed Egli se ne andò (Nm 12, 9).
Il Signore è lento all'ira e grande in bontà, perdona la colpa e la ribellione, ma
non lascia senza punizione; castiga la colpa dei padri nei figli fino alla terza e
alla quarta generazione (Nm 14, 18).
Mosè disse ad Aronne: "Prendi l'incensiere, mettici il fuoco preso dall'altare,
ponici sopra l'incenso; portalo presto in mezzo alla comunità e fa' il rito
espiatorio per essi; poiché l'ira del Signore è divampata, il flagello è già
cominciato" (Nm 17, 11).
Voi sarete addetti alla custodia del santuario e dell'altare, perché non vi sia più
ira contro gli Israeliti (Nm 18, 5).
Ma l'ira di Dio si accese perché egli era andato; l'angelo del Signore si pose
sulla strada per ostacolarlo. Egli cavalcava l'asina e aveva con sé due servitori
(Nm 22, 22).
L'asina vide l'angelo del Signore e si accovacciò sotto Balaam; l'ira di Balaam si
accese ed egli percosse l'asina con il bastone (Nm 22, 27).
Allora l'ira di Balak si accese contro Balaam; Balak batté le mani e disse a
Balaam: "Ti ho chiamato per maledire i miei nemici e tu invece per tre volte li
hai benedetti! (Nm 24, 10).
Israele aderì al culto di Baal-Peor e l'ira del Signore si accese contro Israele
(Nm 25, 3).
Il Signore disse a Mosè: "Prendi tutti i capi del popolo e fa’ appendere al palo i
colpevoli, davanti al Signore, al sole, perché l'ira ardente del Signore si allontani
da Israele" (Nm 25, 4).
"Pincas, figlio di Eleazaro, figlio del sacerdote Aronne, ha allontanato la mia ira
dagli Israeliti, perché egli è stato animato dal mio zelo fra di loro, e io nella mia
gelosia non ho sterminato gli Israeliti (Nm 25, 11).
Così l'ira del Signore si accese in quel giorno ed egli giurò (Nm 32, 10).
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L'ira del Signore si accese dunque contro Israele; lo fece errare nel deserto per
quarant'anni, finché fosse finita tutta la generazione che aveva agito male agli
occhi del Signore (Nm 32, 13).
Ed ecco voi sorgerete al posto dei vostri padri, razza di uomini peccatori, per
aumentare ancora l'ira del Signore contro Israele (Nm 32, 14).
… perché il Signore tuo Dio che sta in mezzo a te, è un Dio geloso; l'ira del
Signore tuo Dio si accenderebbe contro di te e ti distruggerebbe dalla terra (Dt
6, 15).
… perché allontanerebbero i tuoi figli dal seguire me, per farli servire a dei
stranieri, e l'ira del Signore si accenderebbe contro di voi e ben presto vi
distruggerebbe (Dt 7, 4).
Ricordati, non dimenticare, come hai provocato all'ira il Signore tuo Dio nel
deserto. Da quando usciste dal paese d'Egitto fino al vostro arrivo in questo
luogo, siete stati ribelli al Signore (Dt 9, 7).
Anche sull'Oreb provocaste all'ira il Signore; il Signore si adirò contro di voi fino
a volere la vostra distruzione (Dt 9, 8).
Io avevo paura di fronte all'ira e al furore di cui il Signore era acceso contro di
voi, al punto di volervi distruggere. Ma il Signore mi esaudì anche quella volta
(Dt 9, 19).
Allora si accenderebbe contro di voi l'ira del Signore ed egli chiuderebbe i cieli e
non vi sarebbe più pioggia e la terra non darebbe più i prodotti e voi perireste
ben presto, scomparendo dalla fertile terra che il Signore sta per darvi (Dt 11,
17).
Nulla di ciò che sarà votato allo sterminio si attaccherà alle tue mani, perché il
Signore desista dalla sua ira ardente, ti conceda misericordia, abbia pietà di te
e ti moltiplichi come ha giurato ai tuoi padri (Dt 13, 18).
… altrimenti il vendicatore del sangue, mentre l'ira gli arde in cuore, potrebbe
inseguire l'omicida e, se il cammino fosse lungo, raggiungerlo e colpirlo a morte,
benché non lo meritasse, non avendo prima odiato il compagno (Dt 19, 6).
Il Signore li ha strappati dal loro suolo con ira, con furore e con grande sdegno
e li ha gettati in un altro paese, come oggi (Dt 29, 27).
In quel giorno, la mia ira si accenderà contro di lui; io li abbandonerò,
nasconderò loro il volto e saranno divorati. Lo colpiranno malanni numerosi e
angosciosi e in quel giorno dirà: Questi mali non mi hanno forse colpito per il
fatto che il mio Dio non è più in mezzo a me? (Dt 31, 17).
Lo hanno fatto ingelosire con dei stranieri e provocato con abomini all'ira (Dt 32,
16).
Ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie (Dt 32,
19).
Quando Acan figlio di Zerach commise un'infedeltà riguardo allo sterminio, non
venne forse l'ira del Signore su tutta la comunità d'Israele sebbene fosse un
individuo solo? Non dovette egli morire per la sua colpa?" (Gs 22, 20).
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Se trasgredite l'alleanza che il Signore vostro Dio vi ha imposta, e andate a
servire altri dei e vi prostrate davanti a loro, l'ira del Signore si accenderà contro
di voi e voi perirete presto, scomparendo dal buon paese che egli vi ha dato"
(Gs 23, 16).
Allora si accese l'ira del Signore contro Israele e li mise in mano a razziatori,
che li depredarono; li vendette ai nemici che stavano loro intorno ed essi non
potevano più tener testa ai nemici (Gdc 2, 14).
Perciò l'ira del Signore si accese contro Israele e disse: "Poiché questa nazione
ha violato l'alleanza che avevo stabilita con i loro padri e non hanno obbedito
alla mia voce (Gdc 2, 20).
Perciò l'ira del Signore si accese contro Israele e li mise nelle mani di CusanRisataim, re del Paese dei due fiumi; gli Israeliti furono servi di Cusan-Risataim
per otto anni (Gdc 3, 8).
Dio vi ha messo nelle mani i capi di Madian, Oreb e Zeeb; che dunque ho
potuto fare io in confronto a voi?". A tali parole, la loro ira contro di lui si calmò
(Gdc 8, 3).
Ora Zebul, governatore della città, udite le parole di Gaal, figlio di Ebed, si
accese d'ira (Gdc 9, 30).
L'ira del Signore si accese contro Israele e li mise nelle mani dei Filistei e nelle
mani degli Ammoniti (Gdc 10, 7).
Allora lo spirito del Signore lo investì ed egli scese ad Ascalon; vi uccise trenta
uomini, prese le loro spoglie e diede le mute di vesti a quelli che avevano
spiegato l'indovinello. Poi acceso d'ira, risalì a casa di suo padre (Gdc 14, 19).
Giònata si alzò dalla tavola acceso d'ira e non volle prendere cibo in quel
secondo giorno della luna nuova. Era rattristato per riguardo a Davide perché
suo padre ne violava i diritti (1Sam 20, 34).
… poiché non hai ascoltato il comando del Signore e non hai dato effetto alla
sua ira contro Amalek, per questo il Signore ti ha trattato oggi in questo modo
(1Sam 28, 18).
L'ira del Signore si accese contro Uzza; Dio lo percosse per la sua colpa ed egli
morì sul posto, presso l'arca di Dio (2Sam 6, 7).
L'ira di Davide si scatenò contro quell'uomo e disse a Natan: "Per la vita del
Signore, chi ha fatto questo merita la morte (2Sam 12, 5).
Seraià era scriba; Zadok ed Ebiatàr erano sacerdoti e anche Ira lo Iairita era
ministro di Davide (2Sam 20, 25).
Apparvero le profondità marine; si scoprirono le basi del mondo, come effetto
della tua minaccia, Signore, del soffio violento della tua ira (2Sam 22, 16).
Allora prese il figlio primogenito, che doveva regnare al suo posto, e l'offrì in
olocausto sulle mura. Si scatenò una grande ira contro gli Israeliti, che si
allontanarono da lui e tornarono nella loro regione (2Re 3, 27).
L'ira del Signore divampò contro Israele e li mise nelle mani di Cazael re di
Aram e di Ben-Adad figlio di Cazael, per tutto quel tempo (2Re 13, 3).
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Tuttavia il Signore non attenuò l'ardore della sua grande ira, che era divampata
contro Giuda a causa di tutte le provocazioni di Manasse (2Re 23, 26).
Ciò accadde in Gerusalemme e in Giuda a causa dell'ira del Signore, tanto che
infine li allontanò da sé. Sedecìa poi si ribellò al re di Babilonia (2Re 24, 20).
Ma l'ira del Signore divampò contro Uzza e lo colpì perché aveva steso la mano
sull'arca. Così egli morì lì davanti a Dio (1Cr 13, 10).
Davide si rattristò, perché il Signore era sceso con ira contro Uzza e chiamò
quel luogo Perez-Uzza, nome ancora in uso (1Cr 13, 11).
Ioab figlio di Zeruià aveva cominciato il censimento, ma non lo terminò; proprio
per esso si scatenò l'ira su Israele. Questo censimento non fu registrato nel
libro delle Cronache del re Davide (1Cr 27, 24).
Poiché si erano umiliati, il Signore parlò a Semaia: "Si sono umiliati e io non li
distruggerò. Anzi concederò loro la liberazione fra poco; la mia ira non si
rovescerà su Gerusalemme per mezzo di Sisach (2Cr 12, 7).
Costoro trascurarono il tempio del Signore Dio dei loro padri, per venerare i pali
sacri e gli idoli. Per questa loro colpa si scatenò l'ira di Dio su Giuda e su
Gerusalemme (2Cr 24, 18).
Amazia congedò la schiera venuta a lui da Efraim perché se ne tornasse a
casa; ma la loro ira divampò contro Giuda; tornarono a casa loro pieni di
sdegno (2Cr 25, 10).
Perciò l'ira del Signore divampò contro Amazia; gli mandò un profeta che gli
disse: "Perché ti sei rivolto a dei che non sono stati capace di liberare il loro
popolo dalla tua mano?" (2Cr 25, 15).
Ora ascoltatemi e rimandate i prigionieri, che avete catturati in mezzo ai vostri
fratelli, perché altrimenti l'ira ardente del Signore ricadrà su di voi" (2Cr 28, 11).
… dicendo loro: "Non portate qui i prigionieri, perché su di noi pesa già una
colpa nei riguardi del Signore. Voi intendete aumentare il numero dei nostri
peccati e delle nostre colpe, mentre la nostra colpa è già grande e su Israele
incombe un'ira ardente" (2Cr 28, 13).
Perciò l'ira del Signore si è riversata su Giuda e su Gerusalemme ed egli ha
reso gli abitanti oggetto di terrore, di stupore e di scherno, come potete
constatare con i vostri occhi (2Cr 29, 8).
Ora io ho deciso di concludere un'alleanza con il Signore, Dio di Israele, perché
si allontani da noi la sua ira ardente (2Cr 29, 10).
Ora non siate di dura cervice come i vostri padri, date la mano al Signore,
venite nel santuario che egli ha santificato per sempre. Servite il Signore vostro
Dio e si allontanerà da voi la sua ira ardente (2Cr 30, 8).
Ma la riconoscenza di Ezechia non fu proporzionata al beneficio, perché il suo
cuore si era insuperbito; per questo su di lui, su Giuda e su Gerusalemme si
riversò l'ira divina (2Cr 32, 25).
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Tuttavia Ezechia si umiliò della superbia del suo cuore e a lui si associarono gli
abitanti di Gerusalemme; per questo l'ira del Signore non si abbatté su di essi
finché Ezechia restò in vita (2Cr 32, 26).
Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e
schernirono i suoi profeti al punto che l'ira del Signore contro il suo popolo
raggiunse il culmine, senza più rimedio (2Cr 36, 16).
Ma poiché i nostri padri hanno provocato all'ira il Dio del cielo, egli li ha messi
nelle mani di Nabucodònosor re di Babilonia, il Caldeo, che distrusse questo
tempio e deportò a Babilonia il popolo (Esd 5, 12).
Quanto è secondo la volontà del Dio del cielo sia fatto con precisione per la
casa del Dio del cielo, perché non venga l'ira sul regno del re e dei suoi figli
(Esd 7, 23).
Avevo infatti vergogna di domandare al re soldati e cavalieri per difenderci
lungo il cammino da un eventuale nemico; anzi, avevamo detto al re: "La mano
del nostro Dio è su quanti lo cercano, per il loro bene; invece la sua potenza e
la sua ira su quanti lo abbandonano" (Esd 8, 22).
I nostri capi stiano a rappresentare tutta l'assemblea; e tutti quelli delle nostre
città che hanno sposato donne straniere vengano in date determinate e
accompagnati dagli anziani della rispettiva città e dai loro giudici, finché non
abbiano allontanato da noi l'ira ardente del nostro Dio per questa causa" (Esd
10, 14).
I nostri padri non hanno fatto così? Il nostro Dio per questo ha fatto cadere su
noi e su questa città tutti questi mali. Voi accrescete l'ira accesa contro Israele,
profanando il sabato!" (Ne 13, 18).
Signore è il tuo nome. Abbatti la loro forza con la tua potenza e rovescia la loro
violenza con la tua ira: fanno conto di profanare il tuo santuario, di contaminare
la Dimora ove riposa il tuo nome e la tua gloria, di abbattere con il ferro il corno
del tuo altare (Gdt 9, 8).
Guarda la loro superbia, fa’ scendere la tua ira sulle loro teste; infondi a questa
vedova la forza di fare quello che ho deciso (Gdt 9, 9).
Ora perché il mio signore non resti deluso e a mani vuote, sappia che si
avventerà la morte contro di loro, perché li stringe il peccato per il quale
provocheranno l'ira del loro Dio appena compiranno un gesto inconsulto (Gdt
11, 11).
Amàn vide che Mardocheo non s'inginocchiava né si prostrava davanti a lui e
ne fu pieno d'ira (Est 3, 5).
Amàn quel giorno uscì lieto e con il cuore contento, ma quando vide alla porta
del re Mardocheo che non si alzava né si muoveva per lui, fu preso d'ira contro
Mardocheo (Est 5, 9).
Così Amàn fu impiccato al palo che aveva preparato per Mardocheo. E l'ira del
re si calmò (Est 7, 10).
Sopra Israele fu così scatenata un'ira veramente grande (1Mac 1, 64).
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Così organizzarono un contingente di forze e percossero con ira i peccatori e gli
uomini empi con furore; gli scampati fuggirono tra i pagani per salvarsi (1Mac 2,
44).
Intanto si avvicinava per Mattatia l'ora della morte ed egli disse ai figli: "Ora
domina la superbia e l'ingiustizia, è il tempo della distruzione e dell'ira rabbiosa
(1Mac 2, 49).
Egli passò per le città di Giuda e vi disperse gli empi e distolse l'ira da Israele
(1Mac 3, 8).
Perciò anche il luogo, dopo essere stato coinvolto nelle sventure piombate sul
popolo, da ultimo ne condivise i benefici; esso, che per l'ira dell'Onnipotente
aveva sperimentato l'abbandono, per la riconciliazione del grande Sovrano fu
ripristinato in tutta la sua gloria (2Mac 5, 20).
… con me invece e con i miei fratelli possa arrestarsi l'ira dell'Onnipotente,
giustamente attirata su tutta la nostra stirpe" (2Mac 7, 38).
Il Maccabeo, postosi a capo del gruppo, divenne ormai invincibile per i pagani,
mentre l'ira del Signore si volgeva in misericordia (2Mac 8, 5).
Ma il Re dei re eccitò l'ira di Antioco contro quello scellerato e, quando Lisia
ebbe additato costui come causa di tutti i mali, diede ordine che fosse condotto
a Berèa e messo a morte secondo l'usanza del luogo (2Mac 13, 4).
A un soffio di Dio periscono e dallo sfogo della sua ira sono annientati (Gb 4, 9).
Sposta le montagne e non lo sanno, egli nella sua ira le sconvolge (Gb 9, 5).
… su di me rinnovi i tuoi attacchi, contro di me aumenti la tua ira e truppe
sempre fresche mi assalgono (Gb 10, 17).
Oh, se tu volessi nascondermi nella tomba, occultarmi, finché sarà passata la
tua ira, fissarmi un termine e poi ricordarti di me! (Gb 14, 13).
Ha acceso contro di me la sua ira e mi considera come suo nemico (Gb 19, 11).
Un'alluvione travolgerà la sua casa, scorrerà nel giorno dell'ira (Gb 20, 28).
Quante volte si spegne la lucerna degli empi, o la sventura piomba su di loro, e
infliggerà loro castighi con ira? (Gb 21, 17).
Veda con i suoi occhi la sua rovina e beva dell'ira dell'Onnipotente! (Gb 21, 20).
… che nel giorno della sciagura è risparmiato il malvagio e nel giorno dell'ira
egli la scampa (Gb 21, 30).
… così pure quando dici che la sua ira non punisce né si cura molto dell'iniquità
(Gb 35, 15).
I perversi di cuore accumulano l'ira; non invocano aiuto, quando Dio li avvince
in catene (Gb 36, 13).
Lo annunzia il suo fragore, riserva d'ira contro l'iniquità (Gb 36, 33).
Dopo che il Signore aveva rivolto queste parole a Giobbe, disse a Elifaz il
Temanita: "La mia ira si è accesa contro di te e contro i tuoi due amici, perché
non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe (Gb 42, 7).
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Egli parla loro con ira, li spaventa nel suo sdegno (Sal 2, 5).
… che non si sdegni e voi perdiate la via. Improvvisa divampa la sua ira. Beato
chi in lui si rifugia (Sal 2, 12).
Ne farai una fornace ardente, nel giorno in cui ti mostrerai: il Signore li
consumerà nella sua ira, li divorerà il fuoco (Sal 20, 10).
Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio
aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza (Sal 26, 9).
Desisti dall'ira e deponi lo sdegno, non irritarti: faresti del male (Sal 36, 8).
Signore, non castigarmi nel tuo sdegno, non punirmi nella tua ira (Sal 37, 2).
Per tanta iniquità non abbiano scampo: nella tua ira abbatti i popoli, o Dio (Sal
55, 8).
Annientali nella tua ira, annientali e più non siano; e sappiano che Dio domina
in Giacobbe, fino ai confini della terra (Sal 58, 14).
Riversa su di loro il tuo sdegno, li raggiunga la tua ira ardente (Sal 68, 25).
Maskil. Di Asaf. O Dio, perché ci respingi per sempre, perché divampa la tua ira
contro il gregge del tuo pascolo? (Sal 73, 1).
Tu sei terribile; chi ti resiste quando si scatena la tua ira? (Sal 75, 8).
L'uomo colpito dal tuo furore ti dá gloria, gli scampati dall'ira ti fanno festa (Sal
75, 11).
Può Dio aver dimenticato la misericordia, aver chiuso nell'ira il suo cuore? (Sal
76, 10).
quando l'ira di Dio si alzò contro di essi, facendo strage dei più vigorosi e
abbattendo i migliori d'Israele (Sal 77, 31).
Ed egli, pietoso, perdonava la colpa, li perdonava invece di distruggerli. Molte
volte placò la sua ira e trattenne il suo furore (Sal 77, 38).
Scatenò contro di essi la sua ira ardente, la collera, lo sdegno, la tribolazione, e
inviò messaggeri di sventure (Sal 77, 49).
Diede sfogo alla sua ira: non li risparmiò dalla morte e diede in preda alla peste
la loro vita (Sal 77, 50).
Diede il suo popolo in preda alla spada e contro la sua eredità si accese d'ira
(Sal 77, 62).
Hai deposto tutto il tuo sdegno e messo fine alla tua grande ira (Sal 84, 4).
Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio
fedele (Sal 85, 15).
Sopra di me è passata la tua ira, i tuoi spaventi mi hanno annientato (Sal 87,
17).
Fino a quando, Signore, continuerai a tenerti nascosto, arderà come fuoco la
tua ira? (Sal 88, 47).
Perché siamo distrutti dalla tua ira, siamo atterritti dal tuo furore (Sal 89, 7).
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Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira, finiamo i nostri anni come un soffio
(Sal 89, 9).
Chi conosce l'impeto della tua ira, tuo sdegno, con il timore a te dovuto? (Sal
89, 11).
Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore (Sal 102, 8).
L'ira del Signore si accese contro il suo popolo, ebbe in orrore il suo possesso
(Sal 105, 40).
Il Signore è alla tua destra, annienterà i re nel giorno della sua ira (Sal 109, 5).
… ci avrebbero inghiottiti vivi, nel furore della loro ira (Sal 123, 3).
Se cammino in mezzo alla sventura tu mi ridoni vita; contro l'ira dei miei nemici
stendi la mano e la tua destra mi salva (Sal 137, 7).
Paziente e misericordioso è il Signore, lento all'ira e ricco di grazia (Sal 144, 8).
Una risposta gentile calma la collera, una parola pungente eccita l'ira (Pr 15, 1).
L'uomo collerico suscita litigi, il lento all'ira seda le contese (Pr 15, 18).
L'ira del re è messaggera di morte, ma l'uomo saggio la placherà (Pr 16, 14).
Correggi tuo figlio finché c'è speranza, ma non ti trasporti l'ira fino a ucciderlo
(Pr 19, 18).
La bocca delle straniere è una fossa profonda, chi è in ira al Signore vi cade (Pr
22, 14).
La collera è crudele, l'ira è impetuosa; ma chi può resistere alla gelosia? (Pr 27,
4).
Non esser facile a irritarti nel tuo spirito, perché l'ira alberga in seno agli stolti
(Qo 7, 9).
Se l'ira d'un potente si accende contro di te, non lasciare il tuo posto, perché la
calma placa le offese anche gravi (Qo 10, 4).
… essa condusse per diritti sentieri il giusto in fuga dall'ira del fratello, gli mostrò
il regno di Dio e gli diede la conoscenza delle cose sante; gli diede successo
nelle sue fatiche e moltiplicò i frutti del suo lavoro (Sap 10, 10).
La prova della morte colpì anche i giusti e nel deserto ci fu strage di molti; ma
l'ira non durò a lungo (Sap 18, 20).
Egli superò l'ira divina non con la forza del corpo, né con l'efficacia delle armi;
ma con la parola placò colui che castigava, ricordandogli i giuramenti e le
alleanze dei padri (Sap 18, 22).
I morti eran caduti a mucchi gli uni sugli altri, quando egli, ergendosi lì in mezzo,
arrestò l'ira e le tagliò la strada che conduceva verso i viventi (Sap 18, 23).
Non dire: "La sua misericordia è grande; mi perdonerà i molti peccati", perché
presso di lui ci sono misericordia e ira, il suo sdegno si riverserà sui peccatori
(Sir 5, 6).
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Non aspettare a convertirti al Signore e non rimandare di giorno in giorno,
poiché improvvisa scoppierà l'ira del Signore e al tempo del castigo sarai
annientato (Sir 5, 7).
Non crucciarti con il tuo prossimo per un torto qualsiasi; non far nulla in preda
all'ira (Sir 10, 6).
Nell'assemblea dei peccatori un fuoco si accende, contro un popolo ribelle è
divampata l'ira (Sir 16, 6).
… poiché misericordia e ira sono in Dio, potente quando perdona e quando
riversa l'ira (Sir 16, 12).
Pensa all'ira del giorno della morte, al tempo della vendetta, quando egli
distoglierà lo sguardo da te (Sir 18, 24).
Quanto è meglio rimproverare che covare l'ira! (Sir 20, 2).
Due specie di colpe moltiplicano i peccati, la terza provoca l'ira (Sir 23, 16).
Non c'è veleno peggiore del veleno di un serpente, non c'è ira peggiore dell'ira
di un nemico (Sir 25, 14).
Due cose mi serrano il cuore, la terza mi provoca all'ira: un guerriero che
languisca nella miseria, uomini saggi trattati con disprezzo, chi passa dalla
giustizia al peccato; il Signore lo tiene pronto per la spada (Sir 26, 19).
Anche il rancore e l'ira sono un abominio, il peccatore li possiede (Sir 27, 30).
Secondo la materia del fuoco, esso s'infiamma, una rissa divampa secondo la
sua violenza; il furore di un uomo è proporzionato alla sua forza, la sua ira
cresce in base alla sua ricchezza (Sir 28, 10).
Gelosia e ira accorciano i giorni, la preoccupazione anticipa la vecchiaia (Sir 30,
24).
L'ubriachezza accresce l'ira dello stolto a sua rovina, ne diminuisce le forze e gli
procura ferite (Sir 31, 30).
Risveglia lo sdegno e riversa l'ira, distruggi l'avversario e abbatti il nemico (Sir
36, 6).
Sia consumato dall'ira del fuoco chi cerca scampo; gli avversari del tuo popolo
vadano in perdizione (Sir 36, 8).
Così le genti sperimenteranno la sua ira, come trasformò le acque in deserto
salato (Sir 39, 23).
Noè fu trovato perfetto e giusto, al tempo dell'ira fu riconciliazione; per suo
mezzo un resto sopravvisse sulla terra, quando avvenne il diluvio (Sir 44, 17).
Il Signore vide e se ne indignò; essi finirono annientati nella furia della sua ira.
Egli compì prodigi a loro danno per distruggerli con il fuoco della sua fiamma
(Sir 45, 19).
…. designato a rimproverare i tempi futuri per placare l'ira prima che divampi,
per ricondurre il cuore dei padri verso i figli e ristabilire le tribù di Giacobbe (Sir
48, 10).
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Per questo è divampato lo sdegno del Signore contro il suo popolo, su di esso
ha steso la sua mano per colpire; hanno tremato i monti, i loro cadaveri erano
come lordura in mezzo alle strade. Con tutto ciò non si calma la sua ira e la sua
mano resta ancora tesa (Is 5, 25).
Egli si aggirerà nel paese oppresso e affamato, e, quando sarà affamato e
preso dall'ira, maledirà il suo re e il suo dio. Guarderà in alto (Is 8, 21).
… gli Aramei dall'oriente, da occidente i Filistei che divorano Israele a grandi
morsi. Con tutto ciò non si calma la sua ira e ancora la sua mano rimane stesa
(Is 9, 11).
Perciò il Signore non avrà pietà dei suoi giovani, non si impietosirà degli orfani e
delle vedove, perché tutti sono empi e perversi; ogni bocca proferisce parole
stolte. Con tutto ciò non si calma la sua ira e ancora la sua mano rimane stesa
(Is 9, 16).
Per l'ira del Signore brucia la terra e il popolo è come un'esca per il fuoco;
nessuno ha pietà del proprio fratello (Is 9, 18).
Manàsse contro Efraim ed Efraim contro Manàsse, tutti e due insieme contro
Giuda. Con tutto ciò non si calma la sua ira e ancora la sua mano rimane stesa
(Is 9, 20).
Non vi resterà che piegarvi tra i prigionieri o cadere tra i morti. Con tutto ciò non
si calma la sua ira e ancora la sua mano rimane stesa (Is 10, 4).
Perché ancora un poco, ben poco, e il mio sdegno avrà fine; la mia ira li
annienterà" (Is 10, 25).
Ecco, il giorno del Signore arriva implacabile, con sdegno, ira e furore, per fare
della terra un deserto, per sterminare i peccatori (Is 13, 9).
Allora farò tremare i cieli e la terra si scuoterà dalle fondamenta per lo sdegno
del Signore degli eserciti, nel giorno della sua ira ardente (Is 13, 13).
Ecco il nome del Signore venire da lontano; ardente è la sua ira e gravoso il suo
divampare; le sue labbra traboccano sdegno, la sua lingua è come un fuoco
divorante (Is 30, 27).
Il Signore farà udire la sua voce maestosa e mostrerà come colpisce il suo
braccio con ira ardente, in mezzo a un fuoco divorante, tra nembi, tempesta e
grandine furiosa (Is 30, 30).
Egli, perciò, ha riversato su di esso la sua ira ardente e la violenza della guerra.
L'ira divina lo ha avvolto nelle sue fiamme senza che egli se ne accorgesse, lo
ha bruciato, senza che vi facesse attenzione (Is 42, 25).
Si dirà: "Solo nel Signore si trovano vittoria e potenza!". Verso di lui verranno,
coperti di vergogna, quanti fremevano d'ira contro di lui (Is 45, 24).
Svegliati, svegliati, alzati, Gerusalemme, che hai bevuto dalla mano del Signore
il calice della sua ira; la coppa della vertigine hai bevuto, l'hai vuotata (Is 51,
17).
I tuoi figli giacciono privi di forze agli angoli di tutte le strade, come antilope in
una rete, pieni dell'ira del Signore, della minaccia del tuo Dio (Is 51, 20).
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Così dice il tuo Signore Dio, il tuo Dio che difende la causa del suo popolo:
"Ecco io ti tolgo di mano il calice della vertigine, la coppa della mia ira; tu non lo
berrai più (Is 51, 22).
- "Nel tino ho pigiato da solo e del mio popolo nessuno era con me. Li ho pigiati
con sdegno, li ho calpestati con ira. Il loro sangue è sprizzato sulle mie vesti e
mi sono macchiato tutti gli abiti (Is 63, 3).
Guardai: nessuno aiutava; osservai stupito: nessuno mi sosteneva. Allora mi
prestò soccorso il mio braccio, mi sostenne la mia ira (Is 63, 5).
Calpestai i popoli con sdegno, li stritolai con ira, feci scorrere per terra il loro
sangue" (Is 63, 6).
Poiché, ecco, il Signore viene con il fuoco, i suoi carri sono come un turbine,
per riversare con ardore l'ira, la sua minaccia con fiamme di fuoco (Is 66, 15).
Eppure protesti: Io sono innocente, la sua ira è già lontana da me. Eccomi
pronto a entrare in giudizio con te, perché hai detto: Non ho peccato! (Ger 2,
35)
Serberà egli rancore per sempre? Conserverà in eterno la sua ira? Così parli,
ma intanto ti ostini a commettere il male che puoi" (Ger 3, 5).
Va’ e grida tali cose verso il settentrione dicendo: Ritorna, Israele ribelle, dice il
Signore. Non ti mostrerò la faccia sdegnata, perché io sono pietoso, dice il
Signore. Non conserverò l'ira per sempre (Ger 3, 12).
Circoncidetevi per il Signore, circoncidete il vostro cuore, uomini di Giuda e
abitanti di Gerusalemme, perché la mia ira non divampi come fuoco e non bruci
senza che alcuno la possa spegnere, a causa delle vostre azioni perverse (Ger
4, 4).
Per questo vestitevi di sacco, lamentatevi e alzate grida, perché non si è
allontanata l'ira ardente del Signore da noi (Ger 4, 8).
Guardai ed ecco la terra fertile era un deserto e tutte le sue città erano state
distrutte dal Signore e dalla sua ira ardente (Ger 4, 26).
Io perciò sono pieno dell'ira del Signore, non posso più contenerla. "Riversala
sui bambini nella strada, e anche sull'adunanza dei giovani, perché saranno
presi insieme uomini e donne, l'anziano e il decrepito (Ger 6, 11).
Pertanto, dice il Signore Dio: "Ecco il mio furore, la mia ira si riversa su questo
luogo, sugli uomini e sul bestiame, sugli alberi dei campi e sui frutti della terra e
brucerà senza estinguersi" (Ger 7, 20).
Taglia la tua chioma e gettala via e intona sulle alture un canto lugubre, perché
il Signore ha rigettato e abbandonato la generazione che è oggetto della sua ira
(Ger 7, 29).
Ecco odo le grida della figlia del mio popolo da una terra lunga e larga: "Forse il
Signore non si trova in Sion, il suo re non vi abita più?". Perché mi hanno
provocato all'ira con i loro idoli e con queste nullità straniere? (Ger 8, 19).
Correggimi, Signore, ma con giusta misura, non secondo la tua ira, per non
farmi vacillare" (Ger 10, 24).
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Essi hanno seminato grano e mietuto spine, si sono stancati senz'alcun
vantaggio; restano confusi per il loro raccolto a causa dell'ira ardente del
Signore" (Ger 12, 13).
Ti renderò schiavo dei tuoi nemici in una terra che non conosci, perché si è
acceso il fuoco della mia ira, che arderà contro di voi" (Ger 15, 14).
Si rende forse male per bene? Poiché essi hanno scavato una fossa alla mia
vita. Ricordati quando mi presentavo a te, per parlare in loro favore, per
stornare da loro la tua ira (Ger 18, 20).
Io stesso combatterò contro di voi con mano tesa e con braccio potente, con
ira, furore e grande sdegno (Ger 21, 5).
Casa di Davide, così dice il Signore: Amministrate la giustizia ogni mattina e
liberate l'oppresso dalla mano dell'oppressore, se no la mia ira divamperà come
fuoco, si accenderà e nessuno potrà spegnerla, a causa della malvagità delle
vostre azioni (Ger 21, 12).
Non cesserà l'ira del Signore, finché non abbia compiuto e attuato i progetti del
suo cuore. Alla fine dei giorni comprenderete tutto! (Ger 23, 20).
Così mi disse il Signore, Dio di Israele: "Prendi dalla mia mano questa coppa di
vino della mia ira e falla bere a tutte le nazioni alle quali ti invio (Ger 25, 15).
… sono devastati i prati tranquilli a causa dell'ardente ira del Signore (Ger 25,
37).
Il leone abbandona la sua tana, poiché il loro paese è una desolazione a causa
della spada devastatrice e a causa della sua ira ardente" (Ger 25, 38).
Non cesserà l'ira ardente del Signore, finché non abbia compiuto e attuato i
progetti del suo cuore. Alla fine dei giorni lo comprenderete! (Ger 30, 24).
Poiché causa della mia ira e del mio sdegno è stata questa città da quando la
edificarono fino ad oggi; così io la farò scomparire dalla mia presenza (Ger 32,
31).
"Ecco, li radunerò da tutti i paesi nei quali li ho dispersi nella mia ira, nel mio
furore e nel mio grande sdegno; li farò tornare in questo luogo e li farò abitare
tranquilli (Ger 32, 37).
… dei Caldei venuti a far guerra e a riempirle dei cadaveri degli uomini che io
ho colpito nella mia ira e nel mio furore, poiché ho nascosto il volto
distornandolo da questa città a causa di tutta la loro malvagità (Ger 33, 5).
Forse si umilieranno con suppliche dinanzi al Signore e abbandoneranno
ciascuno la sua condotta perversa, perché grande è l'ira e il furore che il
Signore ha espresso verso questo popolo" (Ger 36, 7).
Poiché, dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Come si è rovesciato il mio
furore e la mia ira contro gli abitanti di Gerusalemme, così la mia ira si
rovescerà contro di voi quando sarete andati in Egitto. Voi sarete oggetto di
maledizione, di orrore, di esecrazione e di scherno e non vedrete mai più
questo luogo" (Ger 42, 18).
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Perciò la mia ira e il mio furore divamparono come fuoco nelle città di Giuda e
nelle strade di Gerusalemme ed esse divennero un deserto e una desolazione,
come sono ancor oggi (Ger 44, 6).
Incuterò terrore negli Elamiti davanti ai loro nemici e davanti a coloro che
vogliono la loro vita; manderò su di essi la sventura, la mia ira ardente. Parola
del Signore. Manderò la spada a inseguirli finché non li avrò sterminati (Ger 49,
37).
A causa dell'ira del Signore non sarà più abitata, sarà tutta una desolazione.
Chiunque passerà vicino a Babilonia rimarrà stupito e fischierà davanti a tutte le
sue piaghe (Ger 50, 13).
… esci da essa, popolo mio, ognuno salvi la vita dall'ira ardente del Signore
(Ger 51, 45).
Ma, a causa dell'ira del Signore, in Gerusalemme e in Giuda le cose arrivarono
a tal punto che il Signore li scacciò dalla sua presenza. Sedecìa si era ribellato
al re di Babilonia (Ger 52, 3).
Voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c'è un dolore simile
al mio dolore, al dolore che ora mi tormenta, e con cui il Signore mi ha punito
nel giorno della sua ira ardente (Lam 1, 12).
Come il Signore ha oscurato nella sua ira la figlia di Sion! Egli ha scagliato dal
cielo in terra la gloria di Israele. Non si è ricordato dello sgabello dei suoi piedi
nel giorno del suo furore (Lam 2, 1).
Il Signore ha distrutto senza pietà tutte le dimore di Giacobbe; ha abbattuto con
ira le fortezze della figlia di Giuda; ha prostrato a terra, ha profanato il suo regno
e i suoi capi (Lam 2, 2).
Con ira ardente egli ha infranto tutta la potenza di Israele. Ha tratto indietro la
destra davanti al nemico; ha acceso Giacobbe come una fiamma di fuoco, che
divora tutto all'intorno (Lam 2, 3).
Ha teso il suo arco come un nemico, ha tenuto ferma la destra come un
avversario, ha ucciso quanto è delizia dell'occhio. Sulla tenda della figlia di Sion
ha rovesciato la sua ira come fuoco (Lam 2, 4).
Ha devastato come un giardino la sua dimora, ha demolito il luogo della
riunione. Il Signore ha fatto dimenticare in Sion la festa e il sabato e ha rigettato
nel furore della sua ira re e sacerdoti (Lam 2, 6).
Giacciono a terra per le strade ragazzi e vecchi; le mie vergini e i miei giovani
sono caduti di spada; hai ucciso nel giorno della tua ira, hai trucidato senza
pietà (Lam 2, 21).
Come ad un giorno di festa hai convocato i miei terrori dall'intorno. Nel giorno
dell'ira del Signore non vi fu né superstite né fuggiasco. Quelli che io avevo
portati in braccio e allevati li ha sterminati il mio nemico" (Lam 2, 22).
Io sono l'uomo che ha provato la miseria sotto la sferza della sua ira (Lam 3, 1).
Ti sei avvolto nell'ira e ci hai perseguitati, hai ucciso senza pietà (Lam 3, 43).
Perseguitali nell'ira e distruggili sotto il cielo, Signore (Lam 3, 66).
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Il Signore ha esaurito la sua collera, ha rovesciato l'ira ardente; ha acceso in
Sion un fuoco, che ha divorato le sue fondamenta (Lam 4, 11).
Pregate il Signore nostro Dio anche per noi che lo abbiamo offeso e fino ad
oggi il suo sdegno e la sua ira non si sono allontanati da noi. (Bar 1, 13).
Essa ha visto piombare su di voi l'ira divina e ha esclamato: Ascoltate, città
vicine di Sion, Dio mi ha mandato un grande dolore (Bar 4, 9).
Allora darò sfogo alla mia ira, sazierò su di loro il mio furore e mi vendicherò;
allora sapranno che io, il Signore, avevo parlato con sdegno, quando sfogherò
su di loro il mio furore (Ez 5, 13).
Ora che su di te pende la fine, io scaglio contro di te la mia ira per giudicarti
delle tue opere e per domandarti conto delle tue nefandezze (Ez 7, 3).
Ora, fra breve, rovescerò il mio furore su di te e su di te darò sfogo alla mia ira.
Ti giudicherò secondo le tue opere e ti domanderò conto di tutte le tue
nefandezze (Ez 7, 8).
E' giunto il tempo, è vicino il giorno: chi ha comprato non si allieti, chi ha
venduto non rimpianga; perché l'ira pende su tutti! (Ez 7, 12).
Perciò dice il Signore Dio: Con ira scatenerò un uragano, per la mia collera
cadrà una pioggia torrenziale, nel mio furore per la distruzione cadrà grandine
come pietre (Ez 13, 13).
Quando avrò sfogato l'ira contro il muro e contro coloro che lo intonacarono di
mota, io vi dirò: Il muro non c'è più e neppure gli intonacatori (Ez 13, 15).
Per il fatto che tu non ti sei ricordata del tempo della tua giovinezza e mi hai
provocato all'ira con tutte queste cose, ecco anch'io farò ricadere sul tuo capo
le tue azioni, parola del Signore Dio; non accumulerai altre scelleratezze oltre
tutti gli altri tuoi abomini (Ez 16, 43).
Ma essi mi si ribellarono e non mi vollero ascoltare: non gettarono via gli
abomini dei propri occhi e non abbandonarono gli idoli d'Egitto. Allora io decisi
di riversare sopra di loro il mio furore e di sfogare contro di loro la mia ira, in
mezzo al paese d'Egitto (Ez 20, 8).
Ma anche i figli mi si ribellarono, non camminarono secondo i miei decreti, non
osservarono e non misero in pratica le mie leggi, che danno la vita a chi le
osserva; profanarono i miei sabati. Allora io decisi di riversare il mio sdegno su
di loro e di sfogare contro di essi l'ira nel deserto (Ez 20, 21).
Com'è vero ch'io vivo - parola del Signore Dio - io regnerò su di voi con mano
forte, con braccio possente e rovesciando la mia ira (Ez 20, 33).
Poi vi farò uscire di mezzo ai popoli e vi radunerò da quei territori dove foste
dispersi con mano forte, con braccio possente e con la mia ira traboccante (Ez
20, 34).
Anch'io batterò le mani e sazierò la mia ira. Io, il Signore, ho parlato" (Ez 21,
22).
… rovescerò su di te il mio sdegno, contro di te soffierò nel fuoco della mia ira e
ti abbandonerò in mano di uomini violenti, portatori di distruzione (Ez 21, 36).
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Come si mette insieme argento, rame, ferro, piombo, stagno dentro un
crogiuolo e si soffia nel fuoco per fonderli, così io, con ira e con sdegno, vi
metterò tutti insieme e vi farò fondere (Ez 22, 20).
La mia vendetta su Edom la compirò per mezzo del mio popolo, Israele, che
tratterà Edom secondo la mia ira e il mio sdegno. Si conoscerà così la mia
vendetta". Oracolo del Signore Dio (Ez 25, 14).
Scatenerò l'ira su Sin, la roccaforte d'Egitto, sterminerò la moltitudine di Tebe
(Ez 30, 15).
Per questo, com'è vero ch'io vivo - oracolo del Signore Dio - io agirò secondo
quell'ira e quel furore che tu hai dimostrato nell'odio contro di loro e mi rivelerò
in mezzo a loro quando farò giustizia di te (Ez 35, 11).
Perciò ho riversato su di loro la mia ira per il sangue che avevano sparso nel
paese e per gli idoli con i quali l'avevano contaminato (Ez 36, 18).
… collocando la loro soglia accanto alla mia soglia e i loro stipiti accanto ai miei
stipiti, così che fra me e loro vi era solo il muro, hanno profanato il mio santo
nome con tutti gli abomini che hanno commessi, perciò li ho distrutti con ira (Ez
43, 8).
Allora Nabucodònosor, acceso d'ira e con aspetto minaccioso contro Sadrach,
Mesach e Abdenego, ordinò che si aumentasse il fuoco della fornace sette volte
più del solito (Dn 3, 19).
Egli disse: "Ecco io ti rivelo ciò che avverrà al termine dell'ira, perché la visione
riguarda il tempo della fine (Dn 8, 19).
Signore, secondo la tua misericordia, si plachi la tua ira e il tuo sdegno verso
Gerusalemme, tua città, verso il tuo monte santo, poiché per i nostri peccati e
per l'iniquità dei nostri padri Gerusalemme e il tuo popolo sono oggetto di
vituperio presso quanti ci stanno intorno (Dn 9, 16).
Il re dunque farà ciò che vuole, s'innalzerà, si magnificherà sopra ogni dio e
proferirà cose inaudite contro il Dio degli dei e avrà successo finché non sarà
colma l'ira; poiché ciò che è stato determinato si compirà (Dn 11, 36).
Ma notizie dall'oriente e dal settentrione lo turberanno: egli partirà con grande
ira per distruggere e disperdere molti (Dn 11, 44).
Acceso d'ira, fece arrestare i sacerdoti con le mogli e i figli; gli furono mostrate
le porte segrete per le quali entravano a consumare quanto si trovava sulla
tavola (Dn 14, 21).
I capi di Giuda sono diventati come quelli che spostano i confini e su di essi
come acqua verserò la mia ira (Os 5, 10).
Tutti bruciano d'ira, ardono come un forno quando il fornaio cessa di rattizzare il
fuoco, dopo che, preparata la pasta, aspetta che sia lievitata (Os 7, 4).
Ripudio il tuo vitello, o Samaria! La mia ira divampa contro di loro; fino a quando
non si potranno purificare (Os 8, 5).

195

Giudici - Capitolo III

Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché
sono Dio e non uomo; sono il Santo in mezzo a te e non verrò nella mia ira (Os
11, 9).
Ti ho dato un re nella mia ira e con sdegno te lo riprendo (Os 13, 11).
Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò di vero cuore, poiché la mia ira si è
allontanata da loro (Os 14, 5).
Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio, perché egli è
misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza e si impietosisce
riguardo alla sventura (Gl 2, 13).
Così dice il Signore: "Per tre misfatti di Edom e per quattro non revocherò il mio
decreto, perché ha inseguito con la spada suo fratello e ha soffocato la pietà
verso di lui, perché ha continuato l'ira senza fine e ha conservato lo sdegno per
sempre (Am 1, 11).
Con ira e furore, farò vendetta delle genti, che non hanno voluto obbedire (Mi 5,
14).
Qual dio è come te, che toglie l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua
eredità; che non serba per sempre l'ira, ma si compiace d'usar misericordia?
(Mi 7, 18).
Il Signore è lento all'ira, ma grande in potenza e nulla lascia impunito.
Nell'uragano e nella tempesta è il suo cammino e le nubi sono la polvere dei
suoi passi (Na 1, 3).
Davanti al suo sdegno chi può resistere e affrontare il furore della sua ira? La
sua collera si spande come il fuoco e alla sua presenza le rupi si spezzano (Na
1, 6).
Forse contro i fiumi, Signore, contro i fiumi si accende la tua ira o contro il mare
è il tuo furore, quando tu monti sopra i tuoi cavalli, sopra i carri della tua vittoria?
(Ab 3, 8).
"Giorno d'ira quel giorno, giorno di angoscia e di afflizione, giorno di rovina e di
sterminio, giorno di tenebre e di caligine, giorno di nubi e di oscurità (Sof 1, 15).
Neppure il loro argento, neppure il loro oro potranno salvarli". Nel giorno dell'ira
del Signore e al fuoco della sua gelosia tutta la terra sarà consumata, poiché
farà improvvisa distruzione di tutti gli abitanti della terra (Sof 1, 18).
Cercate il Signore voi tutti, umili della terra, che eseguite i suoi ordini; cercate la
giustizia, cercate l'umiltà, per trovarvi al riparo nel giorno dell'ira del Signore
(Sof 2, 3).
Perciò aspettatemi - parola del Signore - quando mi leverò per accusare,
perché ho decretato di adunare le genti, di convocare i regni, per riversare su di
essi la mia collera, tutta la mia ira ardente: poiché dal fuoco della mia gelosia
sarà consumata tutta la terra (Sof 3, 8).
Così dice il Signore degli eserciti: "Come decisi di affliggervi quando i vostri
padri mi provocarono all'ira - dice il Signore degli eserciti - e non mi lasciai
commuovere (Zc 8, 14(,
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Vedendo però molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro:
"Razza di vipere! Chi vi ha suggerito di sottrarvi all'ira imminente? (Mt 3, 7).
Diceva dunque alle folle che andavano a farsi battezzare da lui: "Razza di
vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire all'ira imminente? (Lc 3, 7).
Guai alle donne che sono incinte e allattano in quei giorni, perché vi sarà
grande calamità nel paese e ira contro questo popolo (Lc 21, 23).
Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; chi non obbedisce al Figlio non vedrà la
vita, ma l'ira di Dio incombe su di lui" (Gv 3, 36).
All'udire ciò s'infiammarono d'ira e si misero a gridare: "Grande è l'Artèmide
degli Efesini!" (At 19, 28).
In realtà l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ogni ingiustizia di
uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia (Rm 1, 18).
Tu, però, con la tua durezza e il tuo cuore impenitente accumuli collera su di te
per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio (Rm 2, 5).
… sdegno ed ira contro coloro che per ribellione resistono alla verità e
obbediscono all'ingiustizia (Rm 2, 8).
Se però la nostra ingiustizia mette in risalto la giustizia di Dio, che diremo?
Forse è ingiusto Dio quando riversa su di noi la sua ira? Parlo alla maniera
umana (Rm 3, 5).
La legge infatti provoca l'ira; al contrario, dove non c'è legge, non c'è nemmeno
trasgressione (Rm 4, 15).
A maggior ragione ora, giustificati per il suo sangue, saremo salvati dall'ira per
mezzo di lui (Rm 5, 9).
Se pertanto Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza,
ha sopportato con grande pazienza vasi di collera, già pronti per la perdizione
(Rm 9, 22).
Non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, ma lasciate fare all'ira divina. Sta
scritto infatti: A me la vendetta, sono io che ricambierò, dice il Signore (Rm 12,
19).
Nel numero di quei ribelli, del resto, siamo vissuti anche tutti noi, un tempo, con
i desideri della nostra carne, seguendo le voglie della carne e i desideri cattivi;
ed eravamo per natura meritevoli d'ira, come gli altri (Ef 2, 3).
Nell'ira, non peccate; non tramonti il sole sopra la vostra ira (Ef 4, 26).
Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni
sorta di malignità (Ef 4, 31).
Nessuno vi inganni con vani ragionamenti: per queste cose infatti piomba l'ira di
Dio sopra coloro che gli resistono (Ef 5, 6).
Ora invece deponete anche voi tutte queste cose: ira, passione, malizia,
maldicenze e parole oscene dalla vostra bocca (Col 3, 8).
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… e attendere dai cieli il suo Figlio, che egli ha risuscitato dai morti, Gesù, che
ci libera dall'ira ventura (1Ts 1, 10).
… impedendo a noi di predicare ai pagani perché possano essere salvati. In tal
modo essi colmano la misura dei loro peccati! Ma ormai l'ira è arrivata al colmo
sul loro capo (1Ts 2, 16).
Voglio dunque che gli uomini preghino, dovunque si trovino, alzando al cielo
mani pure senza ira e senza contese (1Tm 2, 8).
Così ho giurato nella mia ira: Non entreranno nel mio riposo (Eb 3, 11).
Infatti noi che abbiamo creduto possiamo entrare in quel riposo, secondo ciò
che egli ha detto: Sicché ho giurato nella mia ira: Non entreranno nel mio
riposo! Questo, benché le opere di Dio fossero compiute fin dalla fondazione
del mondo (Eb 4, 3).
Per fede lasciò l'Egitto, senza temere l'ira del re; rimase infatti saldo, come se
vedesse l'invisibile (Eb 11, 27).
Lo sapete, fratelli miei carissimi: sia ognuno pronto ad ascoltare, lento a parlare,
lento all'ira (Gc 1, 19).
Perché l'ira dell'uomo non compie ciò che è giusto davanti a Dio (Gc 1, 20).
… e dicevano ai monti e alle rupi: Cadete sopra di noi e nascondeteci dalla
faccia di Colui che siede sul trono e dall'ira dell'Agnello (Ap 6, 16).
… perché è venuto il gran giorno della loro ira, e chi vi può resistere? (Ap 6,
17).
Le genti fremettero, ma è giunta l'ora della tua ira, il tempo di giudicare i morti,
di dare la ricompensa ai tuoi servi, ai profeti e ai santi e a quanti temono il tuo
nome, piccoli e grandi, e di annientare coloro che distruggono la terra" (Ap 11,
18).
… berrà il vino dell'ira di Dio che è versato puro nella coppa della sua ira e sarà
torturato con fuoco e zolfo al cospetto degli angeli santi e dell'Agnello (Ap 14,
10).
L'angelo gettò la sua falce sulla terra, vendemmiò la vigna della terra e gettò
l'uva nel grande tino dell'ira di Dio (Ap 14, 19).
Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso: sette angeli che
avevano sette flagelli; gli ultimi, poiché con essi si deve compiere l'ira di Dio (Ap
15, 1).
Uno dei quattro esseri viventi diede ai sette angeli sette coppe d'oro colme
dell'ira di Dio che vive nei secoli dei secoli (Ap 15, 7).
Udii poi una gran voce dal tempio che diceva ai sette angeli: "Andate e versate
sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio" (Ap 16, 1).
La grande città si squarciò in tre parti e crollarono le città delle nazioni. Dio si
ricordò di Babilonia la grande, per darle da bere la coppa di vino della sua ira
ardente (Ap 16, 19).

198

Giudici - Capitolo III

Dalla bocca gli esce una spada affilata per colpire con essa le genti. Egli le
governerà con scettro di ferro e pigerà nel tino il vino dell'ira furiosa del Dio
onnipotente (Ap 19, 15).
… finché si sarà placata contro di te la collera di tuo fratello e si sarà
dimenticato di quello che gli hai fatto. Allora io manderò a prenderti di là. Perché
dovrei venir privata di voi due in un sol giorno?" (Gen 27, 45).
Maledetta la loro ira, perché violenta, e la loro collera, perché crudele! Io li
dividerò in Giacobbe e li disperderò in Israele (Gen 49, 7).
Allora la collera del Signore si accese contro Mosè e gli disse: "Non vi è forse il
tuo fratello Aronne, il levita? Io so che lui sa parlar bene. Anzi sta venendoti
incontro. Ti vedrà e gioirà in cuor suo (Es 4, 14).
Tutti questi tuoi servi scenderanno a me e si prostreranno davanti a me,
dicendo: Esci tu e tutto il popolo che ti segue! Dopo, io uscirò!". Mosè acceso di
collera, si allontanò dal faraone (Es 11, 8).
… la mia collera si accenderà e vi farò morire di spada: le vostre mogli saranno
vedove e i vostri figli orfani (Es 22, 23).
… il Signore non consentirà a perdonarlo; anzi in tal caso la collera del Signore
e la sua gelosia si accenderanno contro quell'uomo e si poserà sopra di lui ogni
imprecazione scritta in questo libro e il Signore cancellerà il suo nome sotto il
cielo (Dt 29, 19).
… tutto il suo suolo sarà zolfo, sale, arsura, non sarà seminato e non
germoglierà, né erba di sorta vi crescerà, come dopo lo sconvolgimento di
Sòdoma, di Gomorra, di Adma e di Zeboim, distrutte dalla sua collera e dal suo
furore (Dt 29, 22).
… diranno, dunque, tutte le nazioni: Perché il Signore ha trattato così questo
paese? Perché l'ardore di questa grande collera? (Dt 29, 23).
Per questo si è accesa la collera del Signore contro questo paese, mandandovi
contro tutte le imprecazioni scritte in questo libro (Dt 29, 26).
Un fuoco si è acceso nella mia collera e brucerà fino nella profondità degl'inferi;
divorerà la terra e il suo prodotto e incendierà le radici dei monti (Dt 32, 22).
Gli Israeliti si resero colpevoli di violazione quanto allo sterminio: Acan, figlio di
Carmi, figlio di Zabdi, figlio di Zerach, della tribù di Giuda, si impadronì di
quanto era votato allo sterminio e allora la collera del Signore si accese contro
gli Israeliti (Gs 7, 1).
Ma la concubina in un momento di collera lo abbandonò, tornando a casa del
padre a Betlemme di Giuda e vi rimase per quattro mesi (Gdc 19, 2).
Se dirà: Va bene, allora il tuo servo può stare in pace. Se invece andrà in
collera, sii certo che è stato deciso il peggio da parte sua (1Sam 20, 7).
… se il re andasse in collera e ti dicesse: Perché vi siete avvicinati così alla città
per dar battaglia? Non sapevate che avrebbero tirato dall'alto delle mura?
(2Sam 11, 20).
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Il messaggero dunque partì e, quando fu arrivato, riferì a Davide quanto Ioab lo
aveva incaricato di dire. Davide andò in collera contro Ioab e disse al
messaggero: "Perché vi siete avvicinati così alla città per dare battaglia? Non
sapevate che avrebbero tirato dall'alto delle mura? Chi ha ucciso Abimelech,
figlio di Ierub-Baal? Non fu forse una donna che gli gettò addosso un pezzo di
macina dalle mura, così che egli morì a Tebez? Perché vi siete avvicinati così
alle mura?" (2Sam 11, 22).
La collera del Signore si accese di nuovo contro Israele e incitò Davide contro il
popolo in questo modo: "Su, fa’ il censimento d'Israele e di Giuda" (2Sam 24,
1).
"Andate, consultate il Signore per me, per il popolo e per tutto Giuda, intorno
alle parole di questo libro ora trovato; difatti è grande la collera del Signore, che
si è accesa contro di noi perché i nostri padri non hanno ascoltato le parole di
questo libro e nelle loro azioni non si sono ispirati a quanto è stato scritto per
noi" (2Re 22, 13).
… perché hanno abbandonato me e hanno bruciato incenso ad altri dei per
provocarmi a sdegno con tutte le opere delle loro mani; la mia collera
divamperà contro questo luogo e non si spegnerà! (2Re 22, 17).
Ozia, che teneva in mano il braciere per offrire l'incenso, si adirò. Mentre
sfogava la sua collera contro i sacerdoti, gli spuntò la lebbra sulla fronte davanti
ai sacerdoti nel tempio presso l'altare dell'incenso (2Cr 26, 19).
"Andate, consultate il Signore per me e per quanti sono rimasti in Israele e in
Giuda riguardo alle parole di questo libro ora trovato; grande infatti è la collera
del Signore, che si è accesa contro di noi, poiché i nostri padri non hanno
ascoltato le parole del Signore facendo quanto sta scritto in questo libro" (2Cr
34, 21).
… perché hanno abbandonato me e hanno bruciato incenso ad altri dei
provocandomi a sdegno con tutte le opere delle loro mani. La mia collera si
accenderà contro questo luogo e non si potrà spegnere (2Cr 34, 25).
Seppellii anche quelli che aveva uccisi Sennàcherib, quando tornò fuggendo
dalla Giudea, al tempo del castigo mandato dal re del cielo sui bestemmiatori.
Nella sua collera egli ne uccise molti; io sottraevo i loro corpi per la sepoltura e
Sennàcherib invano li cercava (Tb 1, 18).
A costoro ordinerai di preparare la terra e l'acqua, perché con collera piomberò
su di loro e coprirò la terra con i piedi del mio esercito e li metterò in suo potere
per il saccheggio (Gdt 2, 7).
Ma la regina Vasti rifiutò di venire, contro l'ordine che il re aveva dato per
mezzo degli eunuchi; il re ne fu assai irritato e la collera si accese dentro di lui
(Est 1, 12).
Dopo queste cose, quando la collera del re si fu calmata, egli si ricordò di Vasti,
di ciò che essa aveva fatto e di quanto era stato deciso a suo riguardo (Est 2,
1).

200

Giudici - Capitolo III

Alzò il viso splendente di maestà e guardò in un accesso di collera. La regina si
sentì svenire, mutò il suo colore in pallore e poggiò la testa sull'ancella che
l'accompagnava (Est 5, 1d).
Ma egli non desisteva affatto dalla sua alterigia, anzi pieno ancora di superbia
spirava il fuoco della sua collera contro i Giudei e comandava di accelerare la
corsa. Ma gli accadde di cadere dal carro in corsa tumultuosa e per la grave
caduta di riportare contusioni in tutte le membra del corpo (2Mac 9, 7).
Poiché allo stolto dá morte lo sdegno e la collera fa morire lo sciocco (Gb 5, 2).
Dio non ritira la sua collera: sotto di lui sono fiaccati i sostenitori di Raab (Gb 9,
13).
La sua collera mi dilania e mi perseguita; digrigna i denti contro di me, il mio
nemico su di me aguzza gli occhi (Gb 16, 9).
La collera non ti trasporti alla bestemmia, l'abbondanza dell'espiazione non ti
faccia fuorviare (Gb 36, 18).
… diffondi i furori della tua collera, mira ogni superbo e abbattilo (Gb 40, 11).
… perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera
sopraggiunge il pianto e al mattino, ecco la gioia (Sal 29, 6).
Scatenò contro di essi la sua ira ardente, la collera, lo sdegno, la tribolazione, e
inviò messaggeri di sventure (Sal 77, 49).
… davanti alla tua collera e al tuo sdegno, perché mi sollevi e mi scagli lontano
(Sal 101, 11).
E aveva già deciso di sterminarli, se Mosè suo eletto non fosse stato sulla
breccia di fronte a lui, per stornare la sua collera dallo sterminio (Sal 105, 23).
Non serve la ricchezza nel giorno della collera, ma la giustizia libera dalla morte
(Pr 11, 4).
Lo stolto manifesta subito la sua collera, l'accorto dissimula l'offesa (Pr 12, 16).
Una risposta gentile calma la collera, una parola pungente eccita l'ira (Pr 15, 1).
La collera del re è simile al ruggito del leone; chiunque lo eccita rischia la vita
(Pr 20, 2).
Un regalo fatto in segreto calma la collera, un dono di sotto mano placa il furore
violento (Pr 21, 14).
Chi semina l'ingiustizia raccoglie la miseria e il bastone a servizio della sua
collera svanirà (Pr 22, 8).
… perché il Signore non veda e se ne dispiaccia e allontani da lui la collera (Pr
24, 18).
Una città smantellata o senza mura tale è l'uomo che non sa dominare la
collera (Pr 25, 28).
La collera è crudele, l'ira è impetuosa; ma chi può resistere alla gelosia? (Pr 27,
4).
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I beffardi mettono sottosopra una città, mentre i saggi placano la collera (Pr 29,
8).
… poiché, sbattendo il latte ne esce la panna, premendo il naso ne esce il
sangue, spremendo la collera ne esce la lite (Pr 30, 33).
… affilerà la sua collera inesorabile come spada e il mondo combatterà con lui
contro gli insensati (Sap 5, 20).
Ma un ingiusto, allontanatosi da essa nella sua collera perì per il suo furore
fratricida (Sap 10, 3).
Difatti, messi alla prova, sebbene puniti con misericordia, compresero quali
tormenti avevan sofferto gli empi, giudicati nella collera (Sap 11, 9).
Quando infatti li assalì il terribile furore delle bestie e perirono per i morsi di
tortuosi serpenti, la tua collera non durò sino alla fine (Sap 16, 5).
… perché un uomo incensurabile si affrettò a difenderli: prese le armi del suo
ministero, la preghiera e il sacrificio espiatorio dell'incenso; si oppose alla
collera e mise fine alla sciagura, mostrando che era tuo servitore (Sap 18, 21).
Di fronte a questo lo sterminatore indietreggiò, ebbe paura, poiché un solo
saggio della collera bastava (Sap 18, 25).
La collera ingiusta non si potrà giustificare, poiché il traboccare della sua
passione sarà la sua rovina (Sir 1, 19).
Non unirti alla moltitudine dei peccatori, ricòrdati che la collera divina non
tarderà (Sir 7, 16).
Se qualcuno conserva la collera verso un altro uomo, come oserà chiedere la
guarigione al Signore? (Sir 28, 3).
Tu gli dirai: Fa’ attenzione e sta’ tranquillo, non temere e il tuo cuore non si
abbatta per quei due avanzi di tizzoni fumosi, per la collera di Rezìn degli
Aramei e del figlio di Romelia (Is 7, 4).
Contro una nazione empia io la mando e la comando contro un popolo con cui
sono in collera perché lo saccheggi, lo depredi e lo calpesti come fango di
strada (Is 10, 6).
Tu dirai in quel giorno: "Ti ringrazio, Signore; tu eri in collera con me, ma la tua
collera si è calmata e tu mi hai consolato (Is 12, 1).
Vengono da un paese lontano, dall'estremo orizzonte, il Signore e gli strumenti
della sua collera, per devastare tutto il paese (Is 13, 5).
Io non sono in collera. Vi fossero rovi e pruni, io muoverei loro guerra, li
brucerei tutti insieme (Is 27, 4).
In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto; ma con affetto
perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo redentore, il Signore (Is 54, 8).
Riversa la tua collera sui popoli che non ti conoscono e sulle stirpi che non
invocano il tuo nome, poiché hanno divorato Giacobbe l'hanno divorato e
consumato, e hanno distrutto la sua dimora (Ger 10, 25).
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Il Signore ha esaurito la sua collera, ha rovesciato l'ira ardente; ha acceso in
Sion un fuoco, che ha divorato le sue fondamenta (Lam 4, 11).
… ma perché tu hai mandato sopra di noi la tua collera e il tuo sdegno, come
avevi dichiarato per mezzo dei tuoi servi i profeti (Bar 2, 20).
Figli, sopportate con pazienza la collera che da Dio è venuta su di voi. Il nemico
vi ha perseguitati, ma vedrete ben presto la sua rovina e calcherete il piede sul
suo collo (Bar 4, 25).
Mi disse: "Hai visto, figlio dell'uomo? Come se fosse piccola cosa per la casa di
Giuda, commettere simili nefandezze in questo luogo, hanno riempito il paese
di violenze, per provocare la mia collera. Eccoli, vedi, che si portano il
ramoscello sacro alle narici (Ez 8, 17).
Perciò dice il Signore Dio: Con ira scatenerò un uragano, per la mia collera
cadrà una pioggia torrenziale, nel mio furore per la distruzione cadrà grandine
come pietre (Ez 13, 13).
Io rovescerò su di essi il mio sdegno: li consumerò con il fuoco della mia
collera: la loro condotta farò ricadere sulle loro teste". Oracolo del Signore Dio
(Ez 22, 31).
Per provocare la mia collera, per farne vendetta, ha posto il suo sangue sulla
nuda roccia, senza ricoprirlo (Ez 24, 8).
La tua immondezza è esecrabile: ho cercato di purificarti, ma tu non ti sei
lasciata purificare. Perciò dalla tua immondezza non sarai purificata finché non
avrò sfogato su di te la mia collera (Ez 24, 13).
Ma, quando Gog giungerà nel paese d'Israele - parola del Signore Dio divamperà la mia collera (Ez 38, 18).
Davanti al suo sdegno chi può resistere e affrontare il furore della sua ira? La
sua collera si spande come il fuoco e alla sua presenza le rupi si spezzano (Na
1, 6).
… prima di essere travolti come pula che scompare in un giorno; prima che
piombi su di voi la collera furiosa del Signore (Sof 2, 2).
Perciò aspettatemi - parola del Signore - quando mi leverò per accusare,
perché ho decretato di adunare le genti, di convocare i regni, per riversare su di
essi la mia collera, tutta la mia ira ardente: poiché dal fuoco della mia gelosia
sarà consumata tutta la terra (Sof 3, 8).
Tu, però, con la tua durezza e il tuo cuore impenitente accumuli collera su di te
per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio (Rm 2, 5).
Se pertanto Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza,
ha sopportato con grande pazienza vasi di collera, già pronti per la perdizione
(Rm 9, 22).
Poiché Dio non ci ha destinati alla sua collera ma all'acquisto della salvezza per
mezzo del Signor nostro Gesù Cristo (1Ts 5, 9).
Gli Israeliti furono servi di Cusan-Risatàim per otto anni.
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Senza il vero Dio che protegge il suo popolo, vi è solo la via della schiavitù.
Questa schiavitù non è per deportazione. È invece per sottomissione, per
servitù.
9

Poi gli Israeliti gridarono al Signore e il Signore fece sorgere per loro un
salvatore, Otnièl, figlio di Kenaz, fratello minore di Caleb, e li salvò.
Sotto il peso della dura schiavitù gli Israeliti gridano al Signore.
Il Signore fa sorgere per loro un salvatore, Otnièl, figlio di kenaz, fratello minore
di Caleb. Otnièl salva Israele.
10

Lo spirito del Signore fu su di lui ed egli fu giudice d’Israele. Uscì a
combattere e il Signore gli consegnò nelle mani Cusan-Risatàim, re di
Aram; la sua mano fu potente contro Cusan-Risatàim.
Lo spirito del Signore è su Otnièl ed egli fu giudice di Israele.
Esce a combattere e il Signore gli consegna nelle mani Cusan-Risatàim, re di
Aram. La mano di Otnièl fu potente contro Cusan-Risatàim.
Il Signore tutto opera per mezzo del suo spirito.
Lo spirito del Signore in questi primi Libri della Scrittura è presentato come
forza, sapienza, intelligenza, scienza, arte, grande capacità di condurre le
guerre del Signore.
Lo spirito del Signore dona all’uomo una capacità soprannaturale di fare cose
altrimenti impossibili con le sue sole forze umane.
Lo spirito del Signore in questi primi scritti è vera potenza divina che rende
l’uomo invincibile di fronte ad ogni nemico.
Non ci sono nemici, né difficoltà per chi viene ricolmato dello spirito del Signore.

11

La terra rimase tranquilla per quarant’anni, poi Otnièl, figlio di Kenaz,
morì.
La terra rimane tranquilla per quarant’anni mentre è giudice Otnièl.
Poi Otnièl, figlio di Kenaz, muore. Israele rimane senza luce.
Poiché senza luce, di nuovo ritorna il buio morale e religioso in mezzo a Israele.

2. EUD
12

Gli Israeliti ripresero a fare ciò che è male agli occhi del Signore; il
Signore rese forte Eglon, re di Moab, contro Israele, perché facevano ciò
che è male agli occhi del Signore.
Una terra senza luce vera, non può mai produrre frutti di luce. Necessariamente
produrrà frutti di tenebra. Così infatti è stato.
Gli Israeliti ripreso a fare ciò che è male agli occhi del Signore.
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Manca loro la luce che illumina il loro presente storico. Otnièl è morto. Sono
abbandonati a loro stessi. Senza il sole, tenebre e oscurità si impossessano
della loro mente e del loro cuore.
Il Signore rende forte Eglon, re di Moab, contro Israele.
Questo è avvenuto perché i figli di Israele facevano ciò che è male agli occhi
del Signore.
È detto che il Signore rese forte Eglon. Lo rende forte, perché Israele è senza
alcuna forza. Il Signore non combatte più con lui e per lui e per questo Eglon è
detto forte.
Se ci si torva dinanzi ad un grande macigno, anche i venti più forti sono deboli
per esso. Non riescono a smuoverlo. Tale è Israele quando è con il Signore. La
sua è forza veramente invincibile.
Se invece ci si trova dinanzi ad una foglia secca, anche l’alito di vento più
leggero la smuove e la trascina dove esso vuole. Tale è Israele quando il
Signore non combatte per lui. È in tutto simile ad una foglia secca. Anche una
mosca è capace a batterlo, sconfiggerlo, annientarlo.
13

Eglon radunò intorno a sé gli Ammoniti e gli Amaleciti, fece una
spedizione contro Israele, lo batté e occuparono la città delle palme.
Eglon raduna intorno a sé gli Ammoniti e gli Amaleciti.
Fa con questo possente esercito una spedizione contro Israele.
Batte Israele e occupa la città delle palme.
Israele è sconfitto non perché Eglon sia forte, ma perché il Signore non è più
con il suo popolo. Il popolo deve sperimentare cosa vuol dire rinnegare il
Signore, trasgredire i Comandamenti, violare il patto giurato al Sinai.
Sempre si è deboli quando non si è nella legge del Signore.
La legge del Signore è più che corazza, più che fortezza inespugnabile, più che
migliaia di eserciti schierati in battaglia.

14

Gli Israeliti furono servi di Eglon, re di Moab, per diciotto anni.

Gli Israeliti divengono servi di Eglon, re di Moab, per diciotto anni.
È una schiavitù lunga, molto lunga.
È tanto lunga, perché Israele impiega un così lungo tempo per ricordarsi del
suo Dio e Signore.
Solo dopo diciotto anni si ricorda del suo Dio e solo dopo diciotto anni il Signore
torna ad avere misericordia del suo popolo.
15

Poi gridarono al Signore ed egli fece sorgere per loro un salvatore, Eud,
figlio di Ghera, Beniaminita, che era mancino. Gli Israeliti mandarono per
mezzo di lui un tributo a Eglon, re di Moab.
Oppresso dalla schiavitù Israele grida al Signore. Invoca il suo aiuto. Lo
riconosce come suo Dio e Salvatore, suo Signore e Redentore.
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Il Signore fa sorgere per loro un salvatore, Eud, figlio di Ghera, Beniaminita, che
era mancino.
Gli Israeliti mandano per suo tramite un tributo a Eglon, re di Moab.
16

Eud si fece una spada a due tagli, lunga un gomed, e se la cinse sotto la
veste, al fianco destro.
Eud si fa una spada a due tagli, lunga un gomed, e se la cinge sotto la veste, al
fianco destro.
Essendo mancino, potrà estrarla con agevolezza al momento opportuno. La
spada è ben nascosta.

17

Poi presentò il tributo a Eglon, re di Moab, che era un uomo molto
grasso.
Così equipaggiato presenta il tributo a Eglon, re di Moab, che era molto grasso.

Nessuno sospetta di nulla. Tutto è secondo le regole.
18

Finita la presentazione del tributo, ripartì con la gente che l’aveva
portato.
Finita la presentazione del tributo, Eud riparte con la gente che l’aveva portato
dal re. Tutto apparentemente è normale. Nessuno conosce le intenzioni di Eud.

19

Ma egli, dal luogo detto Idoli, che è presso Gàlgala, tornò indietro e
disse: «O re, ho una cosa da dirti in segreto». Il re disse: «Silenzio!» e
quanti stavano con lui uscirono.
Eud fa un pezzo di strada. Quando giunge al luogo degli idoli, che è presso
Gàlgala, torna indietro.
Si presenta dal re e gli dice: “O re, ho una cosa da dirti in segreto”.
Il re dice: “Silenzio!”. Quanti stanno con lui escono dal luogo in cui il re si
trovava. Rimangono soli Eud e il re.

20

Allora Eud si accostò al re che stava seduto al piano di sopra, riservato
a lui solo, per la frescura, e gli disse: «Ho una parola di Dio per te». Quegli
si alzò dal suo seggio.
Eud si accosta al re che stava seduto al piano di sopra.
Questo luogo era riservato al re solo, per la frescura.
Eud dice al re: “Ho una parola di Dio per te”.
Eglon si alza dal suo seggio.
Eud non dice alcuna falsità al re. Veramente aveva una parola di Dio per lui.
Qual era questa parola di Dio? Che era venuto il tempo della sua fine.
Siamo nell’Antico Testamento e naturale e soprannaturale spesso sono una
cosa sola. Anche il popolo e Dio sono una cosa sola.
Ciò che fa Dio, lo fa il popolo. Ciò che fa il popolo, lo fa Dio.
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La rivelazione è in cammino e ancora causa prima e causa seconda non sono
così chiare alla mente dell’uomo.
L’interazione tra Dio e l’uomo rimarrà sempre un mistero. È il vero mistero
dell’uomo, il vero mistero della storia.
21

Allora Eud, allungata la mano sinistra, trasse la spada dal suo fianco e
gliela piantò nel ventre.
Allora Eud, allungata la mano sinistra, trae la spada dal suo fianco e gliela
pianta nel ventre.
Essendo mancino, il re non sospettava di nulla. Era convinto che Eud gli
volesse riferire una parola di Dio per lui.
22

Anche l’elsa entrò con la lama; il grasso si richiuse intorno alla lama.
Eud, senza estrargli la spada dal ventre, uscì dalla finestra,
Il colpo fu così forte che anche l’elsa entro con la lama.
Il grasso si richiuse intorno alla lama.
Eud, senza estrargli la spada dal ventre, esce dalla finestra.
23

passò nel portico, dopo aver chiuso i battenti del piano di sopra e aver
tirato il chiavistello.
Passa il portico, dopo aver chiuso i battenti del piano di sopra e aver tirato il
chiavistello.
È questo un altro vero colpo di intelligenza. Dispone ogni cosa come se il re
volesse stare solo.

24

Quando fu uscito, vennero i servi, i quali guardarono e videro che i
battenti del piano di sopra erano sprangati; pensarono: «Certo attende ai
suoi bisogni nel camerino della stanza fresca».
Eud esce. Vengono i servi, guardano e vedono che i battenti del piano di sopra
sono sprangati.
Ecco cosa pensano: “Certo attende ai suoi bisogni nel camerino della stanza
fresca”.
Ancora non sospettano di nulla. Pensano che tutto sia normale. Intanto il tempo
passa. Eud può allontanarsi in fretta dalla casa del re.

25

Aspettarono fino a essere inquieti, ma quegli non apriva i battenti del
piano di sopra. Allora presero la chiave, aprirono, ed ecco che il loro
signore era steso per terra, morto.
Aspettano fino a essere inquieti. Il re però non apriva i battenti del piano di
sopra. Poiché l’attesa è lunga, assai lunga, pensano che non sia una cosa
normale. Qualche cosa di certo sarà successo.
Allora prendono la chiave, aprono, ed ecco che il loro signore era steso per
terra, morto. Il piano di Eud era perfettamente riuscito.
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Nessuno aveva sospettato di nulla. Nelle strategie militari e non solo il tempo è
assai prezioso. Un istante segna la vittoria e un istante segna la sconfitta.
Noi ancora non abbiamo compreso l’importanza del tempo nella nostra battaglia
della vita. Un anno, dieci anni, venti anni per noi sono come un giorno e intanto
la vita scorre, passa, vola via.
26

Mentre essi indugiavano, Eud era fuggito e, dopo aver oltrepassato gli
Idoli, si era messo in salvo nella Seirà.
Mentre i servi del re indugiavano ad aprire la porta, Eud era fuggito.
Oltrepassa il luogo degli idoli e si mette in salvo nella Seirà.
Ormai non vi è alcuna possibilità che possa essere raggiunto e catturato.

27

Appena arrivato là, suonò il corno sulle montagne di Èfraim e gli Israeliti
scesero con lui dalle montagne ed egli si mise alla loro testa.
Appena giunge nella Seirà, Eud suona il corno sulle montagne di Èfraim.
Gli Israeliti scendono con lui dalle montagne ed egli si mette alla loro testa.
Tra l’uccisione del re e il suono del corno passa qualche giorno.
La tribù di Èfraim è nel cuore della terra di Canaan e la distanza da Moab è
notevole. Moab è sotto la tribù di Ruben e confina con il Mar Morto.
28

Disse loro: «Seguitemi, perché il Signore vi ha consegnato nelle mani i
Moabiti, vostri nemici». Quelli scesero dopo di lui, occuparono i guadi del
Giordano in direzione di Moab, e non lasciarono passare nessuno.
Ecco cosa dice Eud a tutti coloro che si erano uniti a lui.
Seguitemi, perché il Signore vi ha consegnato nelle mani i Moabiti, vostri
nemici.
Eud è vera luce di fede, vero sole di certezza nella parola del Signore.
Dalla sua luce si diffonde la luce della fede negli altri, dal suo sole si irradia la
certezza della vittoria in tutti i combattenti.
Quelli scendono dopo di lui. Occupano i guadi del Giordano in direzione di
Moab. Non lasciano passare nessuno.
È grande la forza della fede quando il cuore ne è pieno.
Da un cuore pieno di fede, la fede si travasa in molti altri cuori.
Noi pensiamo che sia lo studio, la conoscenza, la dottrina delle cose della fede
a generare la fede in un cuore.
La fede in un cuore nasce sempre dalla fede che dimora in un altro cuore.
Se il cuore è privo di vera fede, questa mai potrà essere generata in un altro
cuore. Vuoto è il primo cuore. Vuoto è anche il secondo. Vuoti tutti gli altri.

29

In quella circostanza sconfissero circa diecimila Moabiti, tutti robusti e
valorosi; non ne scampò neppure uno.
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In quella circostanza vengono sconfitti circa diecimila Moabiti, tutti robusti e
valorosi. Non ne scampa neppure uno.
La vittoria è piena, netta. Dio veramente ha messo i Moabiti nelle mani di
Israele. La vittoria è segno della presenza di Dio in mezzo a loro.
Israele questo deve sapere: quando il suo Dio è con lui, non vi sono nemici che
possano resistergli.
Quando invece il Signore non è con lui, allora lui è privo di ogni forza, ogni
energia, è in tutto simile ad un cadavere.
Ogni nemico, come mosca, si può abbattere sopra di lui e divorarne le carni.
Come un cadavere è divorato dagli insetti, così è Israele senza il suo Signore.
Anche una mosca è per lui un nemico mortale, un nemico invincibile.
Questa verità Israele dovrà sempre conservarla nel cuore, meditandola notte e
giorno. Lui è sempre dal Signore, mai da se stesso.
30

Così in quel giorno Moab fu umiliato sotto la mano d’Israele e la terra
rimase tranquilla per ottant’anni.
Così in quel giorno Moab fu umiliato sotto la mano d’Israele.
Non è Israele che è in grado di umiliare Moab. Chi ha umiliato Moab è il
Signore. È stata la sua mano potente con la quale egli ha combattuto.
Dopo questa vittoria su Moab, la terra rimane tranquilla per ottant’anni.
Ecco quanto dura la luce di Eud su Israele: ottanta anni.
Qui non si parla della morte di Eud. Dobbiamo supporre che la sua vita fu
abbastanza lunga. Lo attesta la fedeltà di Israele al suo Dio e Signore.
Sappiamo che senza un sole di vera fede nel Signore Onnipotente, il popolo
difficilmente si conserva nell’obbedienza al suo Dio .
Un così lungo rimanere di Israele nella fede è senza dubbio un frutto da
attribuire ad Eud, alla sua vittoria su quelli di Moab, al suo governo duraturo
sopra il popolo del Signore.
Prima d’ora mai così a lungo il popolo era stato fedele al suo Dio.

3. SAMGAR
31

Dopo di lui ci fu Samgar, figlio di Anat. Egli sconfisse seicento Filistei
con un pungolo da buoi; anch’egli salvò Israele.
Dopo Eud, il Signore suscita come giudice in Israele Samgar, figlio di Anat.
Samgar sconfigge i Filistei con un pungolo da buoi.
Anche Samgar salva Israele.
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Sappiamo che i filistei avevano carri di ferro. Erano per questo veloci in
battaglia. Difficilmente vincibili.
Il pungolo da buoi con il quale Samgar li sconfigge attesta la presenza di Dio.
Dio è con Samgar. Lo attesta la facilità della sua vittoria.
Certe cose le può fare, le fa, le sa fare solo il Signore.
Nessun uomo sulla terra sarà mai capace di uccidere tutti i suoi nemici con un
pungolo da buoi.
Se lo fa, è perché il Signore è con lui, combatte per lui e con lui.
Questa è la verità di Samgar: Dio è con lui per salvare il suo popolo.
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CAPITOLO IV
LETTURA DEL TESTO
1

Eud era morto, e gli Israeliti ripresero a fare ciò che è male agli occhi del
2
Signore. Il Signore li consegnò nelle mani di Iabin, re di Canaan, che regnava
3
ad Asor. Il capo del suo esercito era Sìsara, che abitava a Caroset-Goìm. Gli
Israeliti gridarono al Signore, perché Iabin aveva novecento carri di ferro e da
vent’anni opprimeva duramente gli Israeliti.
4
In quel tempo era giudice d’Israele una donna, una profetessa, Dèbora,
5
moglie di Lappidòt. Ella sedeva sotto la palma di Dèbora, tra Rama e Betel,
sulle montagne di Èfraim, e gli Israeliti salivano da lei per ottenere giustizia.
6
Ella mandò a chiamare Barak, figlio di Abinòam, da Kedes di Nèftali, e gli
disse: «Sappi che il Signore, Dio d’Israele, ti dà quest’ordine: “Va’, marcia sul
7
monte Tabor e prendi con te diecimila figli di Nèftali e figli di Zàbulon. Io
attirerò verso di te, al torrente Kison, Sìsara, capo dell’esercito di Iabin, con i
suoi carri e la sua gente che è numerosa, e lo consegnerò nelle tue mani”».
8
Barak le rispose: «Se vieni anche tu con me, andrò; ma se non vieni, non
9
andrò». Rispose: «Bene, verrò con te; però non sarà tua la gloria sulla via per
cui cammini, perché il Signore consegnerà Sìsara nelle mani di una donna».
10
Dèbora si alzò e andò con Barak a Kedes. Barak convocò Zàbulon e Nèftali a
Kedes; diecimila uomini si misero al suo seguito e Dèbora andò con lui.
11
Cheber, il Kenita, si era separato dai Keniti, discendenti di Obab,
suocero di Mosè, e aveva piantato le tende alla Quercia di Saannàim, che è
presso Kedes.
12
Fu riferito a Sìsara che Barak, figlio di Abinòam, era salito sul monte
13
Tabor. Allora Sìsara radunò tutti i suoi carri, novecento carri di ferro, e tutta
la gente che era con lui da Caroset-Goìm fino al torrente Kison.
14
Dèbora disse a Barak: «Àlzati, perché questo è il giorno in cui il
Signore ha messo Sìsara nelle tue mani. Il Signore non è forse uscito in campo
davanti a te?». Allora Barak scese dal monte Tabor, seguito da diecimila
15
uomini. Il Signore sconfisse, davanti a Barak, Sìsara con tutti i suoi carri e
16
con tutto il suo esercito; Sìsara scese dal carro e fuggì a piedi. Barak inseguì i
carri e l’esercito fino a Caroset-Goìm; tutto l’esercito di Sìsara cadde a fil di
spada: non ne scampò neppure uno.
17
Intanto Sìsara era fuggito a piedi verso la tenda di Giaele, moglie di
Cheber il Kenita, perché vi era pace fra Iabin, re di Asor, e la casa di Cheber il
18
Kenita. Giaele uscì incontro a Sìsara e gli disse: «Férmati, mio signore,
férmati da me: non temere». Egli entrò da lei nella sua tenda ed ella lo nascose
19
con una coperta. Egli le disse: «Dammi da bere un po’ d’acqua, perché ho
20
sete». Ella aprì l’otre del latte, gli diede da bere e poi lo ricoprì. Egli le disse:
«Sta’ all’ingresso della tenda; se viene qualcuno a interrogarti dicendo: “C’è
21
qui un uomo?”, dirai: “Nessuno”». Allora Giaele, moglie di Cheber, prese un
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picchetto della tenda, impugnò il martello, venne pian piano accanto a lui e gli
conficcò il picchetto nella tempia, fino a farlo penetrare in terra. Egli era
22
profondamente addormentato e sfinito; così morì. Ed ecco sopraggiungere
Barak, che inseguiva Sìsara; Giaele gli uscì incontro e gli disse: «Vieni e ti
mostrerò l’uomo che cerchi». Egli entrò da lei ed ecco Sìsara era steso morto,
con il picchetto nella tempia.
23
Così Dio umiliò quel giorno Iabin, re di Canaan, davanti agli Israeliti.
24
La mano degli Israeliti si fece sempre più pesante su Iabin, re di Canaan,
finché ebbero stroncato Iabin, re di Canaan.

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
4. DÈBORA E BARAK
1

Eud era morto, e gli Israeliti ripresero a fare ciò che è male agli occhi del
Signore.
Muore Eud. Gli Israeliti riprendono a fare ciò che è male agli occhi del Signore.
Il sole di fede si oscura con la morte, su Israele cade il buio della rottura
dell’alleanza, della trasgressione dei Comandamenti.
Appena si spegne il sole, è subito notte. Non vi è alcun intervallo di tempo.
2

Il Signore li consegnò nelle mani di Iabin, re di Canaan, che regnava ad
Asor. Il capo del suo esercito era Sìsara, che abitava a Caroset-Goìm.
Il Signore consegna Israele nelle mani di Iabin, re di Canaan, che regna ad
Asor.
Il capo dell’esercito di Iabin è Sìsara, che abita a Caroset-Goìm.
3

Gli Israeliti gridarono al Signore, perché Iabin aveva novecento carri di
ferro e da vent’anni opprimeva duramente gli Israeliti.
Sotto la dura schiavitù di Iabin Israele grida al Signore.
Iabin ha novecento carri di ferro e da venti anni sta opprimendo duramente gli
Israeliti. Con novecento carri di ferro, Iabin è veramente invincibile.
Se non interviene il Signore, per Israele è la fine. Mai si potrà scrollare dal collo
questa dura schiavitù. Umanamente Iabin è invincibile.
Ormai lo sappiamo: sempre Israele è vincibile quando il Signore non è con lui.
Questa volta la superiorità e la forza bellica del nemico è veramente
sorprendente. Israele neanche conosceva i carri da guerra.
Molti Israeliti combattevano ancora con il bastone e con la fionda.
Militarmente Israele non può definirsi una potenza.
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Dèbora
4

In quel tempo era giudice d’Israele una donna, una profetessa, Dèbora,
moglie di Lappidòt.
In questo tempo di dura schiavitù, il Signore suscita come giudice una donna.
Questa donna è una profetessa, il suo nome è Dèbora.
Questa donna profetessa è moglie di Lappidòt.
Lungo tutta la storia di Israele, poche in verità furono le donne chiamate da Dio
a svolgere il ministero della profezia.
Di nessuna di loro le parole sono state raccolte in un Libro.
Allora Maria, la profetessa, sorella di Aronne, prese in mano un timpano: dietro
a lei uscirono le donne con i timpani, formando cori di danze (Es 15, 20).
In quel tempo era giudice d'Israele una profetessa, Debora, moglie di Lappidot
(Gdc 4, 4).
Il sacerdote Chelkia insieme con Achikam, Acbor, Safan e Asaia andarono dalla
profetessa Culda moglie di Sallum, figlio di Tikva, figlio di Carcas,
guardarobiere; essa abitava in Gerusalemme nel secondo quartiere (2Re 22,
14).
Chelkia insieme con coloro che il re aveva designati si recò dalla profetessa
Culda moglie di Sallùm, figlio di Tokat, figlio di Casra, il guardarobiere; essa
abitava nel secondo quartiere di Gerusalemme. Le parlarono in tal senso (2Cr
34, 22).
Mio Dio, ricordati di Tobia e di Sanballàt, per queste loro opere; anche della
profetessa Noadia e degli altri profeti che cercavano di spaventarmi! (Ne 6, 14).
Poi mi unii alla profetessa, la quale concepì e partorì un figlio. Il Signore mi
disse: "Chiamalo Mahèr-salàl-cash-baz (Is 8, 3).
C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era
molto avanzata in età, aveva vissuto col marito sette anni dal tempo in cui era
ragazza (Lc 2, 36).
Ma ho da rimproverarti che lasci fare a Iezabèle, la donna che si spaccia per
profetessa e insegna e seduce i miei servi inducendoli a darsi alla fornicazione
e a mangiare carni immolate agli idoli (Ap 2, 20).
Le donne sempre hanno avuto un ruolo importante nella storia della salvezza.
Conosciamo Sara, Rebecca, Lia, Rachele, Tamar, Sipporà, Maria, sorella di
Mosè, Raab, la prostituta di Gerico.
Mai però fin d’ora una donna da sola aveva assunto il governo del popolo del
Signore. Maria era profetessa, ma alle dipendenze di Mosè.
Le vie di Dio sono sempre imperscrutabili. Si pensi a Giuditta, Ester.

213

Giudici - Capitolo IV

Tuttavia nella Scrittura Santa la donna non ha ruoli di governo del popolo del
Signore. Essa ha ruoli di aiuto, sostegno, di presenza saggia e intelligente.
Nella Scrittura Santa il governo è sempre dell’uomo.
La donna collabora e coopera con l’uomo per la salvezza del popolo del
Signore.
Vi è una teologia della donna nella Scrittura, dal momento che vi è una
rivelazione sulla donna, che merita di essere messa in luce piena.
5

Ella sedeva sotto la palma di Dèbora, tra Rama e Betel, sulle montagne di
Èfraim, e gli Israeliti salivano da lei per ottenere giustizia.
Dèbora siede sotto la palma di Dèbora, tra Rama e Betel, sulle montagne di
Èfraim. Èfraim è nel cuore della terra di Canaan.
Gli Israeliti salgono da lei per ottenere giustizia.
La consultano per sapere cosa devono fare per liberarsi dalla dura schiavitù alla
quale sono tutti asserviti, senza alcuna via di uscita.
6

Ella mandò a chiamare Barak, figlio di Abinòam, da Kedes di Nèftali, e gli
disse: «Sappi che il Signore, Dio d’Israele, ti dà quest’ordine: “Va’, marcia
sul monte Tabor e prendi con te diecimila figli di Nèftali e figli di Zàbulon.
Ecco cosa fa Dèbora per loro.
Ella manda a chiamare Barak, figlio di Abinòam, da Kedes di Nèftali.
Ecco cosa Dèbora dice a Barak.
Sappi che il Signore, Dio d’Israele, ti dà quest’ordine: “Va’, marcia sul monte
Tabor e prendi con te diecimila figli di Nèftali e figli di Zàbulon.
Sono queste due tribù del nord della terra di Canaan.
Così prosegue il messaggio di Dèbora a Barak.
7

Io attirerò verso di te, al torrente Kison, Sìsara, capo dell’esercito di Iabin,
con i suoi carri e la sua gente che è numerosa, e lo consegnerò nelle tue
mani”».
Io attirerò verso di te, al torrente Kison, Sìsara, capo dell’esercito di Iabin, con i
suoi carri e la sua gente che è numerosa. Lo consegnerò nelle tue mani.
La Parola di Dio è chiara, inequivocabile.
Il Signore metterà Sìsara nelle mani di Barak al torrente Kison.
Si tratta ora per Barak di prestare fede a quanto il Signore gli ha detto per
mezzo di Dèbora.
La vittoria è nella risposta di fede. Dove vi è assenza di fede, mai vi potrà
essere vittoria. Il trionfo di Dio è sempre nella fede dell’uomo.
8

Barak le rispose: «Se vieni anche tu con me, andrò; ma se non vieni, non
andrò».
Barak così risponde a Dèbora.
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Se vieni anche tu con me, andrò. Ma se non vieni, non andrò.
In questa risposta non viene indicato il motivo per cui Barak chiede la presenza
di Dèbora sul campo di battaglia.
Sicuramente la sua non è una grande fede. È una fede debole. Ha bisogno di
certezze, sicurezze, garanzie da parte della profetessa.
La fede è solo sulla Parola di Dio, non su altre cose. La promessa di vittoria da
parte del Signore è legata solo all’obbedienza di Barak, non alla presenza di
Dèbora sul campo di battaglia.
9

Rispose: «Bene, verrò con te; però non sarà tua la gloria sulla via per cui
cammini, perché il Signore consegnerà Sìsara nelle mani di una donna».
Dèbora si alzò e andò con Barak a Kedes.
La risposta di Dèbora è immediata. È anche rivelatrice della scarsa fede di
Barak. Il Signore non gli dona la gloria della vittoria su Sìsara.
Bene, verrò con te. Però non sarà tua la gloria sulla via per cui cammini.
Il Signore consegnerà Sìsara nelle mani di una donna.
Dèbora si alza e va con Barak a Kedes.
Barak viene privato della gloria a motivo della sua scarsa fede.
10

Barak convocò Zàbulon e Nèftali a Kedes; diecimila uomini si misero al
suo seguito e Dèbora andò con lui.
Barak convoca Zàbulon e Nèftali a Kades.

Diecimila uomini si mettono al suo seguito. Anche Dèbora va con lui.
Avviene così come aveva detto il Signore. In questo Barak è fedele al suo Dio.

Cheber il Kenita
11

Cheber, il Kenita, si era separato dai Keniti, discendenti di Obab,
suocero di Mosè, e aveva piantato le tende alla Quercia di Saannàim, che
è presso Kedes.
Ora viene data una notizia storica, utile per comprendere quanto avverrà in
seguito e che riguarda la morte di Sìsara.
Cheber, il Kenita, si era separato dai Keniti, discendenti di Obab, suocero di
Mosè.
Cheber aveva piantato le tende alla Quercia di Saannàim, che è presso Kedes,
cioè proprio nei pressi del luogo in cui sarebbe dovuta avvenire la battaglia.
Di Obab si parla Nel Libro dei Numeri.
29

Mosè disse a Obab, figlio di Reuèl il Madianita, suocero di Mosè: «Noi
stiamo per partire verso il luogo del quale il Signore ha detto: “Lo darò a voi in
possesso”. Vieni con noi e ti faremo del bene, perché il Signore ha promesso
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30

del bene a Israele». Ma egli replicò: «Io non verrò; anzi tornerò alla mia terra
31
e alla mia parentela». Mosè rispose: «Non ci abbandonare, ti prego, poiché tu
conosci i luoghi dove accamparci nel deserto e sarai per noi come gli occhi.
32
Se vieni con noi, tutto il bene che il Signore farà a noi, noi lo faremo a te».
(Num 10,29-32).
Reuèl è così presentato nel Libro dell’Esodo.
16

Il sacerdote di Madian aveva sette figlie. Esse vennero ad attingere
17
acqua e riempirono gli abbeveratoi per far bere il gregge del padre. Ma
arrivarono alcuni pastori e le scacciarono. Allora Mosè si levò a difendere le
18
ragazze e fece bere il loro bestiame. Tornarono dal loro padre Reuèl e questi
19
disse loro: «Come mai oggi avete fatto ritorno così in fretta?». Risposero:
«Un uomo, un Egiziano, ci ha liberato dalle mani dei pastori; lui stesso ha
20
attinto per noi e ha fatto bere il gregge». Quegli disse alle figlie: «Dov’è?
Perché avete lasciato là quell’uomo? Chiamatelo a mangiare il nostro cibo!».
21
Così Mosè accettò di abitare con quell’uomo, che gli diede in moglie la
22
propria figlia Sipporà. Ella gli partorì un figlio ed egli lo chiamò Ghersom,
perché diceva: «Vivo come forestiero in terra straniera!». (Es 2,16-22).
Mentre al Capitolo Terzo dello stesso Libro viene detto Ietro.
1

Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote
di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio,
2
l’Oreb. L’angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di
un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto
3
non si consumava. Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare questo
4
grande spettacolo: perché il roveto non brucia?». Il Signore vide che si era
avvicinato per guardare; Dio gridò a lui dal roveto: «Mosè, Mosè!». Rispose:
5
«Eccomi!». Riprese: «Non avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, perché
6
il luogo sul quale tu stai è suolo santo!». E disse: «Io sono il Dio di tuo padre,
il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè allora si coprì il
volto, perché aveva paura di guardare verso Dio. (Es 3,1-6).
Reuèl e Ietro sono la stessa persona. Il suocero di Mosè ora è chiamato Reuèl
e ora Ietro.

Disfatta di Sìsara
12

Fu riferito a Sìsara che Barak, figlio di Abinòam, era salito sul monte
Tabor.

Ora viene riferito a Sìsara che Barak, figlio di Abinòam, era salito sul monte
Tabor.
È il luogo che Dèbora aveva indicato come punto di partenza per la guerra
contro Iabin. Sìsara è il capo dell’esercito di Iabin.
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13

Allora Sìsara radunò tutti i suoi carri, novecento carri di ferro, e tutta la
gente che era con lui da Caroset-Goìm fino al torrente Kison.
Appresa la notizia Sìsara si prepara alla guerra.
Raduna tutti i suoi carri, novecento carri di ferro, e tutta la gente che era con lui
da Caroset-Goìm fino al torrente Kison.
Dèbora si era incaricata si attirare l’esercito di Sìsara proprio al torrente Kison.
14

Dèbora disse a Barak: «Àlzati, perché questo è il giorno in cui il Signore
ha messo Sìsara nelle tue mani. Il Signore non è forse uscito in campo
davanti a te?». Allora Barak scese dal monte Tabor, seguito da diecimila
uomini.
È Dèbora che dona gli ordini. È lei la voce di Dio in mezzo al popolo. Ecco cosa
dice a Barak.
Àlzati, perché questo è il giorno in cui il Signore ha messo Sìsara nelle tue
mani. Il Signore non è forse uscito in campo dinanzi a te?
Dèbora rassicura Barak, titubante e povero di fede.

Quando il Signore scende in campo e precede l’esercito di Israele, la battaglia è
già persa per gli avversari di Israele.
Nulla potrà mai resistere al Signore. Il Dio di Israele è l’Invincibile. È il Vittorioso.
È Colui che mai nessuno ha sconfitto, né mai sconfiggerà.
Questa fede deve mettere nel cuore Barak. Ma lui è sempre povero nella fede.
Allora Barak scende dal monte Tabor, seguito da diecimila uomini.
È un esercito grande, imponente. Questo esercito è solo la parte visibile dei
combattenti. Vi è la parte invisibile: Dio e il suo esercito celeste. Dio e le sue
schiere angeliche.
15

Il Signore sconfisse, davanti a Barak, Sìsara con tutti i suoi carri e con
tutto il suo esercito; Sìsara scese dal carro e fuggì a piedi.
Il Signore sconfigge, davanti a Barak, Sìsara con tutti i suoi carri e con tutto il
suo esercito. Ora Sìsara scende dal carro e fugge a piedi.
Sìsara cerca nella fuga a piedi la sua personale salvezza. Tutti gli altri suoi
guerrieri sono abbandonati a se stessi, vengono lasciati soli.
Senza un capo, nessun esercito potrà mai essere vittorioso. Non vi è futuro per
i soldati di Sìsara.

16

Barak inseguì i carri e l’esercito fino a Caroset-Goìm; tutto l’esercito di
Sìsara cadde a fil di spada: non ne scampò neppure uno.
Barak insegue i carri e l’esercito fino a Caroset-Goìm.
Tutto l’esercito di Sìsara cade a fil di spada. Non ne scampa neppure uno.
Quando il Signore combatte con Israele, la vittoria è certa, assicurata.
Non c’è futuro per chi combatte contro il Signore.
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Questa verità così viene annunziata nella Scrittura Santa.
Ecco noi abbiamo, alla nostra testa, Dio con noi; i suoi sacerdoti e le trombe
squillanti stanno per suonare la carica contro di voi. Israeliti, non combattete
contro il Signore, Dio dei vostri padri, perché non avrete successo" (2Cr 13, 12).
Egli disse: "Porgete l'orecchio, voi tutti di Giuda, abitanti di Gerusalemme e tu,
re Giòsafat. Vi dice il Signore: Non temete e non spaventatevi davanti a questa
moltitudine immensa perché la guerra non è diretta contro di voi, ma contro Dio
(2Cr 20, 15).
Ma tu non credere di andare impunito dopo aver osato di combattere contro
Dio" (2Mac 7, 19).
… ma se essa viene da Dio, non riuscirete a sconfiggerli; non vi accada di
trovarvi a combattere contro Dio!" (At 5, 39).
Chi combatte contro il Signore mai potrà avere successo.
Ecco alcune verità sull’identità del nostro Dio e Signore.
In quel tempo Abimelech con Picol, capo del suo esercito, disse ad Abramo:
"Dio è con te in quanto fai (Gen 21, 22).
Mosè disse al popolo: "Non abbiate timore: Dio è venuto per mettervi alla prova
e perché il suo timore vi sia sempre presente e non pecchiate" (Es 20, 20).
Non si scorge iniquità in Giacobbe, non si vede affanno in Israele. Il Signore
suo Dio è con lui e in lui risuona l'acclamazione per il re (Nm 23, 21).
Perché il Signore tuo Dio ti ha benedetto in ogni lavoro delle tue mani, ti ha
seguito nel tuo viaggio attraverso questo grande deserto; il Signore tuo Dio è
stato con te in questi quaranta anni e non ti è mancato nulla (Dt 2, 7).
Infatti qual grande nazione ha la divinità così vicina a sé, come il Signore nostro
Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? (Dt 4, 7).
Poiché il Signore tuo Dio è fuoco divoratore, un Dio geloso (Dt 4, 24).
Riconoscete dunque che il Signore vostro Dio è Dio, il Dio fedele, che mantiene
la sua alleanza e benevolenza per mille generazioni, con coloro che l'amano e
osservano i suoi comandamenti (Dt 7, 9).
Non tremare davanti ad essi, perché il Signore tuo Dio è in mezzo a te, Dio
grande e terribile (Dt 7, 21).
… perché il Signore vostro Dio è il Dio degli dei, il Signore dei signori, il Dio
grande, forte e terribile, che non usa parzialità e non accetta regali (Dt 10, 17).
La donna andò a dire al marito: "Un uomo di Dio è venuto da me; aveva
l'aspetto di un angelo di Dio, un aspetto terribile. Io non gli ho domandato da
dove veniva ed egli non mi ha rivelato il suo nome (Gdc 13, 6).
Eppure quando avete visto che Nacas re degli Ammoniti muoveva contro di voi,
mi avete detto: No, vogliamo che un re regni sopra di noi, mentre il Signore
vostro Dio è vostro re (1Sam 12, 12).
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E chi è come il tuo popolo, come Israele, unica nazione sulla terra che Dio è
venuto a riscattare come popolo per sé e a dargli un nome? In suo favore hai
operato cose grandi e tremende, per il tuo paese, per il tuo popolo che ti sei
riscattato dall'Egitto, dai popoli e dagli dei (2Sam 7, 23).
La via di Dio è perfetta; la parola del Signore è integra; egli è scudo per quanti
si rifugiano in lui (2Sam 22, 31).
Ma i servi del re di Aram dissero a lui: "Il loro Dio è un Dio dei monti; per questo
ci sono stati superiori; forse se li attaccassimo in pianura, saremmo superiori a
loro (1Re 20, 23).
Natan rispose a Davide: "Fa’ quanto desideri in cuor tuo, perché Dio è con te"
(1Cr 17, 2).
Il tempio, che io intendo costruire, deve essere grande, perché il nostro Dio è
più grande di tutti gli dei (2Cr 2, 4).
Difatti, se fate ritorno al Signore, i vostri fratelli e i vostri figli troveranno
compassione presso coloro che li hanno deportati; ritorneranno in questo
paese, poiché il Signore vostro Dio è clemente e misericordioso e non
distoglierà lo sguardo da voi, se voi farete ritorno a lui" (2Cr 30, 9).
Avevo infatti vergogna di domandare al re soldati e cavalieri per difenderci
lungo il cammino da un eventuale nemico; anzi, avevamo detto al re: "La mano
del nostro Dio è su quanti lo cercano, per il loro bene; invece la sua potenza e
la sua ira su quanti lo abbandonano" (Esd 8, 22).
Ecco, in questo ti rispondo: non hai ragione. Dio è infatti più grande dell'uomo
(Gb 33, 12).
Ecco, Dio è grande e non si ritratta, egli è grande per fermezza di cuore (Gb 36,
5).
Ecco, Dio è sublime nella sua potenza; chi come lui è temibile? (Gb 36, 22).
Ecco, Dio è così grande, che non lo comprendiamo: il numero dei suoi anni è
incalcolabile (Gb 36, 26).
Dal nord giunge un aureo chiarore, intorno a Dio è tremenda maestà (Gb 37,
22).
Dio è giudice giusto, ogni giorno si accende il suo sdegno (Sal 7, 12).
Non invocano Dio: tremeranno di spavento, perché Dio è con la stirpe del giusto
(Sal 13, 5).
La via di Dio è diritta, la parola del Signore è provata al fuoco; egli è scudo per
chi in lui si rifugia (Sal 17, 31).
Beata la nazione il cui Dio è il Signore, il popolo che si è scelto come erede (Sal
32, 12).
… la legge del suo Dio è nel suo cuore, i suoi passi non vacilleranno (Sal 36,
31).
Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce (Sal 45, 2).
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… perché Dio è re di tutta la terra, cantate inni con arte (Sal 46, 8).
Il cielo annunzi la sua giustizia, Dio è il giudice (Sal 49, 6).
Ecco, Dio è il mio aiuto, il Signore mi sostiene (Sal 53, 6).
Allora ripiegheranno i miei nemici, quando ti avrò invocato: so che Dio è in mio
favore (Sal 55, 10).
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria; il mio saldo rifugio, la mia difesa è in
Dio (Sal 61, 8).
Tu visiti la terra e la disseti: la ricolmi delle sue ricchezze. Il fiume di Dio è
gonfio di acque; tu fai crescere il frumento per gli uomini. Così prepari la terra
(Sal 64, 10).
Il nostro Dio è un Dio che salva; il Signore Dio libera dalla morte (Sal 67, 21).
Gioia e allegrezza grande per quelli che ti cercano; dicano sempre: "Dio è
grande" quelli che amano la tua salvezza (Sal 69, 5).
Eppure Dio è nostro re dai tempi antichi, ha operato la salvezza nella nostra
terra (Sal 73, 12).
Dio è conosciuto in Giuda, in Israele è grande il suo nome (Sal 75, 2).
O Dio, santa è la tua via; quale dio è grande come il nostro Dio? (Sal 76, 14).
… ricordavano che Dio è loro rupe, e Dio, l'Altissimo, il loro salvatore (Sal 77,
35).
Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove, stare sulla soglia della
casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi (Sal 83, 11).
Dio è tremendo nell'assemblea dei santi, grande e terribile tra quanti lo
circondano (Sal 88, 8).
Poiché grande Dio è il Signore, grande re sopra tutti gli dei (Sal 94, 3).
Il nostro Dio è nei cieli, egli opera tutto ciò che vuole (Sal 114, 3).
Buono e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso (Sal 115, 5).
Beato il popolo che possiede questi beni: beato il popolo il cui Dio è il Signore
(Sal 143, 15).
Poco con il timore di Dio è meglio di un gran tesoro con l'inquietudine (Pr 15,
16).
Il timore di Dio è una scuola di sapienza, prima della gloria c'è l'umiltà (Pr 15,
33).
Ogni parola di Dio è appurata; egli è uno scudo per chi ricorre a lui (Pr 30, 5).
Non essere precipitoso con la bocca e il tuo cuore non si affretti a proferir
parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra; perciò le tue
parole siano parche, poiché… (Qo 5, 1).
La sapienza è uno spirito amico degli uomini; ma non lascerà impunito chi
insulta con le labbra, perché Dio è testimone dei suoi sentimenti e osservatore
verace del suo cuore e ascolta le parole della sua bocca (Sap 1, 6).
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Preparate un piano, sarà senza effetti; fate un proclama, non si realizzerà,
perché Dio è con noi" (Is 8, 10).
Ecco, Dio è la mia salvezza; io confiderò, non temerò mai, perché mia forza e
mio canto è il Signore; egli è stato la mia salvezza (Is 12, 2).
C'è sicurezza nelle sue leggi, ricchezze salutari sono sapienza e scienza; il
timore di Dio è il suo tesoro (Is 33, 6).
Lo spirito del Signore Dio è su di me perché il Signore mi ha consacrato con
l'unzione; mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le
piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione
dei prigionieri (Is 61, 1).
In realtà, menzogna sono le colline, come anche il clamore sui monti; davvero
nel Signore nostro Dio è la salvezza di Israele (Ger 3, 23).
… perché piomba su Babilonia il devastatore, sono catturati i suoi prodi, si sono
infranti i loro archi. Dio è il Signore delle giuste ricompense, egli ricompensa
con precisione (Ger 51, 56).
Figli, sopportate con pazienza la collera che da Dio è venuta su di voi. Il nemico
vi ha perseguitati, ma vedrete ben presto la sua rovina e calcherete il piede sul
suo collo (Bar 4, 25).
Quindi rivolto a Daniele gli disse: "Certo, il vostro Dio è il Dio degli dei, il Signore
dei re e il rivelatore dei misteri, poiché tu hai potuto svelare questo mistero" (Dn
2, 47).
Ecco, lo sguardo del Signore Dio è rivolto contro il regno peccatore: io lo
sterminerò dalla terra, ma non sterminerò del tutto la casa di Giacobbe, oracolo
del Signore (Am 9, 8).
Qual dio è come te, che toglie l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua
eredità; che non serba per sempre l'ira, ma si compiace d'usar misericordia?
(Mi 7, 18).
Il Signore Dio è la mia forza, egli rende i miei piedi come quelli delle cerve e
sulle alture mi fa camminare (Ab 3, 19).
Dice il Signore degli eserciti: "In quei giorni, dieci uomini di tutte le lingue delle
genti afferreranno un Giudeo per il lembo del mantello e gli diranno: Vogliamo
venire con voi, perché abbiamo compreso che Dio è con voi" (Zc 8, 23).
"Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo"
(Mc 1, 15).
Diceva: "Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra (Mc 4,
26).
… chi però ne accetta la testimonianza, certifica che Dio è veritiero (Gv 3, 33).
Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità" (Gv 4,
24).
… il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dá la vita al mondo" (Gv 6, 33).
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Eppure noi sappiamo che il giudizio di Dio è secondo verità contro quelli che
commettono tali cose (Rm 2, 2).
Impossibile! Resti invece fermo che Dio è verace e ogni uomo mentitore, come
sta scritto: Perché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e trionfi quando sei
giudicato (Rm 3, 4).
Forse Dio è Dio soltanto dei Giudei? Non lo è anche dei pagani? Certo, anche
dei pagani! (Rm 3, 29).
La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri
cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato (Rm 5, 5).
Perché il salario del peccato è la morte; ma il dono di Dio è la vita eterna in
Cristo Gesù nostro Signore (Rm 6, 23).
Che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? (Rm
8, 31).
Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è
debolezza di Dio è più forte degli uomini (1Cor 1, 25).
Ed è per lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è diventato
per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione (1Cor 1, 30).
Nessuna tentazione vi ha finora sorpresi se non umana; infatti Dio è fedele e
non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi
darà anche la via d'uscita e la forza per sopportarla (1Cor 10, 13).
sarebbero manifestati i segreti del suo cuore, e così prostrandosi a terra
adorerebbe Dio, proclamando che veramente Dio è fra voi (1Cor 14, 25).
Ora non si dá mediatore per una sola persona e Dio è uno solo (Gal 3, 20).
Infatti tutto ciò che è stato creato da Dio è buono e nulla è da scartarsi, quando
lo si prende con rendimento di grazie (1Tm 4, 4).
Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio
taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle
giunture e delle midolla e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore (Eb 4, 12).
Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti: per
questo lo riebbe e fu come un simbolo (Eb 11, 19).
… perché il nostro Dio è un fuoco divoratore (Eb 12, 29).
Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che ora vi annunziamo: Dio è
luce e in lui non ci sono tenebre (1Gv 1, 5).
… ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Da
questo conosciamo di essere in lui (1Gv 2, 5).
Chi commette il peccato viene dal diavolo, perché il diavolo è peccatore fin dal
principio. Ora il Figlio di Dio è apparso per distruggere le opere del diavolo (1Gv
3, 8).
… qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e
conosce ogni cosa (1Gv 3, 20).
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Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore (1Gv 4, 8).
Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore;
chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui (1Gv 4, 16).
Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è
maggiore; e la testimonianza di Dio è quella che ha dato al suo Figlio (1Gv 5,
9).
Sappiamo anche che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato l'intelligenza per
conoscere il vero Dio. E noi siamo nel vero Dio e nel Figlio suo Gesù Cristo: egli
è il vero Dio e la vita eterna (1Gv 5, 20).
Perché noi stiamo per distruggere questo luogo: il grido innalzato contro di loro
davanti al Signore è grande e il Signore ci ha mandati a distruggerli" (Gen 19,
13).
Gli risposero: "Abbiamo visto che il Signore è con te e abbiamo detto: vi sia un
giuramento tra di noi, tra noi e te, e concludiamo un'alleanza con te (Gen 26,
28).
Allora Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: "Certo, il Signore è in questo
luogo e io non lo sapevo" (Gen 28, 16).
Il Signore è prode in guerra, si chiama Signore (Es 15, 3).
Si chiamò quel luogo Massa e Meriba, a causa della protesta degli Israeliti e
perché misero alla prova il Signore, dicendo: "Il Signore è in mezzo a noi sì o
no?" (Es 17, 7).
Allora Mosè costruì un altare, lo chiamò "Il Signore è il mio vessillo" (Es 17, 15).
Ora io so che il Signore è più grande di tutti gli dei, poiché egli ha operato
contro gli Egiziani con quelle stesse cose di cui essi si vantavano" (Es 18, 11).
Non vi allontanate dall'ingresso della tenda del convegno, così che non moriate;
perché l'olio dell'unzione del Signore è su di voi". Essi fecero come Mosè aveva
detto (Lv 10, 7).
Il Signore rispose a Mosè: "Il braccio del Signore è forse raccorciato? Ora
vedrai se la parola che ti ho detta si realizzerà o no" (Nm 11, 23).
Soltanto, non vi ribellate al Signore e non abbiate paura del popolo del paese; è
pane per noi e la loro difesa li ha abbandonati mentre il Signore è con noi; non
ne abbiate paura" (Nm 14, 9).
Il Signore è lento all'ira e grande in bontà, perdona la colpa e la ribellione, ma
non lascia senza punizione; castiga la colpa dei padri nei figli fino alla terza e
alla quarta generazione (Nm 14, 18).
radunatisi contro Mosè e contro Aronne, dissero loro: "Basta! Tutta la comunità,
tutti sono santi e il Signore è in mezzo a loro; perché dunque vi innalzate sopra
l'assemblea del Signore?" (Nm 16, 3).
Mosè disse ad Aronne: "Prendi l'incensiere, mettici il fuoco preso dall'altare,
ponici sopra l'incenso; portalo presto in mezzo alla comunità e fa’ il rito
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espiatorio per essi; poiché l'ira del Signore è divampata, il flagello è già
cominciato" (Nm 17, 11).
Tu sei diventato spettatore di queste cose, perché tu sappia che il Signore è Dio
e che non ve n'è altri fuori di lui (Dt 4, 35).
Sappi dunque oggi e conserva bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei
cieli e quaggiù sulla terra; e non ve n'è altro (Dt 4, 39).
Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo (Dt 6, 4).
Perciò Levi non ha parte né eredità con i suoi fratelli: il Signore è la sua eredità,
come il Signore tuo Dio gli aveva detto (Dt 10, 9).
Non avranno alcuna eredità tra i loro fratelli; il Signore è la loro eredità, come ha
loro promesso (Dt 18, 2).
Porzione del Signore è il suo popolo, sua eredità è Giacobbe (Dt 32, 9).
Egli disse: "Il Signore è venuto dal Sinai, è spuntato per loro dal Seir; è apparso
dal monte Paran, è arrivato a Meriba di Kades, dal suo meridione fino alle
pendici (Dt 33, 2).
I figli di Ruben e i figli di Gad chiamarono quell'altare Testimonio perché
dissero: "Esso è testimonio fra di noi che il Signore è Dio" (Gs 22, 34).
L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: "Il Signore è con te, uomo forte è
valoroso!" (Gdc 6, 12).
Gedeone gli rispose: "Signor mio, se il Signore è con noi, perché ci è capitato
tutto questo? Dove sono tutti i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato,
dicendo: Il Signore non ci ha fatto forse uscire dall'Egitto? Ma ora il Signore ci
ha abbandonati e ci ha messi nelle mani di Madian" (Gdc 6, 13).
vorreste voi aspettare che diventino grandi e vi asterreste per questo dal
maritarvi? No, figlie mie; io sono troppo infelice per potervi giovare, perché la
mano del Signore è stesa contro di me" (Rt 1, 13).
Non moltiplicate i discorsi superbi, dalla vostra bocca non esca arroganza;
perché il Signore è il Dio che sa tutto e le sue opere sono rette (1Sam 2, 3).
Rispose uno dei giovani: "Ecco, ho visto il figlio di Iesse il Betlemmita: egli sa
suonare ed è forte e coraggioso, abile nelle armi, saggio di parole, di
bell'aspetto e il Signore è con lui" (1Sam 16, 18).
Tutta questa moltitudine saprà che il Signore non salva per mezzo della spada
o della lancia, perché il Signore è arbitro della lotta e vi metterà certo nelle
nostre mani" (1Sam 17, 47).
Natan rispose al re: "Va’, fa’ quanto hai in mente di fare, perché il Signore è con
te" (2Sam 7, 3).
Egli disse: "Il Signore è mia roccia, mia fortezza, mio liberatore (2Sam 22, 2).
La via di Dio è perfetta; la parola del Signore è integra; egli è scudo per quanti
si rifugiano in lui (2Sam 22, 31).
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Allora tutti i popoli della terra sapranno che il Signore è Dio e che non ce n'è
altri (1Re 8, 60).
La donna disse a Elia: "Ora so che tu sei uomo di Dio e che la vera parola del
Signore è sulla tua bocca" (1Re 17, 24).
Elia si accostò a tutto il popolo e disse: "Fino a quando zoppicherete da
entrambi piedi? Se il Signore è Dio, seguitelo! Se invece lo è Baal, seguite lui!".
Il popolo non gli rispose nulla (1Re 18, 21).
A tal vista, tutti si prostrarono a terra ed esclamarono: "Il Signore è Dio! Il
Signore è Dio!" (1Re 18, 39).
Un uomo di Dio si avvicinò al re d'Israele e gli disse: "Così dice il Signore:
Poiché gli Aramei hanno affermato: Il Signore è Dio dei monti e non Dio delle
valli, io metterò in tuo potere tutta questa moltitudine immensa; così saprai che
io sono il Signore" (1Re 20, 28).
Quanto a noi, il Signore è nostro Dio; non l'abbiamo abbandonato. I sacerdoti,
che prestano servizio al Signore, sono figli di Aronne e leviti sono gli addetti alle
funzioni (2Cr 13, 10).
Il veggente Ieu, figlio di Canàni, gli andò incontro e disse a Giòsafat: "Si doveva
forse recare aiuto a un empio? Potevi dunque amare coloro che odiano il
Signore? Per questo lo sdegno del Signore è contro di te (2Cr 19, 2).
Egli lo pregò e Dio si lasciò commuovere, esaudì la sua supplica e lo fece
tornare in Gerusalemme nel suo regno; così Manàsse riconobbe che solo il
Signore è Dio (2Cr 33, 13).
Poi Neemia disse loro: "Andate, mangiate carni grasse e bevete vini dolci e
mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è
consacrato al Signore nostro; non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la
vostra forza" (Ne 8, 10).
Quel genere di vita che ci è stato dato dal Signore è abbastanza per noi" (Tb 5,
20).
Signore è il tuo nome. Abbatti la loro forza con la tua potenza e rovescia la loro
violenza con la tua ira: fanno conto di profanare il tuo santuario, di contaminare
la Dimora ove riposa il tuo nome e la tua gloria, di abbattere con il ferro il corno
del tuo altare (Gdt 9, 8).
Poiché il Signore è il Dio che stronca le guerre; egli mi ha riportata nel suo
accampamento in mezzo al suo popolo, mi ha salvata dalle mani dei miei
persecutori (Gdt 16, 2).
Poca cosa è per te ogni sacrificio in soave odore, non basta quanto è pingue
per farti un olocausto; ma chi teme il Signore è sempre grande (Gdt 16, 16).
Del Signore è la salvezza: sul tuo popolo la tua benedizione (Sal 3, 9).
Il Signore è re in eterno, per sempre: dalla sua terra sono scomparse le genti
(Sal 9, 37).
Volete confondere le speranze del misero, ma il Signore è il suo rifugio (Sal 13,
6).
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Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è la mia vita (Sal
15, 5).
La via di Dio è diritta, la parola del Signore è provata al fuoco; egli è scudo per
chi in lui si rifugia (Sal 17, 31).
La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima; la testimonianza del Signore
è verace, rende saggio il semplice (Sal 18, 8).
Il timore del Signore è puro, dura sempre; i giudizi del Signore sono tutti fedeli e
giusti (Sal 18, 10).
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla (Sal 22, 1).
Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti (Sal 23, 1).
Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura? Il Signore è difesa della
mia vita, di chi avrò timore? (Sal 26, 1).
… il Signore è la mia forza e il mio scudo, ho posto in lui la mia fiducia; mi ha
dato aiuto ed esulta il mio cuore, con il mio canto gli rendo grazie (Sal 27, 7).
Il Signore è la forza del suo popolo, rifugio di salvezza del suo consacrato (Sal
27, 8).
Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre (Sal 28, 10).
Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti (Sal 33, 19).
… perché le braccia degli empi saranno spezzate, ma il Signore è il sostegno
dei giusti (Sal 36, 17).
Esultino e gioiscano in te quanti ti cercano, dicano sempre: "Il Signore è
grande" quelli che bramano la tua salvezza (Sal 39, 17).
Poiché nella mano del Signore è un calice ricolmo di vino drogato. Egli ne
versa: fino alla feccia ne dovranno sorbire, ne berranno tutti gli empi della terra
(Sal 74, 9).
Perché del Signore è il nostro scudo, il nostro re, del Santo d'Israele (Sal 88,
19).
Ma il Signore è la mia difesa, roccia del mio rifugio è il mio Dio (Sal 93, 22).
Riconoscete che il Signore è Dio; egli ci ha fatti e noi siamo suoi, suo popolo e
gregge del suo pascolo (Sal 99, 3).
Ma la grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono; la
sua giustizia per i figli dei figli (Sal 102, 17).
Il Signore è alla tua destra, annienterà i re nel giorno della sua ira (Sal 109, 5).
Santo e terribile il suo nome. Principio della saggezza è il timore del Signore,
saggio è colui che gli è fedele; la lode del Signore è senza fine (Sal 110, 11).
Santo e terribile il suo nome. Principio della saggezza è il timore del Signore,
saggio è colui che gli è fedele; la lode del Signore è senza fine (Sal 110, 10).
Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi fedeli (Sal 115, 15).
Il Signore è con me, non ho timore; che cosa può farmi l'uomo? (Sal 117, 6).
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Il Signore è con me, è mio aiuto, sfiderò i miei nemici (Sal 117, 7).
Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto
(Sal 117, 13).
Dio, il Signore è nostra luce. Ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati
dell'altare (Sal 117, 27).
Il Signore è il tuo custode, il Signore è come ombra che ti copre, e sta alla tua
destra (Sal 120, 5).
Canto delle ascensioni. Chi confida nel Signore è come il monte Sion: non
vacilla, è stabile per sempre (Sal 124, 1).
I monti cingono Gerusalemme: il Signore è intorno al suo popolo ora e sempre
(Sal 124, 2).
Il Signore è giusto: ha spezzato il giogo degli empi (Sal 128, 4).
Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia e grande
presso di lui la redenzione (Sal 129, 7).
Lodate il Signore: il Signore è buono; cantate inni al suo nome, perché è
amabile (Sal 134, 3).
Il Signore è vicino a quanti lo invocano, a quanti lo cercano con cuore sincero
(Sal 144, 18).
Il timore del Signore è il principio della scienza; gli stolti disprezzano la sapienza
e l'istruzione (Pr 1, 7).
La maledizione del Signore è sulla casa del malvagio, mentre egli benedice la
dimora dei giusti (Pr 3, 33).
Temere il Signore è odiare il male: io detesto la superbia, l'arroganza, la cattiva
condotta e la bocca perversa (Pr 8, 13).
La via del Signore è una fortezza per l'uomo retto, mentre è una rovina per i
malfattori (Pr 10, 29).
Nel timore del Signore è la fiducia del forte; per i suoi figli egli sarà un rifugio (Pr
14, 26).
Il timore del Signore è fonte di vita, per evitare i lacci della morte (Pr 14, 27).
Il Signore è lontano dagli empi, ma egli ascolta la preghiera dei giusti (Pr 15,
29).
Chi è prudente nella parola troverà il bene e chi confida nel Signore è beato (Pr
16, 20).
Il temere gli uomini pone in una trappola; ma chi confida nel Signore è al sicuro
(Pr 29, 25).
Il timore del Signore è gloria e vanto, gioia e corona di esultanza (Sir 1, 9).
Il timore del Signore è sapienza e istruzione, si compiace della fiducia e della
mansuetudine (Sir 1, 24).
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Perché il Signore è clemente e misericordioso, rimette i peccati e salva al
momento della tribolazione (Sir 2, 11).
Non dire: "Ho peccato, e che cosa mi è successo?", perché il Signore è
paziente (Sir 5, 4).
Chi teme il Signore è costante nella sua amicizia, perché come uno è, così sarà
il suo amico (Sir 6, 17).
Il dono del Signore è assicurato ai pii e il suo favore li rende felici per sempre
(Sir 11, 17).
La benedizione del Signore è la ricompensa del pio; in un istante Dio farà
sbocciare la sua benedizione (Sir 11, 22).
Per questo il Signore è paziente con gli uomini e riversa su di essi la sua
misericordia (Sir 18, 10).
Chi osserva la legge domina il suo istinto, il risultato del timore del Signore è la
sapienza (Sir 21, 11).
Il timore del Signore è più di ogni cosa; chi lo possiede a chi potrà esser
paragonato? (Sir 25, 11).
Cosa gradita al Signore è astenersi dalla malvagità, sacrificio espiatorio è
astenersi dall'ingiustizia (Sir 35, 3).
… perché il Signore è uno che ripaga, e sette volte ti restituirà (Sir 35, 10).
… perché il Signore è giudice e non v'è presso di lui preferenza di persone (Sir
35, 12).
Il timore del Signore è come un giardino di benedizioni; la sua protezione vale
più di qualsiasi altra gloria (Sir 40, 27).
Il sole con il suo splendore illumina tutto, della gloria del Signore è piena la sua
opera (Sir 42, 16).
Il Signore è terribile e molto grande, e meravigliosa è la sua potenza (Sir 43,
29).
Tuttavia non ha un patrimonio nel paese del popolo, non c'è porzione per lui in
mezzo al popolo, perché il Signore è la sua parte e la sua eredità (Sir 45, 22).
… se le metterà in pratica, sarà forte in tutto, perché la luce del Signore è la sua
strada (Sir 50, 29).
Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna (Is 26, 4).
Poiché il Signore è nostro giudice, il Signore è nostro legislatore, il Signore è
nostro re; egli ci salverà (Is 33, 22).
Poiché il Signore è adirato contro tutti i popoli ed è sdegnato contro tutti i loro
eserciti; li ha votati allo sterminio, li ha destinati al massacro (Is 34, 2).
La spada del Signore è piena di sangue, è imbrattata di grasso, del sangue di
agnelli e di capri, delle viscere grasse dei montoni, perché si compie un
sacrificio al Signore in Bozra, una grande ecatombe nel paese di Edom (Is 34,
6).
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Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in
espiazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la
volontà del Signore (Is 53, 10).
A chi parlerò e chi scongiurerò perché mi ascoltino? Ecco, il loro orecchio non è
circonciso, sono incapaci di prestare attenzione. Ecco, la parola del Signore è
per loro oggetto di scherno; non la gustano (Ger 6, 10).
Come potete dire: Noi siamo saggi, la legge del Signore è con noi? A
menzogna l'ha ridotta la penna menzognera degli scribi! (Ger 8, 8).
Benedetto l'uomo che confida nel Signore e il Signore è sua fiducia (Ger 17, 7).
Quando parlo, devo gridare, devo proclamare: "Violenza! Oppressione!". Così
la parola del Signore è diventata per me motivo di obbrobrio e di scherno ogni
giorno (Ger 20, 8).
Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, per questo i miei
persecutori cadranno e non potranno prevalere; saranno molto confusi perché
non riusciranno, la loro vergogna sarà eterna e incancellabile (Ger 20, 11).
Se quelli sono veri profeti e se la parola del Signore è con essi, intercedano
dunque presso il Signore degli eserciti perché gli arredi rimasti nel tempio del
Signore e nella casa del re di Giuda e a Gerusalemme non vadano a Babilonia"
(Ger 27, 18).
Il Signore è divenuto come un nemico, ha distrutto Israele; ha distrutto tutti i
suoi palazzi, ha abbattuto le sue fortezze, ha moltiplicato alla figlia di Giuda
lamento e cordoglio (Lam 2, 5).
Il Signore è in lite con Giuda e tratterà Giacobbe secondo la sua condotta, lo
ripagherà secondo le sue azioni (Os 12, 3).
Folle e folle nella Valle della decisione, poichè il giorno del Signore è vicino
nella Valle della decisione (Gl 4, 14).
Il Signore ruggisce da Sion e da Gerusalemme fa sentire la sua voce; tremano i
cieli e la terra. Ma il Signore è un rifugio al suo popolo, una fortezza per gli
Israeliti (Gl 4, 16).
Colui che ha fatto le Pleiadi e Orione, cambia il buio in chiarore del mattino e
stende sul giorno l'oscurità della notte; colui che comanda alle acque del mare
e le spande sulla terra, Signore è il suo nome (Am 5, 8).
Egli costruisce nel cielo il suo soglio e fonda la sua volta sulla terra; egli chiama
le acque del mare e le riversa sulla terra; Signore è il suo nome (Am 9, 6).
Ascoltate, o monti, il processo del Signore e porgete l'orecchio, o perenni
fondamenta della terra, perché il Signore è in lite con il suo popolo, intenta
causa con Israele (Mi 6, 2).
Il Signore è lento all'ira, ma grande in potenza e nulla lascia impunito.
Nell'uragano e nella tempesta è il suo cammino e le nubi sono la polvere dei
suoi passi (Na 1, 3).
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Silenzio, alla presenza del Signore Dio, perché il giorno del Signore è vicino,
perché il Signore ha preparato un sacrificio, ha mandato a chiamare i suoi
invitati (Sof 1, 7).
Guai agli abitanti della costa del mare, alla gente dei Cretei! La parola del
Signore è contro di te, Canaan, paese dei Filistei: "Io ti distruggerò privandoti di
ogni abitante (Sof 2, 5).
In mezzo ad essa il Signore è giusto, non commette iniquità; ogni mattino dá il
suo giudizio, come la luce che non viene mai meno (Sof 3, 5).
Oracolo. La parola del Signore è sulla terra di Cadrach e si posa su Damasco,
poiché al Signore appartiene la perla di Aram e tutte le tribù d'Israele (Zc 9, 1).
Saranno come prodi che calpestano il fango delle strade in battaglia.
Combatteranno perché il Signore è con loro e rimarranno confusi coloro che
cavalcano i destrieri (Zc 10, 5).
Farò passare questo terzo per il fuoco e lo purificherò come si purifica l'argento;
lo proverò come si prova l'oro. Invocherà il mio nome e io l'ascolterò; dirò:
"Questo è il mio popolo". Esso dirà: "Il Signore è il mio Dio" (Zc 13, 9).
Se Edom dicesse: "Siamo stati distrutti, ma ci rialzeremo dalle nostre rovine!", il
Signore degli Eserciti dichiara: Essi ricostruiranno: ma io demolirò. Saranno
chiamati Regione empia e Popolo contro cui il Signore è adirato per sempre (Ml
1, 4).
Offrite sul mio altare un cibo contaminato e dite: "Come ti abbiamo
contaminato?". Quando voi dite: "La tavola del Signore è spregevole" (Ml 1, 7).
Ma voi lo profanate quando dite: "La tavola del Signore è contaminata e
spregevole ciò che v'è sopra, il suo cibo" (Ml 1, 12).
E chiedete: Perché? Perché il Signore è testimone fra te e la donna della tua
giovinezza, che ora perfidamente tradisci, mentr'essa è la tua consorte, la
donna legata a te da un patto (Ml 2, 14).
E Gesù disse loro: "Non avete mai letto nelle Scritture: La pietra che i costruttori
hanno scartata è diventata testata d'angolo; dal Signore è stato fatto questo ed
è mirabile agli occhi nostri? (Mt 21, 42).
… dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri"? (Mc 12, 11).
Entrando da lei, disse: "Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te" (Lc 1,
28).
Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con
l'unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per
proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà
gli oppressi (Lc 4, 18).
… i quali dicevano: "Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone" (Lc
24, 34).
Ecco la mano del Signore è sopra di te: sarai cieco e per un certo tempo non
vedrai il sole". Di colpo piombò su di lui oscurità e tenebra, e brancolando
cercava chi lo guidasse per mano (At 13, 11).
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"I cibi sono per il ventre e il ventre per i cibi!". Ma Dio distruggerà questo e
quelli; il corpo poi non è per l'impudicizia, ma per il Signore, e il Signore è per il
corpo (1Cor 6, 13).
… perché del Signore è la terra e tutto ciò che essa contiene (1Cor 10, 26).
Il Signore è lo Spirito e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà (2Cor 3, 17).
La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino! (Fil 4, 5).
… che nessuno offenda e inganni in questa materia il proprio fratello, perché il
Signore è vindice di tutte queste cose, come vi abbiamo detto e attestato (1Ts
4, 6).
Ma il Signore è fedele; egli vi confermerà e vi custodirà dal maligno (2Ts 3, 3).
Così possiamo dire con fiducia: Il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che mi
potrà fare l'uomo? (Eb 13, 6).
Siate pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore
è vicina (Gc 5, 8).
Ecco, noi chiamiamo beati quelli che hanno sopportato con pazienza. Avete
udito parlare della pazienza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riserbò
il Signore, perché il Signore è ricco di misericordia e di compassione (Gc 5, 11).
… perché gli occhi del Signore sono sopra i giusti e le sue orecchie sono
attente alle loro preghiere; ma il volto del Signore è contro coloro che fanno il
male (1Pt 3, 12).
Profetò anche per loro Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo: "Ecco, il Signore
è venuto con le sue miriadi di angeli per far il giudizio contro tutti (Gd 1, 14).
… per questo, in un solo giorno, verranno su di lei questi flagelli: morte, lutto e
fame; sarà bruciata dal fuoco, poiché potente Signore è Dio che l'ha
condannata" (Ap 18, 8).
Dopo tali fatti, fu rivolta ad Abram in visione questa parola del Signore: "Non
temere, Abram. Io sono il tuo scudo; la tua ricompensa sarà molto grande" (Gen
15, 1).
E gli disse: "Io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in
possesso questo paese" (Gen 15, 7).
Quando Abram ebbe novantanove anni, il Signore gli apparve e gli disse: "Io
sono Dio onnipotente: cammina davanti a me e sii integro (Gen 17, 1).
E in quella notte gli apparve il Signore e disse: "Io sono il Dio di Abramo, tuo
padre; non temere perché Io sono con te. Ti benedirò e moltiplicherò la tua
discendenza per amore di Abramo, mio servo" (Gen 26, 24).
Ecco il Signore gli stava davanti e disse: "Io sono il Signore, il Dio di Abramo
tuo padre e il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu sei coricato la darò a te e alla
tua discendenza (Gen 28, 13).
Ecco io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai; poi ti farò ritornare in
questo paese, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che t'ho
detto" (Gen 28, 15).
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Io sono il Dio di Betel, dove tu hai unto una stele e dove mi hai fatto un voto.
Ora alzati, parti da questo paese e torna nella tua patria!" (Gen 31, 13).
Dio gli disse: "Io sono Dio onnipotente. Sii fecondo e diventa numeroso, popolo
e assemblea di popoli verranno da te, re usciranno dai tuoi fianchi (Gen 35, 11).
Riprese: "Io sono Dio, il Dio di tuo padre. Non temere di scendere in Egitto,
perché laggiù io farò di te un grande popolo (Gen 46, 3).
E disse: "Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di
Giacobbe". Mosè allora si velò il viso, perché aveva paura di guardare verso
Dio (Es 3, 6).
Dio disse a Mosè: "Io sono colui che sono!". Poi disse: "Dirai agli Israeliti: IoSono mi ha mandato a voi" (Es 3, 14).
Dio parlò a Mosè e gli disse: "Io sono il Signore! (Es 6, 2).
Per questo dì agli Israeliti: Io sono il Signore! Vi sottrarrò ai gravami degli
Egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù e vi libererò con braccio teso e con
grandi castighi (Es 6, 6).
Io vi prenderò come mio popolo e diventerò il vostro Dio. Voi saprete che io
sono il Signore, il vostro Dio, che vi sottrarrà ai gravami degli Egiziani (Es 6, 7).
Vi farò entrare nel paese che ho giurato a mano alzata di dare ad Abramo, a
Isacco e a Giacobbe, e ve lo darò in possesso: io sono il Signore!" (Es 6, 8).
il Signore disse a Mosè: "Io sono il Signore! Riferisci al faraone, re d'Egitto,
quanto io ti dico" (Es 6, 29).
Allora gli Egiziani sapranno che io sono il Signore, quando stenderò la mano
contro l'Egitto e farò uscire di mezzo a loro gli Israeliti!" (Es 7, 5).
Dice il Signore: Da questo fatto saprai che io sono il Signore; ecco, con il
bastone che ho in mano io batto un colpo sulle acque che sono nel Nilo: esse si
muteranno in sangue (Es 7, 17).
… e perché tu possa raccontare e fissare nella memoria di tuo figlio e di tuo
nipote come io ho trattato gli Egiziani e i segni che ho compiuti in mezzo a loro
e così saprete che io sono il Signore!" (Es 10, 2).
In quella notte io passerò per il paese d'Egitto e colpirò ogni primogenito nel
paese d'Egitto, uomo o bestia; così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io
sono il Signore! (Es 12, 12).
Io renderò ostinato il cuore del faraone ed egli li inseguirà; io dimostrerò la mia
gloria contro il faraone e tutto il suo esercito, così gli Egiziani sapranno che io
sono il Signore!". Essi fecero in tal modo (Es 14, 4).
Gli Egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria
contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri" (Es 14, 18).
Disse: "Se tu ascolterai la voce del Signore tuo Dio e farai ciò che è retto ai suoi
occhi, se tu presterai orecchio ai suoi ordini e osserverai tutte le sue leggi, io
non t'infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitte agli Egiziani, perché io
sono il Signore, colui che ti guarisce!" (Es 15, 26).
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Ho inteso la mormorazione degli Israeliti. Parla loro così: Al tramonto
mangerete carne e alla mattina vi sazierete di pane; saprete che io sono il
Signore vostro Dio" (Es 16, 12).
Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla
condizione di schiavitù (Es 20, 2).
…. perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle; come potrebbe
coprirsi dormendo? Altrimenti, quando invocherà da me l'aiuto, io ascolterò il
suo grido, perché io sono pietoso (Es 22, 26).
Sapranno che io sono il Signore, il loro Dio, che li ho fatti uscire dal paese
d'Egitto, per abitare in mezzo a loro, io il Signore, loro Dio (Es 29, 46).
Quanto a te, parla agli Israeliti e riferisci loro: In tutto dovrete osservare i miei
sabati, perché il sabato è un segno tra me e voi, per le vostre generazioni,
perché si sappia che io sono il Signore che vi santifica (Es 31, 13).
Poiché io sono il Signore, il Dio vostro. Santificatevi dunque e siate santi,
perché io sono santo; non contaminate le vostre persone con alcuno di questi
animali che strisciano per terra (Lv 11, 44).
Poiché io sono il Signore, che vi ho fatti uscire dal paese d'Egitto, per essere il
vostro Dio; siate dunque santi, perché io sono santo (Lv 11, 45).
Parla agli Israeliti e riferisci loro. Io sono il Signore, vostro Dio (Lv 18, 2).
Metterete in pratica le mie prescrizioni e osserverete le mie leggi, seguendole.
Io sono il Signore, vostro Dio (Lv 18, 4).
Osserverete dunque le mie leggi e le mie prescrizioni, mediante le quali,
chiunque le metterà in pratica, vivrà. Io sono il Signore (Lv 18, 5).
Nessuno si accosterà a una sua consanguinea, per avere rapporti con lei. Io
sono il Signore (Lv 18, 6).
Non lascerai passare alcuno dei tuoi figli a Moloch e non profanerai il nome del
tuo Dio. Io sono il Signore (Lv 18, 21).
Osserverete dunque i miei ordini e non imiterete nessuno di quei costumi
abominevoli che sono stati praticati prima di voi, né vi contaminerete con essi.
Io sono il Signore, il Dio vostro" (Lv 18, 30).
Ognuno rispetti sua madre e suo padre e osservi i miei sabati. Io sono il
Signore, vostro Dio (Lv 19, 3).
Non rivolgetevi agli idoli, e non fatevi divinità di metallo fuso. Io sono il Signore,
vostro Dio (Lv 19, 4).
… quanto alla tua vigna, non coglierai i racimoli e non raccoglierai gli acini
caduti; li lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono il Signore, vostro Dio
(Lv 19, 10).
Non giurerete il falso servendovi del mio nome; perché profaneresti il nome del
tuo Dio. Io sono il Signore (Lv 19, 12).
Non disprezzerai il sordo, né metterai inciampo davanti al cieco, ma temerai il
tuo Dio. Io sono il Signore (Lv 19, 14).
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Non andrai in giro a spargere calunnie fra il tuo popolo né coopererai alla morte
del tuo prossimo. Io sono il Signore (Lv 19, 16).
Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma
amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore (Lv 19, 18).
Nel quinto anno mangerete il frutto di quegli alberi; così essi continueranno a
fruttare per voi. Io sono il Signore, vostro Dio (Lv 19, 25).
Non vi farete incisioni sul corpo per un defunto, né vi farete segni di tatuaggio.
Io sono il Signore (Lv 19, 28).
Osserverete i miei sabati e porterete rispetto al mio santuario. Io sono il Signore
(Lv 19, 30).
Non vi rivolgete ai negromanti né agli indovini; non li consultate per non
contaminarvi per mezzo loro. Io sono il Signore, vostro Dio (Lv 19, 31).
Alzati davanti a chi ha i capelli bianchi, onora la persona del vecchio e temi il
tuo Dio. Io sono il Signore (Lv 19, 32).
Il forestiero dimorante fra di voi lo tratterete come colui che è nato fra di voi; tu
l'amerai come tu stesso perché anche voi siete stati forestieri nel paese
d'Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio (Lv 19, 34).
Avrete bilance giuste, pesi giusti, efa giusto, hin giusto. Io sono il Signore,
vostro Dio, che vi ho fatti uscire dal paese d'Egitto (Lv 19, 36).
Osserverete dunque tutte le mie leggi e tutte le mie prescrizioni e le metterete in
pratica. Io sono il Signore" (Lv 19, 37).
Santificatevi dunque e siate santi, perché io sono il Signore, vostro Dio (Lv 20,
7).
Osservate le mie leggi e mettetele in pratica. Io sono il Signore che vi vuole fare
santi (Lv 20, 8).
Non uscirà dal santuario e non profanerà il santuario del suo Dio, perché la
consacrazione è su di lui mediante l'olio dell'unzione del suo Dio. Io sono il
Signore (Lv 21, 12).
Così non disonorerà la sua discendenza in mezzo al suo popolo; poiché io sono
il Signore che lo santifico" (Lv 21, 15).
… ma non potrà avvicinarsi al velo, né accostarsi all'altare, perché ha una
deformità. Non dovrà profanare i miei luoghi santi, perché io sono il Signore che
li santifico" (Lv 21, 23).
Ordina ad Aronne e ai suoi figli che si astengano dalle cose sante a me
consacrate dagli Israeliti e non profanino il mio santo nome. Io sono il Signore
(Lv 22, 2).
Ordina loro: Qualunque uomo della vostra discendenza che nelle generazioni
future si accosterà, in stato d'immondezza, alle cose sante consacrate dagli
Israeliti al Signore, sarà eliminato davanti a me. Io sono il Signore (Lv 22, 3).
Il sacerdote non mangerà carne di bestia morta naturalmente o sbranata, per
non rendersi immondo. Io sono il Signore (Lv 22, 8).
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Osserveranno dunque ciò che ho comandato, altrimenti porteranno la pena del
loro peccato e moriranno per aver profanato le cose sante. Io sono il Signore
che li santifico (Lv 22, 9).
… e non faranno portare loro la pena del peccato di cui si renderebbero
colpevoli, mangiando le loro cose sante; poiché io sono il Signore che le
santifico" (Lv 22, 16).
La vittima sarà mangiata il giorno stesso; non ne lascerete nulla fino al mattino.
Io sono il Signore (Lv 22, 30).
Osserverete dunque i miei comandi e li metterete in pratica. Io sono il Signore
(Lv 22, 31).
Non profanerete il mio santo nome, perché io mi manifesti santo in mezzo agli
Israeliti. Io sono il Signore che vi santifico (Lv 22, 32).
… che vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto per essere vostro Dio. Io sono il
Signore" (Lv 22, 33).
Quando mieterete la messe della vostra terra, non mieterete fino al margine del
campo e non raccoglierai ciò che resta da spigolare del tuo raccolto; lo lascerai
per il povero e per il forestiero. Io sono il Signore, il vostro Dio" (Lv 23, 22).
… perché i vostri discendenti sappiano che io ho fatto dimorare in capanne gli
Israeliti, quando li ho condotti fuori dal paese d'Egitto. Io sono il Signore vostro
Dio" (Lv 23, 43).
Ci sarà per voi una sola legge per il forestiero e per il cittadino del paese;
poiché io sono il Signore vostro Dio" (Lv 24, 22).
Nessuno di voi danneggi il fratello, ma temete il vostro Dio, poiché io sono il
Signore vostro Dio (Lv 25, 17).
Io sono il Signore vostro Dio, che vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto, per darvi
il paese di Canaan, per essere il vostro Dio (Lv 25, 38).
Poiché gli Israeliti sono miei servi; miei servi, che ho fatto uscire dal paese
d'Egitto. Io sono il Signore vostro Dio" (Lv 25, 55).
Non vi farete idoli, né vi erigerete immagini scolpite o stele, né permetterete che
nel vostro paese vi sia pietra ornata di figure, per prostrarvi davanti ad essa;
poiché io sono il Signore vostro Dio (Lv 26, 1).
Osserverete i miei sabati e porterete rispetto al mio santuario. Io sono il Signore
(Lv 26, 2).
Io sono il Signore vostro Dio, che vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto; ho
spezzato il vostro giogo e vi ho fatto camminare a testa alta (Lv 26, 13).
Nonostante tutto questo, quando saranno nel paese dei loro nemici, io non li
rigetterò e non mi stancherò di essi fino al punto d'annientarli del tutto e di
rompere la mia alleanza con loro; poiché io sono il Signore loro Dio (Lv 26, 44).
… ma per loro amore mi ricorderò dell'alleanza con i loro antenati, che ho fatto
uscire dal paese d'Egitto davanti alle nazioni, per essere il loro Dio. Io sono il
Signore" (Lv 26, 45).
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… perché ogni primogenito è mio. Quando io colpii tutti i primogeniti nel paese
d'Egitto, io mi riservai in Israele tutti i primogeniti degli uomini e degli animali;
essi saranno miei. Io sono il Signore" (Nm 3, 13).
Prenderai i leviti per me - Io sono il Signore - invece di tutti i primogeniti degli
Israeliti e il bestiame dei leviti invece dei primi parti del bestiame degli Israeliti"
(Nm 3, 41).
"Prendi i leviti invece di tutti i primogeniti degli Israeliti e il bestiame dei leviti
invece del loro bestiame; i leviti saranno miei. Io sono il Signore (Nm 3, 45).
Così anche nei vostri giorni di gioia, nelle vostre solennità e al principio dei
vostri mesi, suonerete le trombe quando offrirete olocausti e sacrifici di
comunione; esse vi ricorderanno davanti al vostro Dio. Io sono il Signore vostro
Dio" (Nm 10, 10).
Io sono il Signore vostro Dio, che vi ho fatti uscire dal paese di Egitto per essere
il vostro Dio. Io sono il Signore vostro Dio" (Nm 15, 41).
Il Signore disse ad Aronne: "Tu non avrai alcun possesso nel loro paese e non
ci sarà parte per te in mezzo a loro; io sono la tua parte e il tuo possesso in
mezzo agli Israeliti (Nm 18, 20).
Non contaminerete dunque il paese che andate ad abitare e in mezzo al quale
io dimorerò; perché io sono il Signore che dimoro in mezzo agli Israeliti" (Nm
35, 34).
Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese di Egitto, dalla
condizione servile (Dt 5, 6).
Non avete mangiato pane, non avete bevuto vino, né bevanda inebriante,
perché sapevate che io sono il Signore vostro Dio (Dt 29, 5).
… e vi ho detto: Io sono il Signore vostro Dio; non venerate gli dei degli
Amorrei, nel paese dei quali abitate. Ma voi non avete ascoltato la mia voce"
(Gdc 6, 10).
Ed ecco un profeta si avvicinò ad Acab, re di Israele, per dirgli: "Così dice il
Signore: Vedi tutta questa moltitudine immensa? Ebbene oggi la metto in tuo
potere; saprai che io sono il Signore" (1Re 20, 13).
Un uomo di Dio si avvicinò al re d'Israele e gli disse: "Così dice il Signore:
Poiché gli Aramei hanno affermato: Il Signore è Dio dei monti e non Dio delle
valli, io metterò in tuo potere tutta questa moltitudine immensa; così saprai che
io sono il Signore" (1Re 20, 28).
Fermatevi e sappiate che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra
(Sal 45, 11).
Ascolta, popolo mio, voglio parlare, testimonierò contro di te, Israele: Io sono
Dio, il tuo Dio (Sal 49, 7).
Non temere, perché io sono con te; non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Ti
rendo forte e anche ti vengo in aiuto e ti sostengo con la destra vittoriosa (Is 41,
10).
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Poiché io sono il Signore tuo Dio che ti tengo per la destra e ti dico: "Non
temere, io ti vengo in aiuto" (Is 41, 13).
Io sono il Signore: questo è il mio nome; non cederò la mia gloria ad altri, e il
mio onore agli idoli (Is 42, 8).
… poiché io sono il Signore tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo salvatore. Io do
l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto (Is 43, 3).
Non temere, perché io sono con te; dall'oriente farò venire la tua stirpe,
dall'occidente io ti radunerò (Is 43, 5).
Io, io sono il Signore, fuori di me non v'è salvatore (Is 43, 11).
Io ho predetto e ho salvato, mi son fatto sentire e non c'era tra voi alcun dio
straniero. Voi siete miei testimoni - oracolo del Signore - e io sono Dio (Is 43,
12).
Io sono il Signore, il vostro Santo, il creatore di Israele, il vostro re" (Is 43, 15).
Così dice il re di Israele, il suo redentore, il Signore degli eserciti: "Io sono il
primo e io l'ultimo; fuori di me non vi sono dei (Is 44, 6).
Ti consegnerò tesori nascosti e le ricchezze ben celate, perché tu sappia che io
sono il Signore, Dio di Israele, che ti chiamo per nome (Is 45, 3).
Io sono il Signore e non v'è alcun altro; fuori di me non c'è dio; ti renderò
spedito nell'agire, anche se tu non mi conosci (Is 45, 5).
… perché sappiano dall'oriente fino all'occidente che non esiste dio fuori di me.
Io sono il Signore e non v'è alcun altro (Is 45, 6).
Poiché così dice il Signore, che ha creato i cieli; egli, il Dio che ha plasmato e
fatto la terra e l'ha resa stabile e l'ha creata non come orrida regione, ma l'ha
plasmata perché fosse abitata: "Io sono il Signore; non ce n'è altri (Is 45, 18).
Io non ho parlato in segreto, in un luogo d'una terra tenebrosa. Non ho detto
alla discendenza di Giacobbe: Cercatemi in un'orrida regione! Io sono il
Signore, che parlo con giustizia, che annunzio cose rette (Is 45, 19).
Volgetevi a me e sarete salvi, paesi tutti della terra, perché io sono Dio; non ce
n'è altri (Is 45, 22).
Ricordatevi i fatti del tempo antico, perché io sono Dio e non ce n'è altri. Sono
Dio, nulla è uguale a me (Is 46, 9).
Dice il Signore tuo redentore, il Santo di Israele: "Io sono il Signore tuo Dio che
ti insegno per il tuo bene, che ti guido per la strada su cui devi andare (Is 48,
17).
I re saranno i tuoi tutori, le loro principesse tue nutrici. Con la faccia a terra essi
si prostreranno davanti a te, baceranno la polvere dei tuoi piedi; allora tu saprai
che io sono il Signore e che non saranno delusi quanti sperano in me" (Is 49,
23).
Farò mangiare le loro stesse carni ai tuoi oppressori, si ubriacheranno del
proprio sangue come di mosto. Allora ogni uomo saprà che io sono il Signore,
tuo salvatore, io il tuo redentore e il Forte di Giacobbe" (Is 49, 26).
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Io, io sono il tuo consolatore. Chi sei tu perché tema uomini che muoiono e un
figlio dell'uomo che avrà la sorte dell'erba? (Is 51, 12).
Io sono il Signore tuo Dio, che sconvolge il mare così che ne fremano i flutti, e
si chiama Signore degli eserciti (Is 51, 15).
Tu succhierai il latte dei popoli, succhierai le ricchezze dei re. Saprai che io
sono il Signore tuo salvatore e tuo redentore, io il Forte di Giacobbe (Is 60, 16).
Il piccolo diventerà un migliaio, il minimo un immenso popolo; io sono il Signore:
a suo tempo, farò ciò speditamente (Is 60, 22).
Poiché io sono il Signore che amo il diritto e odio la rapina e l'ingiustizia: io darò
loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza perenne (Is 61, 8).
Non temerli, perché io sono con te per proteggerti". Oracolo del Signore (Ger 1,
8).
Ti muoveranno guerra ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti".
Oracolo del Signore (Ger 1, 19).
Va’ e grida tali cose verso il settentrione dicendo: Ritorna, Israele ribelle, dice il
Signore. Non ti mostrerò la faccia sdegnata, perché io sono pietoso, dice il
Signore. Non conserverò l'ira per sempre (Ger 3, 12).
Ritornate, figli traviati - dice il Signore - perché io sono il vostro padrone. Io vi
prenderò uno da ogni città e due da ciascuna famiglia e vi condurrò a Sion (Ger
3, 14).
Ma chi vuol gloriarsi si vanti di questo, di avere senno e di conoscere me,
perché io sono il Signore che agisce con misericordia, con diritto e con giustizia
sulla terra; di queste cose mi compiaccio". Parola del Signore (Ger 9, 23).
Darò loro un cuore capace di conoscermi, perché io sono il Signore; essi
saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio, se torneranno a me con tutto il cuore
(Ger 24, 7).
Poiché io sono con te per salvarti, oracolo del Signore. Sterminerò tutte le
nazioni, in mezzo alle quali ti ho disperso; ma con te non voglio operare una
strage; cioè ti castigherò secondo giustizia, non ti lascerò del tutto impunito"
(Ger 30, 11).
Essi erano partiti nel pianto, io li riporterò tra le consolazioni; li condurrò a fiumi
d'acqua per una strada dritta in cui non inciamperanno; perché io sono un
padre per Israele, Efraim è il mio primogenito (Ger 31, 9).
"Ecco, io sono il Signore Dio di ogni essere vivente; qualcosa è forse
impossibile per me? (Ger 32, 27).
Tu non temere, Giacobbe mio servo, - dice il Signore - perché io sono con te.
Annienterò tutte le nazioni tra le quali ti ho disperso, ma di te non farò sterminio;
ti castigherò secondo equità, ma non ti lascerò del tutto impunito" (Ger 46, 28).
… e riconosceranno che io sono il Signore loro Dio. Darò loro un cuore e
orecchi che ascoltano (Bar 2, 31).
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Trafitti a morte cadranno in mezzo a voi e saprete che io sono il Signore (Ez 6,
7).
Sapranno allora che io sono il Signore e che non invano ho minacciato di
infliggere loro questi mali (Ez 6, 10).
Saprete allora che io sono il Signore, quando i loro cadaveri giaceranno fra i
loro idoli, intorno ai loro altari, su ogni colle elevato, su ogni cima di monte, sotto
ogni albero verde e ogni quercia frondosa, dovunque hanno bruciato profumi
soavi ai loro idoli (Ez 6, 13).
Stenderò la mano su di loro e renderò la terra desolata e brulla dal deserto fino
a Ribla, dovunque dimorino; sapranno allora che io sono il Signore" (Ez 6, 14).
Non s'impietosirà per te il mio occhio e non avrò compassione, anzi ti terrò
responsabile della tua condotta e saranno palesi in mezzo a te le tue
nefandezze; saprete allora che io sono il Signore (Ez 7, 4).
Il re sarà in lutto, il principe ammantato di desolazione, tremeranno le mani del
popolo del paese. Li tratterò secondo la loro condotta, li giudicherò secondo i
loro giudizi: così sapranno che io sono il Signore" (Ez 7, 27).
Cadrete di spada: sulla frontiera d'Israele io vi giudicherò e saprete che io sono
il Signore (Ez 11, 10).
… allora saprete che io sono il Signore, di cui non avete eseguito i comandi né
osservate le leggi, mentre avete agito secondo i costumi delle genti vicine" (Ez
11, 12).
Allora sapranno che io sono il Signore, quando li avrò dispersi fra le genti e li
avrò disseminati in paesi stranieri (Ez 12, 15).
Tuttavia ne risparmierò alcuni, superstiti alla spada, alla fame e alla peste,
perché raccontino tutte le loro scelleratezze alle genti fra le quali andranno e
anch'esse sappiano che io sono il Signore" (Ez 12, 16).
Le città popolose saranno distrutte e la campagna ridotta a un deserto: saprete
che io sono il Signore" (Ez 12, 20).
La mia mano sarà sopra i profeti dalle false visioni e dai vaticini bugiardi; non
avranno parte nell'assemblea del mio popolo, non saranno scritti nel libro
d'Israele e non entreranno nel paese d'Israele: saprete che io sono il Signore
Dio (Ez 13, 9).
… demolirò il muro che avete intonacato di mota, lo atterrerò e le sue
fondamenta rimarranno scoperte; esso crollerà e voi perirete insieme con esso
e saprete che io sono il Signore (Ez 13, 14).
Straccerò i vostri veli e libererò il mio popolo dalle vostre mani e non sarà più
una preda in mano vostra; saprete così che io sono il Signore (Ez 13, 21).
Per questo non avrete più visioni false, né più spaccerete incantesimi: libererò il
mio popolo dalle vostre mani e saprete che io sono il Signore" (Ez 13, 23).
Distoglierò la faccia da costui e ne farò un esempio e un proverbio, e lo
sterminerò dal mio popolo: saprete così che io sono il Signore (Ez 14, 8).
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Volgerò contro di loro la faccia. Da un fuoco sono scampati, ma un fuoco li
divorerà! Allora saprete che io sono il Signore quando volgerò contro di loro la
faccia (Ez 15, 7).
… io ratificherò la mia alleanza con te e tu saprai che io sono il Signore (Ez 16,
62).
Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l'albero
alto e innalzo l'albero basso; faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero
secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò" (Ez 17, 24).
Feci sì che si contaminassero nelle loro offerte facendo passare per il fuoco
ogni loro primogenito, per atterrirli, perché riconoscessero che io sono il Signore
(Ez 20, 26).
Separerò da voi i ribelli e quelli che si sono staccati da me; li farò uscire dal
paese in cui dimorano, ma non entreranno nel paese d'Israele: così saprete che
io sono il Signore (Ez 20, 38).
Allora voi saprete che io sono il Signore, quando vi condurrò nel paese
d'Israele, nel paese che alzando la mia mano giurai di dare ai vostri padri (Ez
20, 42).
Allora saprete che io sono il Signore, quando agirò con voi per l'onore del mio
nome e non secondo la vostra malvagia condotta e i vostri costumi corrotti,
uomini d'Israele". Parola del Signore Dio (Ez 20, 44).
… poi ti riprenderò in eredità davanti alle nazioni e tu saprai che io sono il
Signore" (Ez 22, 16).
I suoi sacerdoti violano la mia legge, profanano le cose sante. Non fanno
distinzione fra il sacro e il profano, non insegnano a distinguere fra puro e
impuro, non osservano i miei sabati e io sono disonorato in mezzo a loro (Ez
22, 26).
Faranno ricadere la vostra infamia su di voi e sconterete i vostri peccati di
idolatria: saprete così che io sono il Signore Dio" (Ez 23, 49).
Ezechiele sarà per voi un segno: quando ciò avverrà, voi farete in tutto come ha
fatto lui e saprete che io sono il Signore (Ez 24, 24).
In quel giorno la tua bocca si aprirà per parlare con il profugo, parlerai e non
sarai più muto e sarai per loro un segno: essi sapranno che io sono il Signore"
(Ez 24, 27).
Farò di Rabbà una stalla da cammelli e delle città di Ammòn un ovile per
pecore. Allora saprete che io sono il Signore" (Ez 25, 5).
… per questo, eccomi: Io stendo la mano su di te e ti darò in preda alle genti; ti
sterminerò dai popoli e ti cancellerò dal numero delle nazioni. Ti annienterò e
allora saprai che io sono il Signore" (Ez 25, 7).
Così farò giustizia di Moab e sapranno che io sono il Signore" (Ez 25, 11).
Farò su di loro terribili vendette, castighi furiosi, e sapranno che io sono il
Signore, quando eseguirò su di loro la vendetta" (Ez 25, 17).
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… e le sue figlie in piena campagna saranno uccise di spada; allora sapranno
che io sono il Signore (Ez 26, 6).
Annunziale: Dice il Signore Dio: Eccomi contro di te, Sidòne, e mostrerò la mia
gloria in mezzo a te. Si saprà che io sono il Signore quando farò giustizia di te e
manifesterò la mia santità (Ez 28, 22).
Manderò contro di essa la peste e il sangue scorrerà per le sue vie: cadranno in
essa i trafitti di spada e questa da ogni parte graverà; e sapranno che io sono il
Signore (Ez 28, 23).
Non ci sarà più per gli Israeliti un aculeo pungente, una spina dolorosa tra tutti i
suoi vicini che la disprezzano: sapranno che io sono il Signore" (Ez 28, 24).
… vi abiteranno tranquilli, costruiranno case e pianteranno vigne; vi abiteranno
tranquilli, quando avrò eseguito i miei giudizi su tutti coloro che intorno li
disprezzano: e sapranno che io sono il Signore loro Dio" (Ez 28, 26).
Tutti gli abitanti dell'Egitto sapranno che io sono il Signore, poiché tu sei stato
un sostegno di canna per gli Israeliti (Ez 29, 6).
L'Egitto diventerà un luogo desolato e deserto e sapranno che io sono il
Signore. Perché egli ha detto: Il fiume è mio, è mia creatura (Ez 29, 9).
Non costituiranno più una speranza per gli Israeliti, anzi ricorderanno loro
l'iniquità di quando si rivolgevano ad essi: sapranno allora che io sono il Signore
Dio" (Ez 29, 16).
In quel giorno io farò spuntare un potente per la casa d'Israele e a te farò aprire
la bocca in mezzo a loro: sapranno che io sono il Signore" (Ez 29, 21).
Sapranno che io sono il Signore quando darò fuoco all'Egitto e tutti i suoi
sostenitori saranno schiacciati (Ez 30, 8).
Farò giustizia dell'Egitto e si saprà che io sono il Signore" (Ez 30, 19).
Fortificherò le braccia del re di Babilonia, mentre le braccia del faraone
cadranno. Si saprà che io sono il Signore, quando porrò la mia spada nella
mano del re di Babilonia ed egli la stenderà sulla terra d'Egitto (Ez 30, 25).
Disperderò gli Egiziani fra le genti e li disperderò in altre regioni: si saprà che io
sono il Signore" (Ez 30, 26).
Quando avrò fatto dell'Egitto una terra desolata, tutta priva di quanto contiene,
quando avrò percosso tutti i suoi abitanti, allora si saprà che io sono il Signore
(Ez 32, 15).
Sapranno che io sono il Signore quando farò del loro paese una solitudine e un
deserto, a causa di tutti gli abomini che hanno commessi (Ez 33, 29).
Gli alberi del campo daranno i loro frutti e la terra i suoi prodotti; essi abiteranno
in piena sicurezza nella loro terra. Sapranno che io sono il Signore, quando
avrò spezzato le spranghe del loro giogo e li avrò liberati dalle mani di coloro
che li tiranneggiano (Ez 34, 27).
Voi, mie pecore, siete il gregge del mio pascolo e io sono il vostro Dio". Oracolo
del Signore Dio (Ez 34, 31).
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Ridurrò le tue città in macerie, e tu diventerai un deserto; così saprai che io
sono il Signore (Ez 35, 4).
In solitudine perenne ti ridurrò e le tue città non saranno più abitate: saprete che
io sono il Signore (Ez 35, 9).
… saprai allora che io sono il Signore. Ho udito tutti gli insulti che tu hai proferiti
contro i monti d'Israele: Sono deserti; son dati a noi perché vi pascoliamo (Ez
35, 12).
… poiché tu hai gioito per l'eredità della casa d'Israele che era devastata, così
io tratterò te: sarai ridotto a una solitudine, o monte Seir, e tu Edom, tutto intero;
si saprà che io sono il Signore" (Ez 35, 15).
Moltiplicherò su di voi gli uomini e gli armenti e cresceranno e saranno fecondi:
farò sì che siate popolati come prima e vi elargirò i miei benefici più che per il
passato e saprete che io sono il Signore (Ez 36, 11).
Santificherò il mio nome grande, disonorato fra le genti, profanato da voi in
mezzo a loro. Allora le genti sapranno che io sono il Signore - parola del
Signore Dio - quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi (Ez 36,
23).
… come greggi consacrati, come un gregge di Gerusalemme nelle sue
solennità. Allora le città rovinate saran ripiene di greggi di uomini e sapranno
che io sono il Signore" (Ez 36, 38).
Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne, su di voi stenderò la
pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete: Saprete che io sono il Signore" (Ez
37, 6).
Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi
risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio (Ez 37, 13).
Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete; vi farò riposare nel vostro paese;
saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò". Oracolo del Signore Dio (Ez
37, 14).
Le genti sapranno che io sono il Signore che santifico Israele quando il mio
santuario sarà in mezzo a loro per sempre" (Ez 37, 28).
Io mostrerò la mia potenza e la mia santità e mi rivelerò davanti a genti
numerose e sapranno che io sono il Signore" (Ez 38, 23).
Manderò un fuoco su Magòg e sopra quelli che abitano tranquilli le isole:
sapranno che io sono il Signore (Ez 39, 6).
Farò conoscere il mio nome santo in mezzo al mio popolo Israele, e non
permetterò che il mio santo nome sia profanato; le genti sapranno che io sono il
Signore, santo in Israele (Ez 39, 7).
Essi non avranno alcuna eredità. Io sarò la loro eredità: non sarà dato loro
alcun possesso in Israele; io sono il loro possesso (Ez 44, 28).
Eppure io sono il Signore tuo Dio fin dal paese d'Egitto. Ti farò ancora abitare
sotto le tende come ai giorni del convegno (Os 12, 10).
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Eppure io sono il Signore tuo Dio fin dal paese d'Egitto, non devi conoscere
altro Dio fuori di me, non c'è salvatore fuori di me (Os 13, 4).
Voi riconoscerete che io sono in mezzo ad Israele, e che sono io il Signore
vostro Dio, e non ce ne sono altri: mai più vergogna per il mio popolo (Gl 2, 27).
Voi saprete che io sono il Signore vostro Dio che abito in Sion, mio monte santo
e luogo santo sarà Gerusalemme; per essa non passeranno più gli stranieri (Gl
4, 17).
Aggeo, messaggero del Signore, rivolto al popolo, disse secondo la missione
del Signore: "Io sono con voi, oracolo del Signore" (Ag 1, 13).
Ora, coraggio, Zorobabele - oracolo del Signore - coraggio, Giosuè figlio di
Iozedàk, sommo sacerdote; coraggio, popolo tutto del paese, dice il Signore, e
al lavoro, perché io sono con voi - oracolo del Signore degli eserciti – (Ag 2, 4).
Poi l'angelo che parlava con me mi disse: "Fa’ sapere questo: Così dice il
Signore degli eserciti: Io sono ingelosito per Gerusalemme e per Sion di gelosia
grande (Zc 1, 14).
Io rafforzerò la casa di Giuda e renderò vittoriosa la casa di Giuseppe: li
ricondurrò in patria, poiché ne ho avuto pietà; saranno come se non li avessi
mai ripudiati, poiché io sono il Signore loro Dio e li esaudirò (Zc 10, 6).
Il figlio onora suo padre e il servo rispetta il suo padrone. Se io sono padre,
dov'è l'onore che mi spetta? Se sono il padrone, dov'è il timore di me? Dice il
Signore degli Eserciti a voi, sacerdoti, che disprezzate il mio nome. Voi
domandate: "Come abbiamo disprezzato il tuo nome?" (Ml 1, 6).
Maledetto il fraudolento che ha nel gregge un maschio, ne fa voto e poi mi
sacrifica una bestia difettosa. Poiché io sono un re grande, dice il Signore degli
Eserciti, e il mio nome è terribile fra le nazioni (Ml 1, 14).
Io sono il Signore, non cambio; voi, figli di Giacobbe, non siete ancora al
termine (Ml 3, 6).
Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro" (Mt
18, 20).
Io sono il Dio di Abramo e il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? Ora, non è Dio
dei morti, ma dei vivi" (Mt 22, 32).
… insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo" (Mt 28, 20).
A riguardo poi dei morti che devono risorgere, non avete letto nel libro di Mosè,
a proposito del roveto, come Dio gli parlò dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il
Dio di Isacco e di Giacobbe? (Mc 12, 26).
Gesù rispose: "Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi
crede in me non avrà più sete (Gv 6, 35).
Intanto i Giudei mormoravano di lui perché aveva detto: "Io sono il pane disceso
dal cielo" (Gv 6, 41).
Io sono il pane della vita (Gv 6, 48).
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Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in
eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo" (Gv 6, 51).
Di nuovo Gesù parlò loro: "Io sono la luce del mondo; chi segue me, non
camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita" (Gv 8, 12).
E diceva loro: "Voi siete di quaggiù, io sono di lassù; voi siete di questo mondo,
io non sono di questo mondo (Gv 8, 23).
Vi ho detto che morirete nei vostri peccati; se infatti non credete che Io Sono,
morirete nei vostri peccati" (Gv 8, 24).
Disse allora Gesù: "Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete
che Io Sono e non faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il
Padre, così io parlo (Gv 8, 28).
Rispose loro Gesù: "In verità, in verità vi dico: prima che Abramo fosse, Io
Sono" (Gv 8, 58).
Gesù allora disse: "Io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché
coloro che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi" (Gv 9, 39).
Allora Gesù disse loro di nuovo: "In verità, in verità vi dico: io sono la porta delle
pecore (Gv 10, 7).
Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e
troverà pascolo (Gv 10, 9).
Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto
perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza (Gv 10, 10).
Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore (Gv 10, 11).
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me
(Gv 10, 14).
Gesù le disse: "Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se
muore, vivrà (Gv 11, 25).
Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché, quando sarà avvenuto, crediate
che Io Sono (Gv 13, 19).
Gli disse Gesù: "Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se
non per mezzo di me (Gv 14, 6).
Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico,
non le dico da me; ma il Padre che è con me compie le sue opere (Gv 14, 10).
Credetemi: io sono nel Padre e il Padre è in me; se non altro, credetelo per le
opere stesse (Gv 14, 11).
In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi (Gv 14,
20).
Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo (Gv 15, 1).
Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché
senza di me non potete far nulla (Gv 15, 5).
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… il Padre stesso vi ama, poiché voi mi avete amato, e avete creduto che io
sono venuto da Dio (Gv 16, 27).
Tutte le cose mie sono tue e tutte le cose tue sono mie, e io sono glorificato in
loro (Gv 17, 10).
Allora Pilato gli disse: "Dunque tu sei re?". Rispose Gesù: "Tu lo dici; io sono re.
Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per rendere
testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce" (Gv 18,
37).
I sommi sacerdoti dei Giudei dissero allora a Pilato: "Non scrivere: il re dei
Giudei, ma che egli ha detto: Io sono il re dei Giudei" (Gv 19, 21).
Io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe.
Esterrefatto, Mosè non osava guardare (At 7, 32).
Rispose: "Chi sei, o Signore?". E la voce: "Io sono Gesù, che tu perseguiti! (At
9, 5).
Risposi: Chi sei, o Signore? Mi disse: Io sono Gesù il Nazareno, che tu
perseguiti (At 22, 8).
E io dissi: Chi sei, o Signore? E il Signore rispose: Io sono Gesù, che tu
perseguiti (At 26, 15).
… poiché sta scritto: Voi sarete santi, perché io sono santo (1Pt 1, 16).
Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, Colui che è, che era e che viene,
l'Onnipotente! (Ap 1, 8).
Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di me la
destra, mi disse: Non temere! Io sono il Primo e l'Ultimo (Ap 1, 17).
Colpirò a morte i suoi figli e tutte le Chiese sapranno che io sono Colui che
scruta gli affetti e i pensieri degli uomini, e darò a ciascuno di voi secondo le
proprie opere (Ap 2, 23).
Ecco sono compiute! Io sono l'Alfa e l'Omega, il Principio e la Fine. A colui che
ha sete darò gratuitamente acqua della fonte della vita (Ap 21, 6).
Io sono l'Alfa e l'Omega, il Primo e l'Ultimo, il principio e la fine (Ap 22, 13).
Io, Gesù, ho mandato il mio angelo, per testimoniare a voi queste cose riguardo
alle Chiese. Io sono la radice della stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino"
(Ap 22, 16).
Dio è incorruttibile, immortale, irraggiungibile, invincibile, forte, santo, giusto,
perfetto, potente, onnipotente, forte.
Dio è il Signore della storia. È Lui che la conduce sui sentieri della verità, della
giustizia, della vera salvezza.
Dio è il solo vero Dio. Non vi sono altri dèi veri né sulla terra e né nei cieli.
Dio è il Salvatore, il Redentore, Colui che santifica, purifica, risana l’uomo.
Dio è semplicemente la vita di ogni essere vivente.
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Dio ha però sempre bisogno dell’uomo per condurre la storia a salvezza.

Morte di Sìsara
17

Intanto Sìsara era fuggito a piedi verso la tenda di Giaele, moglie di
Cheber il Kenita, perché vi era pace fra Iabin, re di Asor, e la casa di
Cheber il Kenita.
Si è già parlato di Cheber, il Kenita.
Sìsara fugge a piedi verso la tenda di Giaele, che è la moglie di Cheber.

Chiede aiuto a Giaele perché vi era pace fra Iabin, re di Asor, e la casa di
Cheber il Kenita.
Sìsara pensa di potersi rifugiare in un luogo sicuro, amico, un luogo protetto.
Vi è su questa terra un luogo sicuro, una persona sicura su cui poter contare?
Gesù nel Vangelo dice che non vi sono persone sicure e neanche luoghi.
Dove vi è l’uomo lì vi è anche l’insicurezza.
16

Ecco: io vi mando come pecore in mezzo a lupi; siate dunque prudenti
17
come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché
18
vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; e sarete
condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro
19
e ai pagani. Ma, quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di
20
che cosa direte, perché vi sarà dato in quell’ora ciò che dovrete dire: infatti
non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi.
21
Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno
22
ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio
23
nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete
perseguitati in una città, fuggite in un’altra; in verità io vi dico: non avrete
finito di percorrere le città d’Israele, prima che venga il Figlio dell’uomo.
24
Un discepolo non è più grande del maestro, né un servo è più grande del
25
suo signore; è sufficiente per il discepolo diventare come il suo maestro e per
il servo come il suo signore. Se hanno chiamato Beelzebùl il padrone di casa,
quanto più quelli della sua famiglia!
26
Non abbiate dunque paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto che non
27
sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle
tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi
28
annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il
corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di
29
colui che ha il potere di far perire nella Geènna e l’anima e il corpo. Due
passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà
30
a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono
31
tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri!
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32

Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo
33
riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà
davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.
34
Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; sono venuto a
35
portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l’uomo da suo
36
padre e la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera; e nemici dell’uomo
saranno quelli della sua casa.
37
Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me; chi ama figlio o
38
figlia più di me, non è degno di me; chi non prende la propria croce e non mi
39
segue, non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e
chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà.
40
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi
41
ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa
del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del
42
giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di
questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua
ricompensa». (Mt 10,16.42).
Questa verità la profetizza anche Michea.
1

Ahimè! Sono diventato
come uno spigolatore d’estate,
come un racimolatore dopo la vendemmia!
Non un grappolo da mangiare,
non un fico per la mia voglia.
2
L’uomo pio è scomparso dalla terra,
non c’è più un giusto fra gli uomini:
tutti stanno in agguato
per spargere sangue;
ognuno con la rete dà la caccia al fratello.
3
Le loro mani sono pronte per il male:
il principe avanza pretese,
il giudice si lascia comprare,
il grande manifesta la cupidigia,
e così distorcono tutto.
4
Il migliore di loro è come un rovo,
il più retto una siepe di spine.
Nel giorno predetto dalle tue sentinelle,
il tuo castigo è giunto,
adesso è il loro smarrimento.
5
Non credete all’amico,
non fidatevi del compagno.
Custodisci le porte della tua bocca
davanti a colei che riposa sul tuo petto.
6
Il figlio insulta suo padre,
la figlia si rivolta contro la madre,
la nuora contro la suocera
e i nemici dell’uomo
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sono quelli di casa sua.
7
Ma io volgo lo sguardo al Signore,
spero nel Dio della mia salvezza,
il mio Dio mi esaudirà.
8
Non gioire di me,
o mia nemica!
Se sono caduta, mi rialzerò;
se siedo nelle tenebre,
il Signore sarà la mia luce.
9
Sopporterò lo sdegno del Signore
perché ho peccato contro di lui,
finché egli tratti la mia causa
e ristabilisca il mio diritto,
finché mi faccia uscire alla luce
e io veda la sua giustizia.
10
La mia nemica lo vedrà
e sarà coperta di vergogna,
lei che mi diceva:
«Dov’è il Signore, tuo Dio?».
I miei occhi gioiranno nel vederla:
sarà calpestata come fango della strada.
11
È il giorno in cui le tue mura
saranno riedificate;
in quel giorno più ampi saranno i tuoi confini.
12
In quel giorno si verrà a te
dall’Assiria fino alle città dell’Egitto,
dall’Egitto fino al Fiume,
da mare a mare, da monte a monte.
13
La terra diventerà un deserto
a causa dei suoi abitanti,
per il frutto delle loro azioni.
14
Pasci il tuo popolo con la tua verga,
il gregge della tua eredità,
che sta solitario nella foresta
tra fertili campagne;
pascolino in Basan e in Gàlaad
come nei tempi antichi.
15
Come quando sei uscito dalla terra d’Egitto,
mostraci cose prodigiose.
16
Vedranno le genti e resteranno deluse
di tutta la loro potenza.
Si porranno la mano sulla bocca,
i loro orecchi ne resteranno assorditi.
17
Leccheranno la polvere come il serpente,
come i rettili della terra;
usciranno tremanti dai loro nascondigli,
trepideranno e di te avranno timore.
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18

Quale dio è come te,
che toglie l’iniquità e perdona il peccato
al resto della sua eredità?
Egli non serba per sempre la sua ira,
ma si compiace di manifestare il suo amore.
19
Egli tornerà ad avere pietà di noi,
calpesterà le nostre colpe.
Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati.
20
Conserverai a Giacobbe la tua fedeltà,
ad Abramo il tuo amore,
come hai giurato ai nostri padri
fin dai tempi antichi. (Mi 7,1-20).
L’unica protezione per un uomo è Dio. Solo Dio può proteggere una persona.
Perché Dio ci protegga è necessario essere suoi amici, suoi fedeli, perfetti
obbedienti ai suoi Comandamenti.
18

Giaele uscì incontro a Sìsara e gli disse: «Férmati, mio signore, férmati
da me: non temere». Egli entrò da lei nella sua tenda ed ella lo nascose
con una coperta.
Giaele esce incontro a Sìsara e lo invita a fermarsi.

Fèrmati, mio signore, fèrmati da me: non temere.
Sìsara entra da lei nella sua tenda e Giaele lo nasconde con una coperta.
19

Egli le disse: «Dammi da bere un po’ d’acqua, perché ho sete». Ella aprì
l’otre del latte, gli diede da bere e poi lo ricoprì.
Sìsara chiede l’acqua a Giaele.
Dammi da bere un po’ d’acqua, perché ho sete.
Giaele apre l’otre del latte, gli dona da bere e poi lo ricopre.
Fino a quest’istante sembra vi sia vera accoglienza da parte di Giaele.
Sìsara non ha nulla da temere, nulla da sospettare, nulla da dubitare.
Tutto sembra andare per il verso giusto.

20

Egli le disse: «Sta’ all’ingresso della tenda; se viene qualcuno a
interrogarti dicendo: “C’è qui un uomo?”, dirai: “Nessuno”».
Ora è Sìsara che istruisce Giaele su cosa fare e cosa dire.
Sta’ all’ingresso della tenda; se viene qualcuno a interrogarti dicendo: “C’è qui
un uomo?”, dirai: “Nessuno”.
Sìsara vuole essere sicuro del nascondiglio e per questo ammaestra Giaele
perché nessuno entri nella tenda.

21

Allora Giaele, moglie di Cheber, prese un picchetto della tenda, impugnò
il martello, venne pian piano accanto a lui e gli conficcò il picchetto nella
tempia, fino a farlo penetrare in terra. Egli era profondamente
addormentato e sfinito; così morì.
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Ecco cosa fa ora Giaele, moglie di Cheber.
Prende un picchetto della tenda, impugna il martello, viene pian piano accanto
a Sìsara e gli conficca il picchetto nella tempia, fino a farlo penetrare in terra.
Sìsara era profondamente addormentato e sfinito. Così muore.
Giaele si serve della fiducia che Sìsara aveva riposto in essa.
La stessa fiducia si conquista Giuditta per poter tagliare la testa di Oloferne.
1

Quando Giuditta ebbe cessato di supplicare il Dio d’Israele ed ebbe
2
terminato di pronunciare tutte queste parole, si alzò da terra, chiamò la sua
3
ancella e scese nella casa dove usava passare i giorni dei sabati e le feste. Qui
si tolse il cilicio di cui era rivestita, depose le vesti della sua vedovanza, si lavò
il corpo con acqua e lo unse con profumo denso; spartì i capelli del capo e vi
impose il diadema. Poi indossò gli abiti da festa, che aveva usato quando era
4
vivo suo marito Manasse. Si mise i sandali ai piedi, cinse le collane e infilò i
braccialetti, gli anelli e gli orecchini e ogni altro ornamento che aveva e si rese
molto bella, tanto da sedurre qualunque uomo l’avesse vista.
5
Poi affidò alla sua ancella un otre di vino e un’ampolla d’olio; riempì
anche una bisaccia di farina tostata, di fichi secchi e di pani puri e, fatto un
6
involto di tutte queste provviste, glielo mise sulle spalle. Allora uscirono verso
la porta della città di Betùlia e trovarono lì presenti Ozia e gli anziani della
7
città, Cabrì e Carmì. Costoro, quando la videro trasformata nell’aspetto e con
8
gli abiti mutati, rimasero molto ammirati della sua bellezza e le dissero: «Il
Dio dei padri nostri ti conceda di trovar favore e di portare a termine quello che
hai stabilito di fare, a gloria degli Israeliti e ad esaltazione di Gerusalemme».
9
Essa si chinò ad adorare Dio e rispose loro: «Fatemi aprire la porta della città e
io uscirò per dare compimento alle parole che mi avete rivolto». Quelli diedero
10
ordine ai giovani di guardia di aprirle come aveva chiesto. Così fecero e
Giuditta uscì: lei sola e l’ancella che aveva con sé. Dalla città gli uomini la
seguirono con gli sguardi mentre scendeva dal monte, finché attraversò la
vallata e non poterono più scorgerla.
11
Esse andavano avanti diritte per la valle, quando si fecero loro incontro
12
le sentinelle assire. La fermarono e la interrogarono: «Di quale popolo sei, da
dove vieni e dove vai?». Rispose: «Sono figlia degli Ebrei e fuggo da loro,
13
perché stanno per esservi consegnati per essere divorati. Io quindi vengo alla
presenza di Oloferne, comandante supremo dei vostri eserciti, per dargli delle
informazioni sicure e mettergli sotto gli occhi la strada per cui potrà passare e
impadronirsi di tutti questi monti senza che perisca uno solo dei suoi uomini».
14
Quegli uomini, quando sentirono queste parole e considerarono l’aspetto di
15
lei, che appariva loro come un miracolo di bellezza, le dissero: «Hai messo in
salvo la tua vita, affrettandoti a scendere alla presenza del nostro signore. Vieni
dunque alla tenda di lui; alcuni di noi ti accompagneranno, finché non ti
16
abbiano affidato alle sue mani. Quando poi sarai alla sua presenza, non
temere in cuor tuo, ma riferisci a lui quanto ci hai detto ed egli ti tratterà bene».
17
Scelsero pertanto cento uomini tra loro, i quali si affiancarono a lei e
18
alla sua ancella e le condussero alla tenda di Oloferne. In tutto il campo ci fu
un grande accorrere, essendosi sparsa la voce del suo arrivo tra gli
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attendamenti. Una volta sopraggiunti, la circondarono in massa mentre era
19
fuori della tenda di Oloferne, in attesa di essere annunciata a lui. Erano
ammirati della sua bellezza e ammirati degli Israeliti a causa di lei e si
dicevano l’un l’altro: «Chi disprezzerà un popolo che possiede tali donne? Sarà
bene non lasciarne sopravvivere neppure uno, perché se fossero risparmiati
sarebbero capaci di ingannare tutto il mondo».
20
Vennero fuori le guardie del corpo di Oloferne e tutti gli ufficiali e la
21
introdussero nella sua tenda. Oloferne era adagiato sul suo letto, che era posto
dentro una cortina intessuta di porpora ricamata d’oro, di smeraldo e di pietre
22
preziose. Gli annunciarono la presenza di lei ed egli uscì sull’ingresso della
23
tenda, preceduto da fiaccole d’argento. Quando Giuditta avanzò alla presenza
di lui e dei suoi ufficiali, tutti stupirono per la bellezza del suo aspetto. Ella si
prostrò con la faccia a terra per riverirlo, ma i servi la fecero rialzare. (Gdt
10,1-23).
1

Allora Oloferne le disse: «Sta’ tranquilla, o donna, non temere in cuor
tuo, perché io non ho mai fatto male a nessuno che abbia accettato di servire
2
Nabucodònosor, re di tutta la terra. Quanto al tuo popolo che abita su questi
monti, se non mi avesse disprezzato, non avrei levato la lancia contro di loro;
3
ma da se stessi si sono procurati tutto questo. E ora dimmi per quale motivo
sei fuggita da loro e sei venuta da noi. Certamente sei venuta per trovare
4
salvezza. Fatti animo: resterai viva questa notte e in avvenire. Nessuno ti farà
torto, ma sarai trattata bene, come si fa con i servi del mio signore, il re
Nabucodònosor».
5
Giuditta gli rispose: «Accogli le parole della tua serva e possa la tua
ancella parlare alla tua presenza. Io non dirò il falso al mio signore in questa
6
notte. Certo, se vorrai seguire le parole della tua ancella, Dio condurrà a buon
7
fine la tua impresa, e il mio signore non fallirà nei suoi progetti. Viva
Nabucodònosor, re di tutta la terra, e viva la potenza di colui che ti ha inviato a
rimettere sul giusto cammino ogni essere vivente; per mezzo tuo infatti non
solo gli uomini lo servono, ma in grazia della tua forza anche le bestie
selvatiche, gli armenti e gli uccelli del cielo vivranno per Nabucodònosor e
8
tutta la sua casa. Abbiamo già conosciuto per fama la tua saggezza e l’abilità
del tuo genio, ed è risaputo in tutta la terra che tu sei il migliore in tutto il
9
regno, eccellente nel sapere e meraviglioso nelle imprese militari. Circa il
discorso tenuto da Achiòr nel tuo consiglio, noi ne abbiamo udito il contenuto,
perché gli uomini di Betùlia l’hanno risparmiato ed egli ha rivelato loro quanto
aveva detto davanti a te.
10
Perciò, signore sovrano, non trascurare le sue parole, ma conservale nel
tuo cuore perché sono vere: realmente il nostro popolo non è punito e la spada
11
non prevale contro di esso se non quando ha peccato contro il suo Dio. Ora,
perché il mio signore non venga sconfitto senza poter fare nulla, la morte si
avventerà contro di loro: infatti si è impossessato di loro il peccato, con il quale
provocano l’ira del loro Dio ogni volta che compiono ciò che non è lecito fare.
12
Siccome sono venuti a mancare loro i viveri e tutta l’acqua è stata consumata,
hanno deciso di mettere le mani sul loro bestiame e hanno deliberato di cibarsi
13
di quello che Dio con le sue leggi ha vietato loro di mangiare. Hanno perfino
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decretato di dare fondo alle primizie del frumento e alle decime del vino e
dell’olio, che conservavano come diritto sacro dei sacerdoti che stanno a
Gerusalemme e prestano servizio alla presenza del nostro Dio: tutte cose che a
14
nessuno del popolo era permesso neppure toccare con la mano. Perciò hanno
mandato a Gerusalemme, dove anche quelli che vi risiedono hanno fatto
altrettanto, dei messaggeri incaricati di portare loro il permesso da parte del
15
consiglio degli anziani. Ma, quando riceveranno la risposta e la eseguiranno,
in quel giorno saranno consegnati in tuo potere per l’estrema rovina.
16
Per questo io, tua serva, consapevole di tutte queste cose, sono fuggita
da loro e Dio mi ha mandato a compiere con te un’impresa che farà stupire
17
tutta la terra, quanti ne sentiranno parlare. La tua serva teme Dio e serve notte
e giorno il Dio del cielo. Ora io rimarrò presso di te, mio signore, ma di notte la
tua serva uscirà nella valle; io pregherò il mio Dio ed egli mi rivelerà quando
18
essi avranno commesso i loro peccati. Allora verrò a riferirti e tu uscirai con
19
tutto l’esercito e nessuno di loro potrà opporti resistenza. Io ti guiderò
attraverso la Giudea, finché giungerò davanti a Gerusalemme e in mezzo vi
porrò il tuo seggio. Tu li condurrai via come pecore senza pastore e nemmeno
un cane abbaierà davanti a te. Queste cose mi sono state dette secondo la mia
preveggenza, mi sono state annunciate e ho ricevuto l’incarico di comunicarle a
te».
20
Le parole di lei piacquero a Oloferne e ai suoi ufficiali, i quali tutti
21
ammirarono la sua sapienza e dissero: «Da un capo all’altro della terra non
22
esiste donna simile, per la bellezza dell’aspetto e la saggezza delle parole». E
Oloferne le disse: «Bene ha fatto Dio a mandarti avanti al tuo popolo, perché la
forza resti nelle nostre mani e coloro che hanno disprezzato il mio signore
23
vadano in rovina. Tu sei graziosa d’aspetto e abile nelle tue parole; se farai
come hai detto, il tuo Dio sarà il mio Dio e tu dimorerai nel palazzo del re
Nabucodònosor e sarai famosa in tutto il mondo». (Gdt 11,1-23).
1

Poi Oloferne ordinò che la conducessero dove erano riposte le sue
argenterie e prescrisse pure che le dessero da mangiare dei suoi cibi e le
2
dessero da bere del suo vino. Ma disse Giuditta: «Io non toccherò questi cibi,
perché non me ne derivi un’occasione di caduta, ma mi saranno serviti quelli
3
che ho portato con me». Oloferne le disse: «Quando verrà a mancare quello
che hai con te, dove ci riforniremo di cibi simili per darteli? In mezzo a noi non
4
c’è nessuno della tua gente». Giuditta gli rispose: «Per la tua vita, mio signore,
ti assicuro che io, tua serva, non finirò le riserve che ho con me, prima che il
5
Signore abbia compiuto per mano mia quello che ha stabilito». Poi gli ufficiali
di Oloferne la condussero alla tenda ed ella dormì fino a mezzanotte; poi si
6
alzò all’alba, al cambio della guardia del mattino. Mandò a dire a Oloferne:
«Comandi il mio signore che lascino uscire la tua serva per la preghiera».
7
Oloferne ordinò alle guardie del corpo di non impedirla.
Rimase così al campo tre giorni: usciva di notte nella valle di Betùlia e si
8
lavava nella zona dell’accampamento alla sorgente d’acqua. Quando risaliva,
pregava il Signore, Dio d’Israele, di dirigere la sua impresa per rialzare le sorti
9
dei figli del suo popolo. Rientrando purificata, rimaneva nella sua tenda,
finché verso sera non le si portava il cibo.
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10

Ed ecco, al quarto giorno, Oloferne fece preparare un banchetto
11
riservato ai suoi servi, senza invitare nessuno dei suoi funzionari. Disse a
Bagoa, l’eunuco sovrintendente a tutti i suoi affari: «Va’ e persuadi la donna
12
ebrea che è presso di te a venire con noi, per mangiare e bere con noi. Sarebbe
disonorevole per la nostra reputazione trascurare una donna simile senza
godere della sua compagnia; perché se non la corteggiamo, si farà beffe di
13
noi». Bagoa, uscito dalla presenza di Oloferne, andò da lei e disse: «Non esiti
questa bella fanciulla a venire dal mio signore, per essere onorata alla sua
presenza e bere con noi il vino in allegria e diventare oggi come una delle
14
donne assire, che stanno nel palazzo di Nabucodònosor». Giuditta gli rispose:
«Chi sono io per contraddire il mio signore? Quanto sarà gradito ai suoi occhi,
mi affretterò a compierlo e sarà per me motivo di gioia fino al giorno della mia
morte».
15
Subito si alzò e si adornò delle vesti e d’ogni altro ornamento
femminile; la sua ancella l’aveva preceduta e aveva steso a terra per lei davanti
ad Oloferne le pellicce che aveva avuto da Bagoa per suo uso quotidiano, per
16
adagiarvisi sopra e prendere cibo. Giuditta entrò e si distese. Il cuore di
Oloferne ne rimase incantato, si turbò il suo spirito e molto intenso era il suo
desiderio di unirsi a lei: dal giorno in cui l’aveva vista, cercava l’occasione di
17
18
sedurla. Le disse pertanto Oloferne: «Bevi e divertiti con noi». Giuditta
rispose: «Sì, signore, berrò perché sento che la mia vita è oggi onorata come
19
non mai dal giorno della mia nascita». Incominciò quindi a mangiare e a bere
20
davanti a lui ciò che le aveva preparato l’ancella. Oloferne si deliziò della
presenza di lei e bevve abbondantemente tanto vino quanto non ne aveva mai
bevuto in un solo giorno da quando era al mondo. (Gdt 12,1-20).
1

Quando si fece buio, i suoi servi si affrettarono a ritirarsi. Bagoa chiuse
la tenda dall’esterno e allontanò le guardie dalla vista del suo signore e ognuno
andò a dormire; in realtà erano tutti estenuati, perché avevano bevuto troppo.
2
Giuditta fu lasciata nella tenda e Oloferne era sprofondato sul suo letto,
3
ubriaco fradicio. Allora Giuditta ordinò all’ancella di stare fuori della camera
da letto e di aspettare che uscisse, come aveva fatto ogni giorno; aveva detto
infatti che sarebbe uscita per la sua preghiera, e anche con Bagoa aveva parlato
4
in questi termini. Si erano allontanati tutti dalla loro presenza e nessuno, dal
più piccolo al più grande, era rimasto nella camera da letto. Giuditta, fermatasi
presso il letto di lui, disse in cuor suo: «Signore, Dio d’ogni potenza, guarda
propizio in quest’ora all’opera delle mie mani per l’esaltazione di
5
Gerusalemme. È venuto il momento di pensare alla tua eredità e di far riuscire
il mio progetto per la rovina dei nemici che sono insorti contro di noi».
6
Avvicinatasi alla sponda del letto che era dalla parte del capo di
7
Oloferne, staccò la scimitarra di lui; poi, accostatasi al letto, afferrò la testa di
lui per la chioma e disse: «Dammi forza, Signore, Dio d’Israele, in questo
8
giorno». E con tutta la sua forza lo colpì due volte al collo e gli staccò la testa.
9
Indi fece rotolare il corpo giù dal giaciglio e strappò via la cortina dai sostegni.
10
Poco dopo uscì e consegnò la testa di Oloferne alla sua ancella, la quale la
mise nella bisaccia dei viveri e uscirono tutt’e due, secondo il loro uso, per la
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preghiera. Attraversato l’accampamento, fecero il giro della valle, salirono il
monte di Betùlia e arrivarono alle sue porte.
11
Giuditta gridò da lontano al corpo di guardia delle porte: «Aprite, aprite
subito la porta: è con noi Dio, il nostro Dio, per esercitare ancora la sua forza in
Israele e la sua potenza contro i nemici, come ha fatto oggi».
12
Appena gli uomini della sua città sentirono la sua voce, corsero giù in
13
fretta alla porta della città e chiamarono gli anziani. Corsero tutti, dal più
piccolo al più grande, perché non si aspettavano il suo arrivo; aprirono dunque
la porta, le accolsero dentro e, acceso il fuoco per fare luce, si strinsero attorno
14
a loro. Giuditta disse loro a gran voce: «Lodate Dio, lodatelo; lodate Dio,
perché non ha allontanato la sua misericordia dalla casa d’Israele, ma in questa
notte per mano mia ha colpito i nostri nemici».
15
Allora tirò fuori la testa dalla bisaccia e la mise in mostra dicendo loro:
«Ecco la testa di Oloferne, comandante supremo dell’esercito assiro, ed ecco la
cortina sotto la quale giaceva ubriaco; il Signore l’ha colpito per mano di una
16
donna. Viva dunque il Signore, che mi ha protetto nella mia impresa, perché
costui si è lasciato ingannare dal mio volto a sua rovina, ma non ha commesso
peccato con me, a mia contaminazione e vergogna».
17
Tutto il popolo si stupì profondamente e tutti si chinarono ad adorare
Dio, esclamando in coro: «Benedetto sei tu, nostro Dio, che hai annientato in
18
questo giorno i nemici del tuo popolo». Ozia a sua volta le disse: «Benedetta
sei tu, figlia, davanti al Dio altissimo più di tutte le donne che vivono sulla
terra, e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra e ti ha guidato a
19
troncare la testa del capo dei nostri nemici. Davvero il coraggio che ti ha
sostenuto non sarà dimenticato dagli uomini, che ricorderanno per sempre la
20
potenza di Dio. Dio compia per te queste cose a tua perenne esaltazione,
ricolmandoti di beni, in riconoscimento della prontezza con cui hai esposto la
vita di fronte all’umiliazione della nostra stirpe, e ti sei opposta alla nostra
rovina, comportandoti rettamente davanti al nostro Dio». E tutto il popolo
esclamò: «Amen! Amen!». (Gdt 13,1-20).
Questa verità storica ci suggerisce che non vi è fiducia sulla terra che possa
essere accordata ad una persona. La prudenza deve essere sempre altissima.
Chi deve insegnare la prudenza è lo Spirito Santo di Dio. Solo Lui potrà guidare
i nostri passi verso la più grande salvezza.
Chi è senza lo Spirito Santo del Signore, mai potrà pensarsi al sicuro. Ma è
proprio la carenza dello Spirito Santo la fonte principale della nostra
imprudenza, falsa sicurezza, fiducia incondizionata negli altri.
Cristo Gesù, guidato dalla potenza dello Spirito Santo di Dio, mai si lasciò
governare dall’imprudenza, neanche dalla più piccola o insignificante.
Ecco cosa ci rivela il Vangelo secondo Giovanni.
23

Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti,
24
vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non
25
si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse
testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo. (Gv
2,23-25).

254

Giudici - Capitolo IV

Sìsara fu tradito dalla sua fiducia incondizionata in Giaele.
22

Ed ecco sopraggiungere Barak, che inseguiva Sìsara; Giaele gli uscì
incontro e gli disse: «Vieni e ti mostrerò l’uomo che cerchi». Egli entrò da
lei ed ecco Sìsara era steso morto, con il picchetto nella tempia.
Ed ecco che sopraggiunge Barak che era all’inseguimento di Sìsara.

Giaele gli esce incontro e gli rivela ciò che aveva fatto.
Vieni e ti mostrerò l’uomo che cerchi.
Barak entra da lei ed ecco Sìsara era steso morto, con il picchetto nella tempia.
Giaele aveva lasciato Sìsara piantato nella terra con il picchetto che gli
attraversava la testa. Non aveva alterato minimamente la scena dove era stato
ucciso Sìsara.

La liberazione di Israele
23

Così Dio umiliò quel giorno Iabin, re di Canaan, davanti agli Israeliti.

Attraverso Giaele Dio umilia in questo giorno Iabin, re di Canaan, davanti agli
Israeliti.
Si parla di umiliazione non tanto per la sconfitta, molto di più perché a
sconfiggere Sìsara era stata una donna.
Ecco come questa verità viene rivelata nella Scrittura Santa nel Libro di
Giuditta.
Estrasse allora la testa dalla bisaccia e la mise in mostra dicendo loro: "Ecco la
testa di Oloferne, comandante supremo dell'esercito assiro; ecco le cortine
sotto le quali giaceva ubriaco; Dio l'ha colpito per mano di donna (Gdt 13, 15).
Il Signore onnipotente li ha rintuzzati per mano di donna! (Gdt 16, 5).
Rispose: "Bene, verrò con te; però non sarà tua la gloria sulla via per cui
cammini; ma il Signore metterà Sisara nelle mani di una donna". Debora si alzò
e andò con Barak a Kades (Gdc 4, 9).
Ma una donna gettò giù il pezzo superiore di una macina sulla testa di
Abimelech e gli spaccò il cranio (Gdc 9, 53).
Egli chiamò in fretta il giovane che gli portava le armi e gli disse: "Tira fuori la
spada e uccidimi, perché non si dica di me: L'ha ucciso una donna!". Il giovane
lo trafisse ed egli morì (Gdc 9, 54).
Chi ha ucciso Abimelech figlio di Ierub-Baal? Non fu forse una donna che gli
gettò addosso un pezzo di macina dalle mura, così che egli morì a Tebez?
Perché vi siete avvicinati così alle mura? tu digli allora: Anche il tuo servo Uria
l'Hittita è morto" (2Sam 11, 21).

255

Giudici - Capitolo IV

Il messaggero dunque partì e, quando fu arrivato, riferì a Davide quanto Ioab lo
aveva incaricato di dire. Davide andò in collera contro Ioab e disse al
messaggero: "Perché vi siete avvicinati così alla città per dare battaglia? Non
sapevate che avrebbero tirato dall'alto delle mura? Chi ha ucciso Abimelech,
figlio di Ierub-Baal? Non fu forse una donna che gli gettò addosso un pezzo di
macina dalle mura, così che egli morì a Tebez? Perché vi siete avvicinati così
alle mura?" (2Sam 11, 22).
Con l'inganno delle mie labbra abbatti il servo con il suo padrone e il padrone
con il suo ministro; spezza la loro alterigia per mezzo di una donna (Gdt 9, 10).
Per un uomo essere ucciso da una donna era vera umiliazione. Era
l’umiliazione più grande.
Dio è grande nella sua onnipotenza e si serve degli strumenti più umili per
abbassare i superbi e farli precipitare dai loro troni.
24

La mano degli Israeliti si fece sempre più pesante su Iabin, re di Canaan,
finché ebbero stroncato Iabin, re di Canaan.
La guerra non finì con la morte di Sìsara e la disfatta del suo esercito.
La mano degli Israeliti si fece sempre più pesante su Iabin, re di Canaan.
Questa mano pesante dura finché non fu stroncato del tutto Iabin, re di Canaan.

È come se il male fosse estirpato fin dalle sue radici.
La vittoria giunge fino all’annientamento del nemico di Israele.
Con Giaele il Signore rompe ogni schema. Rivela veramente quanto grande sia
la sua onnipotenza. Lui può governare la storia anche con strumenti considerati
a quei tempi umilissimi.
Questa verità è giusto che la mettiamo nel cuore e la conserviamo con santa
gelosia.
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CAPITOLO V
LETTURA DEL TESTO
1

In quel giorno Dèbora, con Barak, figlio di Abinòam, elevò questo canto:
2

«Ci furono capi in Israele
per assumere il comando;
ci furono volontari
per arruolarsi in massa:
benedite il Signore!
3

Ascoltate, o re,
porgete l’orecchio, o sovrani;
io voglio cantare al Signore,
voglio cantare inni al Signore, Dio d’Israele!
4

Signore, quando uscivi dal Seir,
quando avanzavi dalla steppa di Edom,
la terra tremò, i cieli stillarono,
le nubi stillarono acqua.
5
Sussultarono i monti
davanti al Signore, quello del Sinai,
davanti al Signore, Dio d’Israele.
6

Ai giorni di Samgar, figlio di Anat,
ai giorni di Giaele,
erano deserte le strade
e i viandanti deviavano su sentieri tortuosi.
7
Era cessato ogni potere,
era cessato in Israele,
finché non sorsi io, Dèbora,
finché non sorsi come madre in Israele.
8
Si preferivano dèi nuovi,
e allora la guerra fu alle porte,
ma scudo non si vedeva né lancia
per quarantamila in Israele.
9
Il mio cuore si volge ai comandanti d’Israele,
ai volontari tra il popolo:
benedite il Signore!
10
Voi che cavalcate asine bianche,
seduti su gualdrappe,
voi che procedete sulla via, meditate;
11
unitevi al grido degli uomini
schierati fra gli abbeveratoi:
là essi proclamano le vittorie del Signore,
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le vittorie del suo potere in Israele,
quando scese alle porte il popolo del Signore.
12
Déstati, déstati, o Dèbora,
déstati, déstati, intona un canto!
Sorgi, Barak, e cattura i tuoi prigionieri,
o figlio di Abinòam!
13

Allora scesero i fuggiaschi
per unirsi ai prìncipi;
il popolo del Signore
scese a sua difesa tra gli eroi.
14
Quelli della stirpe di Èfraim
scesero nella pianura,
ti seguì Beniamino fra le tue truppe.
Dalla stirpe di Machir scesero i comandanti
e da Zàbulon chi impugna lo scettro del comando.
15
I prìncipi di Ìssacar mossero con Dèbora,
Barak si lanciò sui suoi passi nella pianura.
Nei territori di Ruben grandi erano le esitazioni.
16
Perché sei rimasto seduto tra gli ovili
ad ascoltare le zampogne dei pastori?
Nei territori di Ruben grandi erano le dispute.
17
Gàlaad sta fermo oltre il Giordano
e Dan perché va peregrinando sulle navi?
Aser si è stabilito lungo la riva del mare
e presso le sue insenature dimora.
18
Zàbulon invece è un popolo che si è esposto alla morte,
come Nèftali, sui poggi della campagna!
19

Vennero i re, diedero battaglia,
combatterono i re di Canaan
a Taanac, presso le acque di Meghiddo,
ma non riportarono bottino d’argento.
20
Dal cielo le stelle diedero battaglia,
dalle loro orbite combatterono contro Sìsara.
21
Il torrente Kison li travolse;
torrente impetuoso fu il torrente Kison.
Anima mia, marcia con forza!
22
Allora martellarono gli zoccoli dei cavalli
al galoppo, al galoppo dei destrieri.
23

Maledite Meroz – dice l’angelo del Signore –,
maledite, maledite i suoi abitanti,
perché non vennero in aiuto al Signore,
in aiuto al Signore tra gli eroi.
24

Sia benedetta fra le donne Giaele,
la moglie di Cheber il Kenita,
benedetta fra le donne della tenda!
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25

Acqua egli chiese, latte ella diede,
in una coppa da prìncipi offrì panna.
26
Una mano ella stese al picchetto
e la destra a un martello da fabbri,
e colpì Sìsara, lo percosse alla testa,
ne fracassò, ne trapassò la tempia.
27
Ai piedi di lei si contorse, cadde, giacque;
ai piedi di lei si contorse, cadde;
dove si contorse, là cadde finito.
28
Dietro la finestra si affaccia e si lamenta
la madre di Sìsara, dietro le grate:
“Perché il suo carro tarda ad arrivare?
Perché così a rilento procedono i suoi carri?”.
29
Le più sagge tra le sue principesse rispondono,
e anche lei torna a dire a se stessa:
30
“Certo han trovato bottino, stan facendo le parti:
una fanciulla, due fanciulle per ogni uomo;
un bottino di vesti variopinte per Sìsara,
un bottino di vesti variopinte a ricamo;
una veste variopinta a due ricami
è il bottino per il mio collo”.
31

Così periscano tutti i tuoi nemici, Signore!
Ma coloro che ti amano siano come il sole,
quando sorge con tutto lo splendore».
Poi la terra rimase tranquilla per quarant’anni.

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
IL CANTICO DI DÈBORA E DI BARAK
1

In quel giorno Dèbora, con Barak, figlio di Abinòam, elevò questo canto:

Ora Dèbora con Barak, Figlio di Abinòam, eleva questo canto al Signore.
Il canto è un inno di lode, benedizione, ringraziamento al Signore, raccontando
l’opera da Lui compiuta.
Cambiando l’opera del Signore, cambia anche il canto, essendo questo la
confessione della verità storica, attuale di Dio.
Ecco alcuni canti che la Scrittura Santa ci riporta.
Vi è il canto di Mosè e di Maria subito dopo il passaggio del Mar Rosso.
1

Allora Mosè e gli Israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero:
«Voglio cantare al Signore,
perché ha mirabilmente trionfato:
cavallo e cavaliere
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ha gettato nel mare.
2

Mia forza e mio canto è il Signore,
egli è stato la mia salvezza.
È il mio Dio: lo voglio lodare,
il Dio di mio padre: lo voglio esaltare!
3

Il Signore è un guerriero,
Signore è il suo nome.
4

I carri del faraone e il suo esercito
li ha scagliati nel mare;
i suoi combattenti scelti
furono sommersi nel Mar Rosso.
5
Gli abissi li ricoprirono,
sprofondarono come pietra.
6

La tua destra, Signore,
è gloriosa per la potenza,
la tua destra, Signore,
annienta il nemico;
7

con sublime maestà
abbatti i tuoi avversari,
scateni il tuo furore,
che li divora come paglia.
8

Al soffio della tua ira
si accumularono le acque,
si alzarono le onde come un argine,
si rappresero gli abissi nel fondo del mare.
9

Il nemico aveva detto:
“Inseguirò, raggiungerò,
spartirò il bottino,
se ne sazierà la mia brama;
sfodererò la spada,
li conquisterà la mia mano!”.
10

Soffiasti con il tuo alito:
li ricoprì il mare,
sprofondarono come piombo
in acque profonde.
11

Chi è come te fra gli dèi, Signore?
Chi è come te, maestoso in santità,
terribile nelle imprese,
autore di prodigi?
12

Stendesti la destra:
li inghiottì la terra.
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13

Guidasti con il tuo amore
questo popolo che hai riscattato,
lo conducesti con la tua potenza
alla tua santa dimora.
14

Udirono i popoli: sono atterriti.
L’angoscia afferrò gli abitanti della Filistea.
15
Allora si sono spaventati i capi di Edom,
il pànico prende i potenti di Moab;
hanno tremato tutti gli abitanti di Canaan.
16

Piómbino su di loro
paura e terrore;
per la potenza del tuo braccio
restino muti come pietra,
finché sia passato il tuo popolo, Signore,
finché sia passato questo tuo popolo,
che ti sei acquistato.
17

Tu lo fai entrare e lo pianti
sul monte della tua eredità,
luogo che per tua dimora,
Signore, hai preparato,
santuario che le tue mani,
Signore, hanno fondato.
18

Il Signore regni
in eterno e per sempre!».
19

Quando i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri furono entrati
nel mare, il Signore fece tornare sopra di essi le acque del mare, mentre gli
20
Israeliti avevano camminato sull’asciutto in mezzo al mare. Allora Maria, la
profetessa, sorella di Aronne, prese in mano un tamburello: dietro a lei
21
uscirono le donne con i tamburelli e con danze. Maria intonò per loro il
ritornello:
«Cantate al Signore,
perché ha mirabilmente trionfato:
cavallo e cavaliere
ha gettato nel mare!». (Es 15,1-21).
Vi è il canto di Anna, dopo che il Signore l’ha resa madre.
1

Allora Anna pregò così:
«Il mio cuore esulta nel Signore,
la mia forza s’innalza grazie al mio Dio.
Si apre la mia bocca contro i miei nemici,
perché io gioisco per la tua salvezza.
2
Non c’è santo come il Signore,
perché non c’è altri all’infuori di te
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e non c’è roccia come il nostro Dio.
3
Non moltiplicate i discorsi superbi,
dalla vostra bocca non esca arroganza,
perché il Signore è un Dio che sa tutto
e da lui sono ponderate le azioni.
4
L’arco dei forti s’è spezzato,
ma i deboli si sono rivestiti di vigore.
5
I sazi si sono venduti per un pane,
hanno smesso di farlo gli affamati.
La sterile ha partorito sette volte
e la ricca di figli è sfiorita.
6
Il Signore fa morire e fa vivere,
scendere agli inferi e risalire.
7
Il Signore rende povero e arricchisce,
abbassa ed esalta.
8
Solleva dalla polvere il debole,
dall’immondizia rialza il povero,
per farli sedere con i nobili
e assegnare loro un trono di gloria.
Perché al Signore appartengono i cardini della terra
e su di essi egli poggia il mondo.
9
Sui passi dei suoi fedeli egli veglia,
ma i malvagi tacciono nelle tenebre.
Poiché con la sua forza l’uomo non prevale.
10
Il Signore distruggerà i suoi avversari!
Contro di essi tuonerà dal cielo.
Il Signore giudicherà le estremità della terra;
darà forza al suo re,
innalzerà la potenza del suo consacrato». (1Sam 2,1-10).
Vi è il canto di Davide, quando si vede liberato dai suoi nemici.
1

Davide rivolse al Signore le parole di questo canto, quando il Signore lo liberò
2
dalla mano di tutti i suoi nemici e dalla mano di Saul. Egli disse:
«Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore,
3
mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;
mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo,
mio nascondiglio che mi salva,
dalla violenza tu mi salvi.
4
Invoco il Signore, degno di lode,
e sarò salvato dai miei nemici.
5
Mi circondavano flutti di morte,
mi travolgevano torrenti infernali;
6
già mi avvolgevano i lacci degli inferi,
già mi stringevano agguati mortali.
7
Nell’angoscia invocai il Signore,
nell’angoscia gridai al mio Dio:
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dal suo tempio ascoltò la mia voce,
a lui, ai suoi orecchi, giunse il mio grido.
8
La terra tremò e si scosse;
vacillarono le fondamenta dei cieli,
si scossero perché egli era adirato.
9
Dalle sue narici saliva fumo,
dalla sua bocca un fuoco divorante;
da lui sprizzavano carboni ardenti.
10
Abbassò i cieli e discese,
una nube oscura sotto i suoi piedi.
11
Cavalcava un cherubino e volava,
appariva sulle ali del vento.
12
Si avvolgeva di tenebre come di una tenda,
di acque oscure e di nubi.
13
Davanti al suo fulgore
arsero carboni ardenti.
14
Il Signore tuonò dal cielo,
l’Altissimo fece udire la sua voce.
15
Scagliò saette e li disperse,
fulminò con folgore e li sconfisse.
16
Allora apparve il fondo del mare,
si scoprirono le fondamenta del mondo,
per la minaccia del Signore,
per lo spirare del suo furore.
17
Stese la mano dall’alto e mi prese,
mi sollevò dalle grandi acque,
18
mi liberò da nemici potenti,
da coloro che mi odiavano
ed erano più forti di me.
19
Mi assalirono nel giorno della mia sventura,
ma il Signore fu il mio sostegno;
20
mi portò al largo,
mi liberò perché mi vuol bene.
21
Il Signore mi tratta secondo la mia giustizia,
mi ripaga secondo l’innocenza delle mie mani,
22
perché ho custodito le vie del Signore,
non ho abbandonato come un empio il mio Dio.
23
I suoi giudizi mi stanno tutti davanti,
non ho respinto da me la sua legge;
24
ma integro sono stato con lui
e mi sono guardato dalla colpa.
25
Il Signore mi ha ripagato secondo la mia giustizia,
secondo la mia innocenza davanti ai suoi occhi.
26
Con l’uomo buono tu sei buono,
con l’uomo integro tu sei integro,
27
con l’uomo puro tu sei puro
e dal perverso non ti fai ingannare.
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28

Tu salvi il popolo dei poveri,
ma sui superbi abbassi i tuoi occhi.
29
Signore, tu sei la mia lampada;
il Signore rischiara le mie tenebre.
30
Con te mi getterò nella mischia,
con il mio Dio scavalcherò le mura.
31
La via di Dio è perfetta,
la parola del Signore è purificata nel fuoco;
egli è scudo per chi in lui si rifugia.
32
Infatti, chi è Dio, se non il Signore?
O chi è roccia, se non il nostro Dio?
33
Il Dio che mi ha cinto di vigore
e ha reso integro il mio cammino,
34
mi ha dato agilità come di cerve
e sulle alture mi ha fatto stare saldo,
35
ha addestrato le mie mani alla battaglia,
le mie braccia a tendere l’arco di bronzo.
36
Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza,
mi hai esaudito e mi hai fatto crescere.
37
Hai spianato la via ai miei passi,
i miei piedi non hanno vacillato.
38
Ho inseguito i miei nemici e li ho distrutti,
non sono tornato senza averli annientati.
39
Li ho annientati e colpiti e non si sono rialzati,
sono caduti sotto i miei piedi.
40
Tu mi hai cinto di forza per la guerra,
hai piegato sotto di me gli avversari.
41
Dei nemici mi hai mostrato le spalle:
quelli che mi odiavano, li ho distrutti.
42
Hanno gridato e nessuno li ha salvati,
hanno gridato al Signore, ma non ha risposto.
43
Come polvere della terra li ho dispersi,
calpestati, schiacciati come fango delle strade.
44
Mi hai scampato dal popolo in rivolta,
mi hai conservato a capo di nazioni.
Un popolo che non conoscevo mi ha servito;
45
stranieri cercavano il mio favore,
all’udirmi, subito mi obbedivano,
46
impallidivano uomini stranieri
e uscivano tremanti dai loro nascondigli.
47
Viva il Signore e benedetta la mia roccia,
sia esaltato Dio, rupe della mia salvezza.
48
Dio, tu mi accordi la rivincita
e sottometti i popoli al mio giogo,
49
mi sottrai ai miei nemici,
dei miei avversari mi fai trionfare
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e mi liberi dall’uomo violento.
50
Per questo ti loderò, Signore, tra le genti
e canterò inni al tuo nome.
51
Egli concede al suo re grandi vittorie,
si mostra fedele al suo consacrato,
a Davide e alla sua discendenza per sempre». (2Sam 22,1-51).
1

Queste sono le ultime parole di Davide:
«Oracolo di Davide, figlio di Iesse,
oracolo dell’uomo innalzato dall’Altissimo,
del consacrato del Dio di Giacobbe,
del soave salmista d’Israele.
2
Lo spirito del Signore parla in me,
la sua parola è sulla mia lingua;
3
il Dio di Giacobbe ha parlato,
la roccia d’Israele mi ha detto:
“Chi governa gli uomini con giustizia,
chi governa con timore di Dio,
4
è come luce di un mattino
quando sorge il sole,
mattino senza nubi,
che fa scintillare dopo la pioggia
i germogli della terra”.
5
Non è forse così la mia casa davanti a Dio,
poiché ha stabilito con me un’alleanza eterna,
in tutto regolata e osservata?
Non farà dunque germogliare
quanto mi salva
e quanto mi diletta?
6
Ma gli scellerati sono come spine,
che si buttano via tutte
e non si prendono in mano;
7
chi le tocca si arma di un ferro e di un’asta di lancia
e si bruciano sul posto col fuoco». (2Sam 23,1-7).

Celebre è il canto dei fanciulli nella fornace ardente di Babilonia.
1

Il re Nabucodònosor aveva fatto costruire una statua d’oro, alta sessanta
cubiti e larga sei, e l’aveva fatta erigere nella pianura di Dura, nella provincia
2
di Babilonia. Quindi il re Nabucodònosor aveva convocato i sàtrapi, i
governatori, i prefetti, i consiglieri, i tesorieri, i giudici, i questori e tutte le alte
autorità delle province, perché presenziassero all’inaugurazione della statua
che il re Nabucodònosor aveva fatto erigere.
3
I sàtrapi, i governatori, i prefetti, i consiglieri, i tesorieri, i giudici, i
questori e tutte le alte autorità delle province vennero all’inaugurazione della
statua che aveva fatto erigere il re Nabucodònosor. Essi si disposero davanti
4
alla statua fatta erigere da Nabucodònosor. Un banditore gridò ad alta voce:
5
«Popoli, nazioni e lingue, a voi è rivolto questo proclama: Quando voi udrete
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il suono del corno, del flauto, della cetra, dell’arpa, del salterio, della
zampogna e di ogni specie di strumenti musicali, vi prostrerete e adorerete la
6
statua d’oro che il re Nabucodònosor ha fatto erigere. Chiunque non si
prostrerà e non adorerà, in quel medesimo istante sarà gettato in mezzo a una
fornace di fuoco ardente».
7
Perciò tutti i popoli, nazioni e lingue, non appena ebbero udito il suono
del corno, del flauto, della cetra, dell’arpa, del salterio e di ogni specie di
strumenti musicali, si prostrarono e adorarono la statua d’oro che il re
Nabucodònosor aveva fatto erigere.
8
Però in quel momento alcuni Caldei si fecero avanti per accusare i
9
10
Giudei e andarono a dire al re Nabucodònosor: «O re, vivi per sempre! Tu
hai decretato, o re, che chiunque avrà udito il suono del corno, del flauto, della
cetra, dell’arpa, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti
11
musicali, deve prostrarsi e adorare la statua d’oro: chiunque non si prostrerà e
12
non l’adorerà, sia gettato in mezzo a una fornace di fuoco ardente. Ora, ci
sono alcuni Giudei, che hai fatto amministratori della provincia di Babilonia,
cioè Sadrac, Mesac e Abdènego, che non ti obbediscono, o re: non servono i
tuoi dèi e non adorano la statua d’oro che tu hai fatto erigere».
13
Allora Nabucodònosor, sdegnato e adirato, comandò che gli si
conducessero Sadrac, Mesac e Abdènego, e questi comparvero alla presenza
14
del re. Nabucodònosor disse loro: «È vero, Sadrac, Mesac e Abdènego, che
voi non servite i miei dèi e non adorate la statua d’oro che io ho fatto erigere?
15
Ora se voi, quando udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, dell’arpa,
del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti musicali, sarete pronti
a prostrarvi e adorare la statua che io ho fatto, bene; altrimenti, in quel
medesimo istante, sarete gettati in mezzo a una fornace di fuoco ardente. Quale
dio vi potrà liberare dalla mia mano?».
16
Ma Sadrac, Mesac e Abdènego risposero al re Nabucodònosor: «Noi
17
non abbiamo bisogno di darti alcuna risposta in proposito; sappi però che il
nostro Dio, che serviamo, può liberarci dalla fornace di fuoco ardente e dalla
18
tua mano, o re. Ma anche se non ci liberasse, sappi, o re, che noi non
serviremo mai i tuoi dèi e non adoreremo la statua d’oro che tu hai eretto».
19
Allora Nabucodònosor fu pieno d’ira e il suo aspetto si alterò nei
confronti di Sadrac, Mesac e Abdènego, e ordinò che si aumentasse il fuoco
20
della fornace sette volte più del solito. Poi, ad alcuni uomini fra i più forti del
suo esercito, comandò di legare Sadrac, Mesac e Abdènego e gettarli nella
21
fornace di fuoco ardente. Furono infatti legati, vestiti come erano, con i
mantelli, i calzari, i copricapi e tutti i loro abiti, e gettati in mezzo alla fornace
22
di fuoco ardente. Poiché l’ordine del re urgeva e la fornace era ben accesa, la
fiamma del fuoco uccise coloro che vi avevano gettato Sadrac, Mesac e
23
Abdènego. E questi tre, Sadrac, Mesac e Abdènego, caddero legati nella
24
fornace di fuoco ardente. Essi passeggiavano in mezzo alle fiamme, lodavano
Dio e benedicevano il Signore.
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25

Azaria si alzò e fece questa preghiera in mezzo al fuoco e aprendo la
bocca disse:
26

«Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri;
degno di lode e glorioso è il tuo nome per sempre.
27
Tu sei giusto in tutto ciò che ci hai fatto;
tutte le tue opere sono vere,
rette le tue vie e giusti tutti i tuoi giudizi.
28
Giusto è stato il tuo giudizio
per quanto hai fatto ricadere su di noi
e sulla città santa dei nostri padri, Gerusalemme.
Con verità e giustizia tu ci hai inflitto tutto questo
a causa dei nostri peccati,
29
poiché noi abbiamo peccato, abbiamo agito da iniqui,
allontanandoci da te, abbiamo mancato in ogni modo.
Non abbiamo obbedito ai tuoi comandamenti,
30
non li abbiamo osservati, non abbiamo fatto
quanto ci avevi ordinato per il nostro bene.
31
Ora, quanto hai fatto ricadere su di noi,
tutto ciò che ci hai fatto,
l’hai fatto con retto giudizio:
32
ci hai dato in potere dei nostri nemici,
ingiusti, i peggiori fra gli empi,
e di un re iniquo, il più malvagio su tutta la terra.
33
Ora non osiamo aprire la bocca:
disonore e disprezzo sono toccati a quelli che ti servono,
a quelli che ti adorano.
34
Non ci abbandonare fino in fondo,
per amore del tuo nome,
non infrangere la tua alleanza;
35
non ritirare da noi la tua misericordia,
per amore di Abramo, tuo amico,
di Isacco, tuo servo, di Israele, tuo santo,
36
ai quali hai parlato, promettendo di moltiplicare
la loro stirpe come le stelle del cielo,
come la sabbia sulla spiaggia del mare.
37
Ora invece, Signore,
noi siamo diventati più piccoli
di qualunque altra nazione,
oggi siamo umiliati per tutta la terra
a causa dei nostri peccati.
38
Ora non abbiamo più né principe
né profeta né capo né olocausto
né sacrificio né oblazione né incenso
né luogo per presentarti le primizie
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e trovare misericordia.
39
Potessimo essere accolti con il cuore contrito
e con lo spirito umiliato,
come olocausti di montoni e di tori,
come migliaia di grassi agnelli.
40
Tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te e ti sia gradito,
perché non c’è delusione per coloro che confidano in te.
41
Ora ti seguiamo con tutto il cuore,
ti temiamo e cerchiamo il tuo volto,
non coprirci di vergogna.
42
Fa’ con noi secondo la tua clemenza,
secondo la tua grande misericordia.
43
Salvaci con i tuoi prodigi,
da’ gloria al tuo nome, Signore.
44
Siano invece confusi quanti mostrano il male ai tuoi servi,
siano coperti di vergogna,
privati della loro potenza e del loro dominio,
e sia infranta la loro forza!
45
Sappiano che tu sei il Signore,
il Dio unico e glorioso su tutta la terra».
46

I servi del re, che li avevano gettati dentro, non cessarono di aumentare
47
il fuoco nella fornace, con bitume, stoppa, pece e sarmenti. La fiamma si
48
alzava quarantanove cubiti sopra la fornace e uscendo bruciò quei Caldei che
49
si trovavano vicino alla fornace. Ma l’angelo del Signore, che era sceso con
Azaria e con i suoi compagni nella fornace, allontanò da loro la fiamma del
50
fuoco della fornace e rese l’interno della fornace come se vi soffiasse dentro
un vento pieno di rugiada. Così il fuoco non li toccò affatto, non fece loro
alcun male, non diede loro alcuna molestia.
51
Allora quei tre giovani, a una sola voce, si misero a lodare, a
glorificare, a benedire Dio nella fornace dicendo:
52

«Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri,
degno di lode e di gloria nei secoli.
Benedetto il tuo nome glorioso e santo,
degno di lode e di gloria nei secoli.
53
Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso,
degno di lode e di gloria nei secoli.
54
Benedetto sei tu sul trono del tuo regno,
degno di lode e di gloria nei secoli.
55
Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi
e siedi sui cherubini,
degno di lode e di gloria nei secoli.
56
Benedetto sei tu nel firmamento del cielo,
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degno di lode e di gloria nei secoli.
57
Benedite, opere tutte del Signore, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
58
Benedite, angeli del Signore, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
59
Benedite, cieli, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
60
Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
61
Benedite, potenze tutte del Signore, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
62
Benedite, sole e luna, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
63
Benedite, stelle del cielo, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
64
Benedite, piogge e rugiade, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
65
Benedite, o venti tutti, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
66
Benedite, fuoco e calore, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
67
Benedite, freddo e caldo, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
68
Benedite, rugiada e brina, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
69
Benedite, gelo e freddo, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
70
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
71
Benedite, notti e giorni, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
72
Benedite, luce e tenebre, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
73
Benedite, folgori e nubi, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
74
Benedica la terra il Signore,
lo lodi e lo esalti nei secoli.
75
Benedite, monti e colline, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
76
Benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
77
Benedite, sorgenti, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
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78

Benedite, mari e fiumi, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
79
Benedite, mostri marini
e quanto si muove nell’acqua, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
80
Benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
81
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
82
Benedite, figli dell’uomo, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
83
Benedite, figli d’Israele, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
84
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
85
Benedite, servi del Signore, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
86
Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
87
Benedite, santi e umili di cuore, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
88
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli,
perché ci ha liberati dagl’inferi,
e salvati dalla mano della morte,
ci ha liberati dalla fiamma ardente,
ci ha liberati dal fuoco.
89
Lodate il Signore, perché egli è buono,
perché il suo amore è per sempre.
90
Benedite, voi tutti che temete il Signore, il Dio degli dèi,
lodatelo e celebratelo, perché il suo amore è per sempre».
91

Allora il re Nabucodònosor rimase stupito e alzatosi in fretta si rivolse
ai suoi ministri: «Non abbiamo noi gettato tre uomini legati in mezzo al
92
fuoco?». «Certo, o re», risposero. Egli soggiunse: «Ecco, io vedo quattro
uomini sciolti, i quali camminano in mezzo al fuoco, senza subirne alcun
93
danno; anzi il quarto è simile nell’aspetto a un figlio di dèi». Allora
Nabucodònosor si accostò alla bocca della fornace di fuoco ardente e prese a
dire: «Sadrac, Mesac, Abdènego, servi del Dio altissimo, uscite, venite fuori».
94
Allora Sadrac, Mesac e Abdènego uscirono dal fuoco. Quindi i sàtrapi, i
governatori, i prefetti e i ministri del re si radunarono e, guardando quegli
uomini, videro che sopra i loro corpi il fuoco non aveva avuto nessun potere,
che neppure un capello del loro capo era stato bruciato e i loro mantelli non
erano stati toccati e neppure l’odore del fuoco era penetrato in essi.
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95

Nabucodònosor prese a dire: «Benedetto il Dio di Sadrac, Mesac e
Abdènego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i servi che hanno
confidato in lui; hanno trasgredito il comando del re e hanno esposto i loro
corpi per non servire e per non adorare alcun altro dio all’infuori del loro Dio.
96
Perciò io decreto che chiunque, a qualsiasi popolo, nazione o lingua
appartenga, proferirà offesa contro il Dio di Sadrac, Mesac e Abdènego, sia
fatto a pezzi e la sua casa sia ridotta a letamaio, poiché non c’è nessun altro dio
che possa liberare allo stesso modo».
97
Da allora il re diede autorità a Sadrac, Mesac e Abdènego nella
provincia di Babilonia.
98
Il re Nabucodònosor a tutti i popoli, nazioni e lingue, che abitano in
99
tutta la terra: «Abbondi la vostra pace! Mi è parso opportuno rendervi noti i
prodigi e le meraviglie che il Dio altissimo ha fatto per me.
100

Quanto sono grandi i suoi prodigi
e quanto potenti le sue meraviglie!
Il suo regno è un regno eterno
e il suo dominio di generazione in generazione». (Dn 3,1-100).
Vi è il canto della Madre di Dio, vistasi scelta dal Signore per un’opera unica e
irripetibile nella storia.
46

Allora Maria disse:
«L’anima mia magnifica il Signore
47
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
48
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
49
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome;
50
di generazione in generazione la sua misericordia
per quelli che lo temono.
51
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
52
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
53
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
54
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
55
come aveva detto ai nostri padri,
per Abramo e la sua discendenza, per sempre». (Lc 1,46-55).

Vi è il canto di Zaccaria, che vede vicina la salvezza del Signore.
67

Zaccaria, suo padre, fu colmato di Spirito Santo e profetò dicendo:
68
«Benedetto il Signore, Dio d’Israele,
perché ha visitato e redento il suo popolo,
69
e ha suscitato per noi un Salvatore potente
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nella casa di Davide, suo servo,
70
come aveva detto
per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo:
71
salvezza dai nostri nemici,
e dalle mani di quanti ci odiano.
72
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri
e si è ricordato della sua santa alleanza,
73
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre,
74
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
75
di servirlo senza timore, in santità e giustizia
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
76
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
77
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza
nella remissione dei suoi peccati.
78
Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio,
ci visiterà un sole che sorge dall’alto,
79
per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre
e nell’ombra di morte,
e dirigere i nostri passi
sulla via della pace». (Lc 1,67-79).
Vi è il canto di Cristo Gesù, che loda e benedice il Padre per la sua sapienza.
25

In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e
della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate
26
27
ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è
stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e
nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà
rivelarlo.
28
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro.
29
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di
30
cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il
mio peso leggero». (Mt 11,25-30).
Vi sono i canti di Paolo che celebra la salvezza di Dio per mezzo di Cristo
Gesù.
1

Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, ai santi che sono a Èfeso
credenti in Cristo Gesù: 2grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore
Gesù Cristo.
3
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in
Cristo.
4
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo
per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità,
5
predestinandoci a essere per lui figli adottivi
mediante Gesù Cristo,
secondo il disegno d’amore della sua volontà,
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6

a lode dello splendore della sua grazia,
di cui ci ha gratificati nel Figlio amato.
7
In lui, mediante il suo sangue,
abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe,
secondo la ricchezza della sua grazia.
8
Egli l’ha riversata in abbondanza su di noi
con ogni sapienza e intelligenza,
9
facendoci conoscere il mistero della sua volontà,
secondo la benevolenza che in lui si era proposto
10
per il governo della pienezza dei tempi:
ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose,
quelle nei cieli e quelle sulla terra.
11
In lui siamo stati fatti anche eredi,
predestinati – secondo il progetto di colui
che tutto opera secondo la sua volontà –
12
a essere lode della sua gloria,
noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo.
13
In lui anche voi,
dopo avere ascoltato la parola della verità,
il Vangelo della vostra salvezza,
e avere in esso creduto,
avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato
promesso,
14
il quale è caparra della nostra eredità,
in attesa della completa redenzione
di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria.
15
Perciò anch’io, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù
e dell’amore che avete verso tutti i santi, 16continuamente rendo grazie per voi
ricordandovi nelle mie preghiere, 17affinché il Dio del Signore nostro Gesù
Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per
una profonda conoscenza di lui; 18illumini gli occhi del vostro cuore per farvi
comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude
la sua eredità fra i santi 19e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza
verso di noi, che crediamo, secondo l’efficacia della sua forza e del suo vigore.
20
Egli la manifestò in Cristo,
quando lo risuscitò dai morti
e lo fece sedere alla sua destra nei cieli,
21
al di sopra di ogni Principato e Potenza,
al di sopra di ogni Forza e Dominazione
e di ogni nome che viene nominato
non solo nel tempo presente ma anche in quello futuro.
22
Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi
e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose:
23
essa è il corpo di lui,
la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose.
(Ef 1,1-23).
1

Se dunque c’è qualche consolazione in Cristo, se c’è qualche conforto,
frutto della carità, se c’è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di
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amore e di compassione, 2rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e
con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. 3Non fate nulla per rivalità
o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a
se stesso. 4Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli altri.
5

Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù:
egli, pur essendo nella condizione di Dio,
non ritenne un privilegio
l’essere come Dio,
7
ma svuotò se stesso
assumendo una condizione di servo,
diventando simile agli uomini.
Dall’aspetto riconosciuto come uomo,
8
umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte
e a una morte di croce.
9
Per questo Dio lo esaltò
e gli donò il nome
che è al di sopra di ogni nome,
10
perché nel nome di Gesù
ogni ginocchio si pieghi
nei cieli, sulla terra e sotto terra,
11
e ogni lingua proclami:
«Gesù Cristo è Signore!»,
a gloria di Dio Padre. (Fil 2,1-11).
6

9

Perciò anche noi, dal giorno in cui ne fummo informati, non cessiamo di
pregare per voi e di chiedere che abbiate piena conoscenza della sua volontà,
con ogni sapienza e intelligenza spirituale, 10perché possiate comportarvi in
maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera
buona e crescendo nella conoscenza di Dio. 11Resi forti di ogni fortezza
secondo la potenza della sua gloria, per essere perseveranti e magnanimi in
tutto, 12ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla
sorte dei santi nella luce.
13

È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre
e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore,
14
per mezzo del quale abbiamo la redenzione,
il perdono dei peccati.
15
Egli è immagine del Dio invisibile,
primogenito di tutta la creazione,
16
perché in lui furono create tutte le cose
nei cieli e sulla terra,
quelle visibili e quelle invisibili:
Troni, Dominazioni,
Principati e Potenze.
Tutte le cose sono state create
per mezzo di lui e in vista di lui.
17
Egli è prima di tutte le cose
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e tutte in lui sussistono.
18
Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa.
Egli è principio,
primogenito di quelli che risorgono dai morti,
perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose.
19
È piaciuto infatti a Dio
che abiti in lui tutta la pienezza
20
e che per mezzo di lui e in vista di lui
siano riconciliate tutte le cose,
avendo pacificato con il sangue della sua croce
sia le cose che stanno sulla terra,
sia quelle che stanno nei cieli. /Col 2,1-20).
Vi è il canto dei beati nel cielo, che lodano Dio per l’eternità a motivo della loro
beatitudine eterna.
1

Poi vidi: ecco, una porta era aperta nel cielo. La voce, che prima avevo
udito parlarmi come una tromba, diceva: «Sali quassù, ti mostrerò le cose che
devono accadere in seguito». 2Subito fui preso dallo Spirito. Ed ecco, c’era un
trono nel cielo, e sul trono Uno stava seduto. 3Colui che stava seduto era simile
nell’aspetto a diaspro e cornalina. Un arcobaleno simile nell’aspetto a smeraldo
avvolgeva il trono. 4Attorno al trono c’erano ventiquattro seggi e sui seggi
stavano seduti ventiquattro anziani avvolti in candide vesti con corone d’oro
sul capo. 5Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni; ardevano davanti al trono
sette fiaccole accese, che sono i sette spiriti di Dio. 6Davanti al trono vi era
come un mare trasparente simile a cristallo. In mezzo al trono e attorno al trono
vi erano quattro esseri viventi, pieni d’occhi davanti e dietro. 7Il primo vivente
era simile a un leone; il secondo vivente era simile a un vitello; il terzo vivente
aveva l’aspetto come di uomo; il quarto vivente era simile a un’aquila che vola.
8
I quattro esseri viventi hanno ciascuno sei ali, intorno e dentro sono costellati
di occhi; giorno e notte non cessano di ripetere:
«Santo, santo, santo
il Signore Dio, l’Onnipotente,
Colui che era, che è e che viene!».
9

E ogni volta che questi esseri viventi rendono gloria, onore e grazie a
Colui che è seduto sul trono e che vive nei secoli dei secoli, 10i ventiquattro
anziani si prostrano davanti a Colui che siede sul trono e adorano Colui che
vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono, dicendo:
11

«Tu sei degno, o Signore e Dio nostro,
di ricevere la gloria, l’onore e la potenza,
perché tu hai creato tutte le cose,
per la tua volontà esistevano e furono create». (Ap 4,1-11).
1

E vidi, nella mano destra di Colui che sedeva sul trono, un libro scritto
sul lato interno e su quello esterno, sigillato con sette sigilli. 2Vidi un angelo
forte che proclamava a gran voce: «Chi è degno di aprire il libro e scioglierne i
sigilli?». 3Ma nessuno né in cielo, né in terra, né sotto terra, era in grado di
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aprire il libro e di guardarlo. 4Io piangevo molto, perché non fu trovato nessuno
degno di aprire il libro e di guardarlo.
5
Uno degli anziani mi disse: «Non piangere; ha vinto il leone della tribù
di Giuda, il Germoglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi sette sigilli».
6
Poi vidi, in mezzo al trono, circondato dai quattro esseri viventi e dagli
anziani, un Agnello, in piedi, come immolato; aveva sette corna e sette occhi, i
quali sono i sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra. 7Giunse e prese il libro
dalla destra di Colui che sedeva sul trono. 8E quando l’ebbe preso, i quattro
esseri viventi e i ventiquattro anziani si prostrarono davanti all’Agnello,
avendo ciascuno una cetra e coppe d’oro colme di profumi, che sono le
preghiere dei santi, 9e cantavano un canto nuovo:
«Tu sei degno di prendere il libro
e di aprirne i sigilli,
perché sei stato immolato
e hai riscattato per Dio, con il tuo sangue,
uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione,
10
e hai fatto di loro, per il nostro Dio,
un regno e sacerdoti,
e regneranno sopra la terra».
11

E vidi, e udii voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e
agli anziani. Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia 12e
dicevano a gran voce:
«L’Agnello, che è stato immolato,
è degno di ricevere potenza e ricchezza,
sapienza e forza,
onore, gloria e benedizione».
13

Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sotto terra e nel mare, e tutti gli
esseri che vi si trovavano, udii che dicevano:
«A Colui che siede sul trono e all’Agnello
lode, onore, gloria e potenza,
nei secoli dei secoli».
14

E i quattro esseri viventi dicevano: «Amen». E gli anziani si prostrarono
in adorazione. (Ap 5,1-14).
A questo canto sempre si deve aggiungere quello di ogni altro salvato,
benedetto, redento, giustificato dal Signore.
A questo canto manca il mio, il tuo, quello di ogni altro uomo.
2

«Ci furono capi in Israele per assumere il comando; ci furono volontari
per arruolarsi in massa: benedite il Signore!
Così inizia il canto di Dèbora e Barak.
Ci furono capi in Israele per assumere il comando.
Ci furono volontari per arruolarsi in massa: Benedite il Signore!
Il Signore va benedetto perché è Lui che suscita il volere ed anche l’operare.
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Senza la mozione del suo Santo Spirito nulla avviene di buono nel mondo.
Se è stato possibile trovare un capo ed un esercito è perché il Signore ha
disposto cuori e menti, intelligenze e volontà per quest’opera.
È Lui che sempre deve essere benedetto, lodato, ringraziato.
Non vi è bene se non dal Signore. Lui è la sorgente eterna, perenne di ogni
bene che si opera sulla nostra terra.
3

Ascoltate, o re, porgete l’orecchio, o sovrani; io voglio cantare al
Signore, voglio cantare inni al Signore, Dio d’Israele!
Ascoltate, o re, porgete l’orecchio, o sovrani.
Io voglio cantare al Signore, voglio cantare inni al Signore, Dio d’Israele.
Si cantano inni al Signore perché si vuole confessare, proclamare, esaltare la
sua opera. La vittoria è opera del Signore, non di un uomo e neanche di una
donna. La vittoria è il frutto dell’amore di Dio per Israele.
Sempre ci è chiesto di avere questa visione altissima delle cose. Sempre
dobbiamo rivestirci di una verità soprannaturale.
Chi guarda semplicemente l’uomo, è uno stolto, un insipiente, un idolatra.
Urge guardare sempre in alto, sempre in Dio. In Lui, da Lui, per Lui vedere ogni
cosa. Tutto è da Lui e per Lui.

4

Signore, quando uscivi dal Seir, quando avanzavi dalla steppa di Edom,
la terra tremò, i cieli stillarono, le nubi stillarono acqua.
Signore, quando uscivi da Seir, quando avanzavi dalla steppa di Edom, la terra
tremò, i cieli stillarono, le nubi stillarono acqua.
Viene ricordato in questo versetto quanto il Signore ha precedentemente fatto
per il suo popolo. I riferimenti biblici sono numerosi.
Edom diverrà sua conquista e diverrà sua conquista Seir, suo nemico, mentre
Israele compirà prodezze (Nm 24, 18).
Vi sono undici giornate dall'Oreb, per la via del monte Seir, fino a Kades-Barnea
(Dt 1, 2).
Allora gli Amorrei, che abitano quella montagna, uscirono contro di voi, vi
inseguirono come fanno le api e vi batterono in Seir fino a Corma (Dt 1, 44).
Allora cambiammo direzione e partimmo per il deserto verso il Mare Rosso,
come il Signore mi aveva detto, e girammo intorno al monte Seir per lungo
tempo (Dt 2, 1).
Da' quest'ordine al popolo: Voi state per passare i confini dei figli di Esaù, vostri
fratelli, che dimorano in Seir; essi avranno paura di voi; state bene in guardia
(Dt 2, 4).
… non muovete loro guerra, perché del loro paese io non vi darò neppure
quanto ne può calcare la pianta di un piede; infatti ho dato il monte di Seir in
proprietà a Esaù (Dt 2, 5).
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Allora passammo oltre i nostri fratelli, i figli di Esaù, che abitano in Seir, lungo la
via dell'Araba, per Elat ed Ezion-Gheber. Poi ci voltammo e avanzammo in
direzione del deserto di Moab (Dt 2, 8).
Anche Seir era prima abitata dagli Hurriti, ma i figli di Esaù li scacciarono, li
distrussero e si stabilirono al posto loro, come ha fatto Israele nel paese che
possiede e che il Signore gli ha dato (Dt 2, 12).
Così il Signore aveva fatto per i figli di Esaù che abitano in Seir, quando
distrusse gli Hurriti davanti a loro; essi li scacciarono e si stabilirono al loro
posto e vi sono rimasti fino ad oggi (Dt 2, 22).
… come mi hanno permesso i figli di Esaù, che abitano in Seir, e i Moabiti che
abitano in Ar, finché io abbia passato il Giordano per entrare nel paese che il
Signore nostro Dio sta per darci (Dt 2, 29).
Egli disse: "Il Signore è venuto dal Sinai, è spuntato per loro dal Seir; è apparso
dal monte Paran, è arrivato a Meriba di Kades, dal suo meridione fino alle
pendici (Dt 33, 2).
Dal monte Calak, che sale verso Seir, a Baal-Gad nella valle del Libano sotto il
monte Ermon, prese tutti i loro re, li colpì e li mise a morte (Gs 11, 17).
Questi sono i re del paese che Giosuè e gli Israeliti sconfissero, al di qua del
Giordano ad occidente, da Baal-Gad nella valle del Libano fino al monte Calak,
che sale verso Seir, e di cui Giosuè diede il possesso alle tribù di Israele
secondo le loro divisioni (Gs 12, 7).
Indi il confine girava da Baala, ad occidente, verso il monte Seir, passava sul
pendio settentrionale del monte Iearim, cioè Chesalon, scendeva a Bet-Semes
e passava a Timna (Gs 15, 10).
Ad Isacco diedi Giacobbe ed Esaù e assegnai ad Esaù il possesso delle
montagne di Seir; Giacobbe e i suoi figli scesero in Egitto (Gs 24, 4).
Dèbora e Barak riconoscono che sempre il Signore ha protetto e benedetto il
suo popolo, rendendolo vittorioso nel suo cammino verso la conquista della
terra di Canaan.
Edom e Moab erano territori obbligati per il transito di Israele verso la terra di
Canaan. Se il Signore non fosse stato con loro, essi mai avrebbero potuto
entrare nella Terra Promessa.
5

Sussultarono i monti davanti al Signore, quello del Sinai, davanti al
Signore, Dio d’Israele.
Stillare, sussultare davanti al Signore indica un’azione della creazione che si
inchina, obbedisce, ha riverenza dinanzi al suo Signore e Dio.
Su nubi, monti, cieli ecco quanto ci riferisce la Scrittura Santa.
Le acque si innalzarono sempre più sopra la terra e coprirono tutti i monti più
alti che sono sotto tutto il cielo (Gen 7, 19).
Le acque superarono in altezza di quindici cubiti i monti che avevano ricoperto
(Gen 7, 20).
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Nel settimo mese, il diciassette del mese, l'arca si posò sui monti dell'Ararat
(Gen 8, 4).
Le acque andarono via, via diminuendo fino al decimo mese. Nel decimo mese,
il primo giorno del mese, apparvero le cime dei monti (Gen 8, 5).
Le benedizioni di tuo padre sono superiori alle benedizioni dei monti antichi, alle
attrattive dei colli eterni. Vengano sul capo di Giuseppe e sulla testa del principe
tra i suoi fratelli! (Gen 49, 26).
Partirono da Almon-Diblataim e si accamparono ai monti Abarim di fronte a
Nebo (Nm 33, 47).
Partirono dai monti Abarim e si accamparono nelle steppe di Moab, presso il
Giordano di Gerico (Nm 33, 48).
Quelli si incamminarono, salirono verso i monti, giunsero alla valle di Escol ed
esplorarono il paese (Dt 1, 24).
Io ve lo dissi, ma voi non mi ascoltaste; anzi vi ribellaste all'ordine del Signore,
foste presuntuosi e osaste salire verso i monti (Dt 1, 43).
Permetti che io passi al di là e veda il bel paese che è oltre il Giordano e questi
bei monti e il Libano (Dt 3, 25).
... paese dove non mangerai con scarsità il pane, dove non ti mancherà nulla;
paese dove le pietre sono ferro e dai cui monti scaverai il rame (Dt 8, 9).
… ma il paese che andate a prendere in possesso è un paese di monti e di
valli, beve l'acqua della pioggia che viene dal cielo (Dt 11, 11).
Questi monti si trovano appunto oltre il Giordano, dietro la via verso occidente,
nel paese dei Cananei che abitano l'Araba di fronte a Gàlgala presso le Querce
di More (Dt 11, 30).
Distruggerete completamente tutti i luoghi, dove le nazioni che state per
scacciare servono i loro dei: sugli alti monti, sui colli e sotto ogni albero verde
(Dt 12, 2).
Un fuoco si è acceso nella mia collera e brucerà fino nella profondità degl'inferi;
divorerà la terra e il suo prodotto e incendierà le radici dei monti (Dt 32, 22).
… la primizia dei monti antichi, il meglio dei colli eterni (Dt 33, 15).
ora concedimi questi monti, di cui il Signore ha parlato in quel giorno, poichè tu
hai allora saputo che vi sono gli Anakiti e città grandi e fortificate; spero che il
Signore sia con me e io le conquisterò secondo quanto ha detto il Signore!" (Gs
14, 12).
Si stemperarono i monti davanti al Signore, Signore del Sinai, davanti al
Signore, Dio d'Israele (Gdc 5, 5).
La mano di Madian si fece pesante contro Israele; per la paura dei Madianiti gli
Israeliti adattarono per sé gli antri dei monti, le caverne e le cime scoscese
(Gdc 6, 2).
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I signori di Sichem posero agguati contro di lui sulla cima dei monti, rapinando
chiunque passasse vicino alla strada. Abimelech fu informato della cosa (Gdc 9,
25).
Gaal, vista quella gente, disse a Zebul: "Ecco gente che scende dalle cime dei
monti". Zebul gli rispose: "Tu vedi l'ombra dei monti e la prendi per uomini" (Gdc
9, 36).
Poi disse al padre: "Mi sia concesso questo: lasciami libera per due mesi,
perché io vada errando per i monti a piangere la mia verginità con le mie
compagne" (Gdc 11, 37).
Egli le rispose: "Va’!", e la lasciò andare per due mesi. Essa se ne andò con le
compagne e pianse sui monti la sua verginità (Gdc 11, 38).
Almeno non sia versato sulla terra il mio sangue lontano dal Signore, ora che il
re d’Israele è uscito in campo per ricercare una pulce, come si insegue una
pernice sui monti" (1Sam 26, 20).
O monti di Gelboe, non più rugiada né pioggia su di voi né campi di primizie,
perché qui fu avvilito lo scudo degli eroi, lo scudo di Saul, unto non di olio
(2Sam 1, 21).
Salomone aveva settantamila operai addetti al trasporto del materiale e
ottantamila scalpellini a tagliar pietre sui monti (1Re 5, 29).
Gli fu detto: "Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore". Ecco, il
Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e
spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il
vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto (1Re 19, 11).
Ma i servi del re di Aram dissero a lui: "Il loro Dio è un Dio dei monti; per questo
ci sono stati superiori; forse se li attaccassimo in pianura, saremmo superiori a
loro (1Re 20, 23).
Un uomo di Dio si avvicinò al re d’Israele e gli disse: "Così dice il Signore:
Poiché gli Aramei hanno affermato: Il Signore è Dio dei monti e non Dio delle
valli, io metterò in tuo potere tutta questa moltitudine immensa; così saprai che
io sono il Signore" (1Re 20, 28).
Quegli disse: "Vedo tutti gli Israeliti vagare sui monti come pecore senza
pastore. Il Signore dice: Non hanno padroni; ognuno torni a casa in pace" (1Re
22, 17).
Per mezzo dei tuoi messaggeri hai insultato il Signore e hai detto: Con i miei
carri numerosi sono salito in cima ai monti, sugli estremi gioghi del Libano: ne
ho tagliato i cedri più alti, i suoi cipressi più belli; sono penetrato nel suo angolo
più remoto, nella sua foresta lussureggiante (2Re 19, 23).
Dei Gaditi alcuni uomini passarono a Davide nella fortezza del deserto; erano
uomini valorosi, guerrieri pronti a combattere, abili nell'uso dello scudo e della
lancia; sembravano leoni ed erano agili come gazzelle sui monti (1Cr 12, 9).
Allora egli disse: "Ho visto tutti gli Israeliti vagare sui monti come pecore senza
pastore. Il Signore dice: Non hanno padroni; ognuno torni a casa in pace!" (2Cr
18, 16).
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Costruì anche torri nella steppa e scavò molte cisterne perché possedeva
numeroso bestiame nella pianura e nell'altipiano; aveva campagnoli e vignaioli
sui monti e sulle colline, perché egli amava l'agricoltura (2Cr 26, 10).
Tutti i miei fratelli e quelli della tribù del mio antenato Neftali facevano sacrifici
sui monti della Galilea al vitello che Geroboàmo re d'Israele aveva fabbricato in
Dan (Tb 1, 5).
Neanche quaranta giorni dopo, il re fu ucciso da due suoi figli, i quali poi
fuggirono sui monti dell'Ararat. Gli successe allora il figlio Assarhaddon. Egli
nominò Achikar, figlio di mio fratello Anael, incaricato della contabilità del regno
ed ebbe la direzione generale degli affari (Tb 1, 21).
Tobia uscì a chiamarlo: "Quel giovane, mio padre ti chiama". Entrò da lui. Tobi
lo salutò per primo e l'altro gli disse: "Possa tu avere molta gioia!". Tobi rispose:
"Che gioia posso ancora avere? Sono un uomo cieco; non vedo la luce del
cielo; mi trovo nella oscurità come i morti che non contemplano più la luce.
Anche se vivo, dimoro con i morti; sento la voce degli uomini, ma non li vedo".
Gli rispose: "Fatti coraggio, Dio non tarderà a guarirti, coraggio!". E Tobi: "Mio
figlio Tobia vuole andare nella Media. Non potresti accompagnarlo? Io ti
pagherò, fratello!". Rispose: "Sì, posso accompagnarlo; conosco tutte le strade.
Mi sono recato spesso nella Media. Ho attraversato tutte le sue pianure e i suoi
monti e ne conosco tutte le strade" (Tb 5, 10).
Poi sorprese Arpacsàd sui monti di Ragau, lo trafisse con le sue lance e lo tolse
di mezzo in quel giorno (Gdt 1, 15).
… e disposero di occupare in anticipo le cime dei monti più alti, di circondare di
mura i villaggi di quelle zone e di raccogliere vettovaglie in preparazione alla
guerra, tanto più che nelle loro campagne era appena terminata la mietitura
(Gdt 4, 5).
… ordinando loro di occupare i valichi dei monti, perché di là si apriva la via
d'ingresso alla Giudea e sarebbe stato facile arrestarli al valico, dove erano
obbligati per la strettezza del passaggio a procedere tutti a due a due (Gdt 4, 7).
Fu riferito intanto ad Oloferne, comandante supremo dell'esercito di Assur, che
gli Israeliti si preparavano alla guerra e avevano bloccato i passi montani,
avevano fortificato tutte le sommità dei monti e avevano disposto ostacoli nelle
pianure (Gdt 5, 1).
e disse loro: "Spiegatemi un po’, voi figli di Canaan, che popolo è questo che
dimora sui monti e come sono le città che egli abita, quanti sono gli effettivi del
suo esercito, dove risiede la loro forza e il loro vigore, chi si è messo alla loro
testa come re e condottiero del loro esercito (Gdt 5, 3).
Li bruceremo in casa loro, i loro monti s'inebrieranno del loro sangue, i loro
campi si colmeranno dei loro cadaveri, né potrà resistere la pianta dei loro piedi
davanti a noi, ma saranno tutti distrutti. Questo dice Nabucodònosor, il signore
di tutta la terra: così ha parlato e le sue parole non potranno essere smentite
(Gdt 6, 4).
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Gli Israeliti, quando videro la loro moltitudine, rimasero molto costernati e si
dicevano l'un l'altro: "Ora costoro inghiottiranno tutta la terra, né i monti più alti,
né le valli profonde, né i colli potranno resistere al loro peso" (Gdt 7, 4).
Questo popolo non si affida alle sue lance, ma all'altezza dei monti, sui quali
essi si sono appostati, e certo non è facile arrivare sulle creste dei loro monti
(Gdt 7, 10).
… perché di là attingono tutti gli abitanti di Betulia; vedrai che la sete li farà
morire e verranno alla resa della loro città. Noi e la nostra gente saliremo sulle
vicine alture dei monti e ci apposteremo su di esse e staremo a guardia per non
lasciare uscire dalla città alcun uomo (Gdt 7, 13).
Io quindi vengo alla presenza di Oloferne, comandante supremo dei vostri
eserciti, per rivolgergli parole di verità e mettergli sotto gli occhi la strada per cui
potrà passare e impadronirsi di tutti questi monti senza che perisca uno solo dei
suoi uomini" (Gdt 10, 13).
Quanto al tuo popolo che abita su questi monti, se non mi avessero
disprezzato, non avrei alzato la lancia contro di loro; essi stessi si sono
procurati tutto questo (Gdt 11, 2).
… e furono presi dal panico e nessuno volle più restare vicino al compagno, ma
tutti si sparsero in fuga in ogni senso nella pianura e su per i monti (Gdt 15, 2).
Calò Assur dai monti, giù da settentrione, calò con le torme dei suoi armati, il
suo numero ostruì i torrenti, i suoi cavalli coprirono i colli (Gdt 16, 3).
I monti sulle loro basi insieme con le acque sussulteranno, davanti a te le rocce
si struggeranno come cera; ma a coloro che ti temono tu sarai sempre propizio
(Gdt 16, 15).
Fuggì con i suoi figli tra i monti, abbandonando in città quanto avevano (1Mac
2, 28).
… di trasferire degli stranieri su tutti i loro monti e di distribuire le loro terre
(1Mac 3, 36).
Gorgia giunse al campo di Giuda di notte e non vi trovò nessuno; li andava
cercando sui monti dicendo: "Costoro ci sfuggono" (1Mac 4, 5).
Quando il sole brillava sugli scudi d'oro e di bronzo, ne risplendevano per quei
riflessi i monti e brillavano come fiaccole ardenti (1Mac 6, 39).
Un distaccamento delle truppe del re si dispose sulle cime dei monti, un altro
nella pianura e avanzavano sicuri e ordinati (1Mac 6, 40).
"Soltanto tu ti sei alzato contro di noi e io sono diventato oggetto di derisione e
di scherno a causa tua. Perché ti fai forte contro di noi stando sui monti? (1Mac
10, 70).
Ed ecco l'esercito degli stranieri avanzare contro di lui nella pianura, dopo aver
disposto appostamenti contro di lui sui monti. Essi avanzavano di fronte (1Mac
11, 68).
Colui che poco prima pensava di comandare ai flutti del mare, arrogandosi di
essere un superuomo e di pesare sulla bilancia le cime dei monti, ora gettato a
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terra doveva farsi portare in lettiga, rendendo a tutti manifesta la potenza di Dio
(2Mac 9, 8).,
Con gioia passarono otto giorni come nella festa delle Capanne, ricordando
come poco tempo prima avevano passato la feste delle Capanne dispersi sui
monti e nelle caverne come animali selvatici (2Mac 10, 6).
Sei forse tu il primo uomo che è nato, o, prima dei monti, sei venuto al mondo?
(Gb 15, 7).
Dagli scrosci dei monti sono bagnati, per mancanza di rifugi si aggrappano alle
rocce (Gb 24, 8).
I monti gli offrono i loro prodotti e là tutte le bestie della campagna si trastullano
(Gb 40, 20).
La terra tremò e si scosse; vacillarono le fondamenta dei monti, si scossero
perché egli era sdegnato (Sal 17, 8).
… la tua giustizia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso:
uomini e bestie tu salvi, Signore (Sal 35, 7).
Perciò non temiamo se trema la terra, se crollano i monti nel fondo del mare
(Sal 45, 3).
Fremano, si gonfino le sue acque, tremino i monti per i suoi flutti (Sal 45, 4).
Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti (Sal 49, 10).
Tu rendi saldi i monti con la tua forza, cinto di potenza (Sal 64, 7).
Perché invidiate, o monti dalle alte cime, il monte che Dio ha scelto a sua
dimora? Il Signore lo abiterà per sempre (Sal 67, 17).
Abbonderà il frumento nel paese, ondeggerà sulle cime dei monti; il suo frutto
fiorirà come il Libano, la sua messe come l'erba della terra (Sal 71, 16).
Splendido tu sei, o Potente, sui monti della preda (Sal 75, 5).
Come il fuoco che brucia il bosco e come la fiamma che divora i monti (Sal 82,
15).
Dei figli di Core. Salmo. Canto. Le sue fondamenta sono sui monti santi (Sal 86,
1).
Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre
e per sempre tu sei, Dio (Sal 89, 2).
Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti (Sal 94,
4).
I monti fondono come cera davanti al Signore, davanti al Signore di tutta la terra
(Sal 96, 5).
Emergono i monti, scendono le valli al luogo che hai loro assegnato (Sal 103,
8).
Fai scaturire le sorgenti nelle valli e scorrono tra i monti (Sal 103, 10).
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Dalle tue alte dimore irrighi i monti, con il frutto delle tue opere sazi la terra (Sal
103, 13).
Egli guarda la terra e la fa sussultare, tocca i monti ed essi fumano (Sal 103,
32).
… i monti saltellarono come arieti, le colline come agnelli di un gregge (Sal 113,
4).
Perché voi monti saltellate come arieti e voi colline come agnelli di un gregge?
(Sal 113, 6).
Canto delle ascensioni. Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l'aiuto?
(Sal 120, 1).
I monti cingono Gerusalemme: il Signore è intorno al suo popolo ora e sempre
(Sal 124, 2).
E' come rugiada dell'Ermon, che scende sui monti di Sion. Là il Signore dona la
benedizione e la vita per sempre (Sal 132, 3).
Signore, piega il tuo cielo e scendi, tocca i monti ed essi fumeranno (Sal 143,
5).
Egli copre il cielo di nubi, prepara la pioggia per la terra, fa germogliare l'erba
sui monti (Sal 146, 8).
… monti e voi tutte, colline, alberi da frutto e tutti voi, cedri (Sal 148, 9).
… prima che fossero fissate le basi dei monti, prima delle colline, io sono stata
generata (Pr 8, 25).
Si toglie il fieno, apparisce l'erba nuova e si raccolgono i foraggi dei monti (Pr
27, 25).
Una voce! Il mio diletto! Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le
colline (Ct 2, 8).
Prima che spiri la brezza del giorno e si allunghino le ombre, ritorna, o mio
diletto, somigliante alla gazzella o al cerbiatto, sopra i monti degli aromi (Ct 2,
17).
Vieni con me dal Libano, o sposa, con me dal Libano, vieni! Osserva dalla cima
dell'Amana, dalla cima del Senìr e dell'Ermon, dalle tane dei leoni, dai monti dei
leopardi (Ct 4, 8).
"Fuggi, mio diletto, simile a gazzella o ad un cerbiatto, sopra i monti degli
aromi!" (Ct 8, 14).
la corsa invisibile di animali imbizzarriti, le urla di crudelissime belve ruggenti,
l'eco ripercossa delle cavità dei monti, tutto li paralizzava e li riempiva di terrore
(Sap 17, 18).
Anche i monti e le fondamenta della terra si scuotono di spavento quando egli li
guarda (Sir 16, 19).
Sono cresciuta come un cedro sul Libano, come un cipresso sui monti
dell'Ermon (Sir 24, 13).
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Si soffia nella fornace per ottenere calore, il sole brucia i monti tre volte tanto;
emettendo vampe di fuoco, facendo brillare i suoi raggi, abbaglia gli occhi (Sir
43, 4).
Al suo apparire sussultano i monti (Sir 43, 16).
Inaridisce i monti e brucia il deserto; divora l'erba come un fuoco (Sir 43, 21).
Alla fine dei giorni, il monte del tempio del Signore sarà eretto sulla cima dei
monti e sarà più alto dei colli; ad esso affluiranno tutte le genti (Is 2, 2).
…contro tutti gli alti monti, contro tutti i colli elevati (Is 2, 14).
Per questo è divampato lo sdegno del Signore contro il suo popolo, su di esso
ha steso la sua mano per colpire; hanno tremato i monti, i loro cadaveri erano
come lordura in mezzo alle strade. Con tutto ciò non si calma la sua ira e la sua
mano resta ancora tesa (Is 5, 25).
In tutti i monti, che erano vangati con la vanga, non si passerà più per paura
delle spine e dei rovi. Serviranno da pascolo per armenti e da luogo battuto dal
gregge (Is 7, 25).
Rumore di folla sui monti, simile a quello di un popolo immenso. Rumore
fragoroso di regni, di nazioni radunate. Il Signore degli eserciti passa in
rassegna un esercito di guerra (Is 13, 4).
Io spezzerò l'Assiro nella mia terra e sui miei monti lo calpesterò. Allora sparirà
da loro il suo giogo, il suo peso dalle loro spalle" (Is 14, 25).
Le nazioni fanno fragore come il fragore di molte acque, ma il Signore le
minaccia, esse fuggono lontano; come pula sono disperse sui monti dal vento e
come mulinello di polvere dinanzi al turbine (Is 17, 13).
O voi tutti abitanti del mondo, che dimorate sulla terra, appena si alzerà un
segnale sui monti, guardatelo! Appena squillerà la tromba, ascoltatela! (Is 18,
3).
Saranno abbandonati tutti insieme agli avvoltoi dei monti e alle bestie
selvatiche; su di essi gli avvoltoi passeranno l'estate su di essi tutte le bestie
selvatiche passeranno l'inverno (Is 18, 6).
Poiché è un giorno di panico, di distruzione e di smarrimento, voluto dal
Signore, Dio degli eserciti. Nella valle della Visione un diroccare di mura e un
invocare aiuto verso i monti (Is 22, 5).
I loro uccisi sono gettati via, si diffonde il fetore dei loro cadaveri; grondano i
monti del loro sangue (Is 34, 3).
Per mezzo dei tuoi ministri hai insultato il Signore e hai detto: "Con la
moltitudine dei miei carri sono salito in cima ai monti, sugli estremi gioghi del
Libano, ne ho reciso i cedri più alti, i suoi cipressi migliori; sono penetrato nel
suo angolo più remoto, nella sua foresta lussureggiante (Is 37, 24).
Ecco, ti rendo come una trebbia acuminata, nuova, munita di molte punte; tu
trebbierai i monti e li stritolerai, ridurrai i colli in pula (Is 41, 15).
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Esulti il deserto con le sue città, esultino i villaggi dove abitano quelli di Kedàr;
acclamino gli abitanti di Sela, dalla cima dei monti alzino grida (Is 42, 11).
Renderò aridi monti e colli, farò seccare tutta la loro erba; trasformerò i fiumi in
stagni e gli stagni farò inaridire (Is 42, 15).
Esultate, cieli, poiché il Signore ha agito; giubilate, profondità della terra!
Gridate di gioia, o monti, o selve con tutti i vostri alberi, perché il Signore ha
riscattato Giacobbe, in Israele ha manifestato la sua gloria (Is 44, 23).
Io trasformerò i monti in strade e le mie vie saranno elevate (Is 49, 11).
Giubilate, o cieli; rallegrati, o terra, gridate di gioia, o monti, perché il Signore
consola il suo popolo e ha pietà dei suoi miseri (Is 49, 13).
Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti annunzi che annunzia
la pace, messaggero di bene che annunzia la salvezza, che dice a Sion:
"Regna il tuo Dio" (Is 52, 7).
Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da
te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace; dice il Signore che ti
usa misericordia (Is 54, 10).
Voi dunque partirete con gioia, sarete condotti in pace. I monti e i colli davanti a
voi eromperanno in grida di gioia e tutti gli alberi dei campi batteranno le mani
(Is 55, 12).
Siamo diventati come coloro su cui tu non hai mai dominato, sui quali il tuo
nome non è stato mai invocato. Se tu squarciassi i cieli e scendessi! Davanti a
te sussulterebbero i monti (Is 63, 19).
… le vostre iniquità e le iniquità dei vostri padri, tutte insieme, dice il Signore.
Costoro hanno bruciato incenso sui monti e sui colli mi hanno insultato; così io
calcolerò la loro paga e la riverserò nel loro grembo (Is 65, 7).
Io farò uscire una discendenza da Giacobbe, da Giuda un erede dei miei monti.
I miei eletti ne saranno i padroni e i miei servi vi abiteranno (Is 65, 9).
In realtà, menzogna sono le colline, come anche il clamore sui monti; davvero
nel Signore nostro Dio è la salvezza di Israele (Ger 3, 23).
Guardai i monti ed ecco tremavano e tutti i colli ondeggiavano (Ger 4, 24).
Sui monti alzerò gemiti e lamenti, un pianto di lutto sui pascoli della steppa,
perché sono riarsi, nessuno più vi passa, né più si ode il grido del bestiame.
Dagli uccelli dell'aria alle bestie tutti sono fuggiti, scomparsi (Ger 9, 9).
Date gloria al Signore vostro Dio, prima che venga l'oscurità e prima che
inciampino i vostri piedi sui monti, al cadere della notte. Voi aspettate la luce,
ma egli la ridurrà in tenebre e la muterà in densa oscurità! (Ger 13, 16).
… sui monti e in aperta campagna. "I tuoi averi e tutti i tuoi tesori li
abbandonerò al saccheggio, a motivo di tutti i peccati che hai commessi in tutti i
tuoi territori (Ger 17, 3).
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Verranno dalle città di Giuda e dai dintorni di Gerusalemme, dalla terra di
Beniamino e dalla Sefèla, dai monti e dal meridione presentando olocausti,
sacrifici, offerte e incenso e sacrifici di lode nel tempio del Signore (Ger 17, 26).
Nelle città dei monti, nelle città della Sefèla, nelle città del mezzogiorno, nella
terra di Beniamino, nei dintorni di Gerusalemme e nelle città di Giuda
passeranno ancora le pecore sotto la mano di chi le conta, dice il Signore (Ger
33, 13).
Gregge di pecore sperdute era il mio popolo, i loro pastori le avevano sviate, le
avevano fatte smarrire per i monti; esse andavano di monte in colle, avevano
dimenticato il loro ovile (Ger 50, 6).
I nostri inseguitori erano più veloci delle aquile del cielo; sui monti ci hanno
inseguiti, nel deserto ci hanno teso agguati (Lam 4, 19).
Quando alle nubi è ordinato da Dio di percorrere tutta la terra, eseguiscono
l'ordine; il fuoco, inviato dall'alto per consumare monti e boschi, eseguisce il
comando (Bar 6, 61).
"Figlio dell'uomo, volgi la faccia verso i monti d'Israele e profetizza contro di essi
(Ez 6, 2).
Monti d'Israele, udite la parola del Signore Dio. Così dice il Signore Dio ai monti
e alle colline, alle gole e alle valli: Ecco, manderò sopra di voi la spada e
distruggerò le vostre alture (Ez 6, 3).
Sopraggiunge il tuo destino, o abitante del paese: arriva il tempo, è prossimo il
giorno terribile e non di tripudio sui monti (Ez 7, 7).
Chi di loro potrà fuggire e salvarsi sui monti gemerà come le colombe delle valli,
ognuno per la sua iniquità (Ez 7, 16).
Lo chiusero in una gabbia, lo condussero in catene al re di Babilonia e lo misero
in una prigione, perché non se ne sentisse la voce sui monti d'Israele (Ez 19, 9).
Vi sono in te calunniatori che versano il sangue. C'è in te chi banchetta sui
monti e chi commette scelleratezze (Ez 22, 9).
Popoli stranieri, fra i più barbari, lo tagliarono e lo distesero sui monti. Per ogni
valle caddero i suoi rami e su ogni pendice della terra furono spezzate le sue
fronde. Tutti i popoli del paese si allontanarono dalla sua ombra e lo
abbandonarono (Ez 31, 12).
Spargerò per i monti la tua carne e riempirò le valli della tua carogna (Ez 32, 5).
Farò bere alla terra il tuo scolo, il tuo sangue, fino ai monti, e i burroni saranno
pieni di te (Ez 32, 6).
Ridurrò il paese ad una solitudine e a un deserto e l'orgoglio della sua forza
cesserà. I monti d'Israele saranno devastati, non ci passerà più nessuno (Ez 33,
28).
Le ritirerò dai popoli e le radunerò da tutte le regioni. Le ricondurrò nella loro
terra e le farò pascolare sui monti d'Israele, nelle valli e in tutte le praterie della
regione (Ez 34, 13).
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Le condurrò in ottime pasture e il loro ovile sarà sui monti alti d'Israele; là
riposeranno in un buon ovile e avranno rigogliosi pascoli sui monti d'Israele (Ez
34, 14).
Riempirò di cadaveri i tuoi monti; sulle tue alture, per le tue pendici, in tutte le
tue valli cadranno i trafitti di spada (Ez 35, 8).
… saprai allora che io sono il Signore. Ho udito tutti gli insulti che tu hai proferiti
contro i monti d'Israele: Sono deserti; son dati a noi perché vi pascoliamo (Ez
35, 12).
"Ora, figlio dell'uomo, profetizza ai monti d'Israele e dì: monti d'Israele, udite la
parola del Signore (Ez 36, 1).
… ebbene, monti d'Israele, udite la parola del Signore Dio: Dice il Signore Dio ai
monti, alle colline, alle pendici e alle valli, alle rovine desolate e alle città
deserte che furono preda e scherno dei popoli vicini (Ez 36, 4).
Per questo profetizza al paese d'Israele e annunzia ai monti, alle colline, alle
pendici e alle valli: Dice il Signore Dio: Ecco, io parlo con gelosia e con furore:
Poiché voi avete portato l'obbrobrio delle genti (Ez 36, 6).
E voi, monti d'Israele, mettete rami e producete frutti per il mio popolo d'Israele
perché sta per tornare (Ez 36, 8).
… farò di loro un solo popolo nella mia terra, sui monti d'Israele; un solo re
regnerà su tutti loro e non saranno più due popoli, né più saranno divisi in due
regni (Ez 37, 22).
Dopo molto tempo ti sarà dato l'ordine: sul finire degli anni tu andrai contro una
nazione che è sfuggita alla spada, che in mezzo a molti popoli si è radunata sui
monti d'Israele, rimasti lungamente deserti. Essa rimpatriò dalle genti e tutti
abitano tranquilli (Ez 38, 8).
… davanti a me tremeranno i pesci del mare, gli uccelli del cielo, gli animali
selvatici, tutti i rettili che strisciano sul terreno e ogni uomo che è sulla terra: i
monti franeranno, le rocce cadranno e ogni muro rovinerà al suolo (Ez 38, 20).
Contro di lui, per tutti i monti d'Israele, chiamerò la spada. Parola del Signore
Dio. La spada di ognuno di essi sarà contro il proprio fratello (Ez 38, 21).
Io ti sospingerò e ti condurrò e dagli estremi confini del settentrione ti farò salire
e ti condurrò sui monti d'Israele (Ez 39, 2).
Tu cadrai sui monti d'Israele con tutte le tue schiere e i popoli che sono con te:
ti ho destinato in pasto agli uccelli rapaci d'ogni specie e alle bestie selvatiche
(Ez 39, 4).
A te, figlio dell'uomo, dice il Signore Dio: Annunzia agli uccelli d'ogni specie e a
tutte le bestie selvatiche: Radunatevi, venite; raccoglietevi da ogni parte sul
sacrificio che offro a voi, sacrificio grande, sui monti d'Israele. Mangerete carne
e berrete sangue (Ez 39, 17).
Benedite, monti e colline, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli (Dn 3, 75).
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Sulla cima dei monti fanno sacrifici e sui colli bruciano incensi sotto la quercia, i
pioppi e i terebinti, perché buona è la loro ombra. Perciò si prostituiscono le
vostre figlie e le vostre nuore commettono adulterio (Os 4, 13).
Le alture dell'iniquità, peccato d'Israele, saranno distrutte, spine e rovi
cresceranno sui loro altari; diranno ai monti: "Copriteci" e ai colli: "Cadete su di
noi" (Os 10, 8).
… giorno di tenebra e di caligine, giorno di nube e di oscurità. Come l'aurora, si
spande sui monti un popolo grande e forte; come questo non ce n'è stato mai e
non ce ne sarà dopo, per gli anni futuri di età in età (Gl 2, 2).
Come fragore di carri che balzano sulla cima dei monti, come crepitìo di fiamma
avvampante che brucia la stoppia, come un popolo forte schierato a battaglia
(Gl 2, 5).
Fatelo udire nei palazzi di Asdod e nei palazzi del paese d'Egitto e dite:
Adunatevi sui monti di Samaria e osservate quanti disordini sono in essa, e
quali violenze sono nel suo seno (Am 3, 9).
Ecco colui che forma i monti e crea i venti, che manifesta all'uomo qual è il suo
pensiero, che fa l'alba e le tenebre e cammina sulle alture della terra, Signore,
Dio degli eserciti è il suo nome (Am 4, 13).
Ecco, verranno giorni, - dice il Signore - in cui chi ara s'incontrerà con chi miete
e chi pigia l'uva con chi getta il seme; dai monti stillerà il vino nuovo e colerà giù
per le colline (Am 9, 13).
Sono sceso alle radici dei monti, la terra ha chiuso le sue spranghe dietro a me
per sempre. Ma tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore mio Dio (Gn
2, 7).
… si sciolgono i monti sotto di lui e le valli si squarciano come cera davanti al
fuoco, come acque versate su un pendio (Mi 1, 4).
Alla fine dei giorni il monte del tempio del Signore resterà saldo sulla cima dei
monti e s'innalzerà sopra i colli e affluiranno ad esso i popoli (Mi 4, 1).
Ascoltate dunque ciò che dice il Signore: "Su, fa’ lite con i monti e i colli
ascoltino la tua voce! (Mi 6, 1).
Ascoltate, o monti, il processo del Signore e porgete l'orecchio, o perenni
fondamenta della terra, perché il Signore è in lite con il suo popolo, intenta
causa con Israele (Mi 6, 2).
Davanti a lui tremano i monti, ondeggiano i colli; si leva la terra davanti a lui, il
mondo e tutti i suoi abitanti (Na 1, 5).
Ecco sui monti i passi d'un messaggero, un araldo di pace! Celebra le tue feste,
Giuda, sciogli i tuoi voti, poichè non ti attraverserà più il malvagio: egli è del
tutto annientato (Na 2, 1).
Re d'Assur, i tuoi pastori dormono, si riposano i tuoi eroi! Il tuo popolo vaga
sbandato per i monti e nessuno lo raduna (Na 3, 18).
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Forse contro i fiumi, Signore, contro i fiumi si accende la tua ira o contro il mare
è il tuo furore, quando tu monti sopra i tuoi cavalli, sopra i carri della tua vittoria?
(Ab 3, 8).
i monti ti vedono e tremano, un uragano di acque si riversa, l'abisso fa sentire la
sua voce. In alto il sole tralascia di mostrarsi (Ab 3, 10).
Ho chiamato la siccità sulla terra e sui monti, sul grano e sul vino nuovo,
sull'olio e su quanto la terra produce, sugli uomini e sugli animali, su ogni
prodotto delle mani" (Ag 1, 11).
Sarà ostruita la valle fra i monti, poiché la nuova valle fra i monti giungerà fino
ad Asal; sarà ostruita come fu ostruita durante il terremoto, avvenuto al tempo
di Ozia re di Giuda. Verrà allora il Signore mio Dio e con lui tutti i suoi santi (Zc
14, 5).
… e ho odiato Esaù. Ho fatto dei suoi monti un deserto e ho dato la sua eredità
agli sciacalli del deserto (Ml 1, 3).
Che ve ne pare? Se un uomo ha cento pecore e ne smarrisce una, non lascerà
forse le novantanove sui monti, per andare in cerca di quella perduta? (Mt 18,
12).
… allora quelli che sono in Giudea fuggano ai monti (Mt 24, 16).
Continuamente, notte e giorno, tra i sepolcri e sui monti, gridava e si percuoteva
con pietre (Mc 5, 5).
Quando vedrete l'abominio della desolazione stare là dove non conviene, chi
legge capisca, allora quelli che si trovano nella Giudea fuggano ai monti (Mc 13,
14).
Allora coloro che si trovano nella Giudea fuggano ai monti, coloro che sono
dentro la città se ne allontanino, e quelli in campagna non tornino in città (Lc 21,
21).
Allora cominceranno a dire ai monti: Cadete su di noi! e ai colli: Copriteci! (Lc
23, 30).
… di loro il mondo non era degno! -, vagando per i deserti, sui monti, tra le
caverne e le spelonche della terra (Eb 11, 38).
Il cielo si ritirò come un volume che si arrotola e tutti i monti e le isole furono
smossi dal loro posto (Ap 6, 14).
Allora i re della terra e i grandi, i capitani, i ricchi e i potenti, e infine ogni uomo,
schiavo o libero, si nascosero tutti nelle caverne e fra le rupi dei monti (Ap 6,
15).
… e dicevano ai monti e alle rupi: Cadete sopra di noi e nascondeteci dalla
faccia di Colui che siede sul trono e dall'ira dell'Agnello (Ap 6, 16).
Ogni isola scomparve e i monti si dileguarono (Ap 16, 20).
Il mio arco pongo sulle nubi ed esso sarà il segno dell'alleanza tra me e la terra
(Gen 9, 13).
Quando radunerò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi (Gen 9, 14).
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L'arco sarà sulle nubi e io lo guarderò per ricordare l'alleanza eterna tra Dio e
ogni essere che vive in ogni carne che è sulla terra (Gen 9, 16).
Nessuno è pari al Dio di Iesurun, che cavalca sui cieli per venirti in aiuto e sulle
nubi nella sua maestà (Dt 33, 26).
Signore, quando uscivi dal Seir, quando avanzavi dalla steppa di Edom, la terra
tremò, i cieli si scossero, le nubi si sciolsero in acqua (Gdc 5, 4).
Si avvolse di tenebra tutto intorno; acque scure e dense nubi erano la sua tenda
(2Sam 22, 12).
… è come la luce del mattino al sorgere del sole, in un mattino senza nubi, che
fa scintillare dopo la pioggia i germogli della terra (2Sam 23, 4).
Subito il cielo si oscurò per le nubi e per il vento; la pioggia cadde a dirotto.
Acab montò sul carro e se ne andò a Izreel (1Re 18, 45).
Così fu fatto e dopo un po’ di tempo il sole, che prima era coperto di nubi,
cominciò a risplendere e si accese un gran rogo, con grande meraviglia di tutti
(2Mac 1, 22).
Anche se innalzasse fino al cielo la sua statura e il suo capo toccasse le nubi
(Gb 20, 6).
Le nubi gli fanno velo e non vede e sulla volta dei cieli passeggia" (Gb 22, 14).
Rinchiude le acque dentro le nubi, e le nubi non si squarciano sotto il loro peso
(Gb 26, 8).
Contempla il cielo e osserva, considera le nubi: sono più alte di te (Gb 35, 5).
… che le nubi riversano e grondano sull'uomo in grande quantità (Gb 36, 28).
Chi inoltre può comprendere la distesa delle nubi, i fragori della sua dimora?
(Gb 36, 29).
Carica di umidità le nuvole e le nubi ne diffondono le folgori (Gb 37, 11).
Ora diventa invisibile la luce, oscurata in mezzo alle nubi: ma tira il vento e le
spazza via (Gb 37, 21).
… quando lo circondavo di nubi per veste e per fasce di caligine folta? (Gb 38,
9).
Puoi tu alzare la voce fino alle nubi e farti coprire da un rovescio di acqua? (Gb
38, 34).
Chi può con sapienza calcolare le nubi e chi riversa gli otri del cielo (Gb 38, 37).
Si avvolgeva di tenebre come di velo, acque oscure e dense nubi lo coprivano
(Sal 17, 12).
Davanti al suo fulgore si dissipavano le nubi con grandine e carboni ardenti (Sal
17, 13).
Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi (Sal 35, 6).
… perché la tua bontà è grande fino ai cieli, e la tua fedeltà fino alle nubi (Sal
56, 11).
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Cantate a Dio, inneggiate al suo nome, spianate la strada a chi cavalca le nubi:
"Signore" è il suo nome, gioite davanti a lui (Sal 67, 5).
Riconoscete a Dio la sua potenza, la sua maestà su Israele, la sua potenza
sopra le nubi (Sal 67, 35).
Le nubi rovesciarono acqua, scoppiò il tuono nel cielo; le tue saette guizzarono
(Sal 76, 18).
Comandò alle nubi dall'alto e aprì le porte del cielo (Sal 77, 23).
Chi sulle nubi è uguale al Signore, chi è simile al Signore tra gli angeli di Dio?
(Sal 88, 7).
Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sono la base del suo trono (Sal
96, 2).
Parlava loro da una colonna di nubi: obbedivano ai suoi comandi e alla legge
che aveva loro dato (Sal 98, 7).
… costruisci sulle acque la tua dimora, fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle
ali del vento (Sal 103, 3).
… perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua verità fino alle nubi (Sal
107, 5).
Fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce le folgori per la pioggia, dalle
sue riserve libera i venti (Sal 134, 7).
Egli copre il cielo di nubi, prepara la pioggia per la terra, fa germogliare l'erba
sui monti (Sal 146, 8).
… dalla sua scienza sono stati aperti gli abissi e le nubi stillano rugiada (Pr 3,
20).
… quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso (Pr
8, 28).
Se le nubi sono piene di acqua, la rovesciano sopra la terra; se un albero cade
a sud o a nord, là dove cade rimane (Qo 11, 3).
… prima che si oscuri il sole, la luce, la luna e le stelle e ritornino le nubi dopo la
pioggia (Qo 12, 2).
Scoccheranno gli infallibili dardi dei fulmini, e come da un arco ben teso, dalle
nubi, colpiranno il bersaglio (Sap 5, 21).
Ho posto la mia dimora lassù, il mio trono era su una colonna di nubi (Sir 24, 4).
Chi venera Dio sarà accolto con benevolenza, la sua preghiera giungerà fino
alle nubi (Sir 35, 16).
La preghiera dell'umile penetra le nubi, finché non sia arrivata, non si contenta
(Sir 35, 17).
Bella è la misericordia al tempo dell'afflizione, come le nubi apportatrici di
pioggia in tempo di siccità (Sir 35, 24).
Così si aprono i depositi e le nubi volano via come uccelli (Sir 43, 14).
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Con potenza condensa le nubi, che si polverizzano in chicchi di grandine (Sir
43, 15).
Come un astro mattutino fra le nubi, come la luna nei giorni in cui è piena (Sir
50, 6).
.. come il sole sfolgorante sul tempio dell'Altissimo, come l'arcobaleno
splendente fra nubi di gloria (Sir 50, 7).
La renderò un deserto, non sarà potata né vangata e vi cresceranno rovi e
pruni; alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia (Is 5, 6).
Salirò sulle regioni superiori delle nubi, mi farò uguale all'Altissimo (Is 14, 14).
Stillate, cieli, dall'alto e le nubi facciano piovere la giustizia; si apra la terra e
produca la salvezza e germogli insieme la giustizia. Io, il Signore, ho creato
tutto questo" (Is 45, 8).
Chi sono quelle che volano come nubi e come colombe verso le loro
colombaie? (Is 60, 8).
Ecco, egli sale come nubi e come un turbine sono i suoi carri, i suoi cavalli sono
più veloci delle aquile. Guai a noi che siamo perduti! (Ger 4, 13).
Al rombo della sua voce rumoreggiano le acque nel cielo. Egli fa salire le nubi
dall'estremità della terra, produce lampi per la pioggia e manda fuori il vento
dalle sue riserve (Ger 10, 13).
"Abbiamo curato Babilonia, ma non è guarita. Lasciatela e andiamo ciascuno al
proprio paese; poiché la sua punizione giunge fino al cielo e si alza fino alle
nubi (Ger 51, 9).
Al rombo della sua voce rumoreggiano le acque nel cielo. Egli fa salire le nubi
dall'estremità della terra, produce lampi per la pioggia e manda fuori il vento
dalle sue riserve (Ger 51, 16).
Chi è salito al cielo per prenderla e farla scendere dalle nubi? (Bar 3, 29).
Quando alle nubi è ordinato da Dio di percorrere tutta la terra, eseguiscono
l'ordine; il fuoco, inviato dall'alto per consumare monti e boschi, eseguisce il
comando (Bar 6, 61).
… il cui aspetto era simile a quello dell'arcobaleno nelle nubi in un giorno di
pioggia. Tale mi apparve l'aspetto della gloria del Signore. Quando la vidi, caddi
con la faccia a terra e udii la voce di uno che parlava (Ez 1, 28).
… e settanta anziani della casa d'Israele, fra i quali Iazanià figlio di Safàn, in
piedi, davanti ad essi, ciascuno con il turibolo in mano, mentre il profumo saliva
in nubi d'incenso (Ez 8, 11).
Perché il giorno è vicino, vicino è il giorno del Signore, giorno di nubi sarà il
giorno delle nazioni (Ez 30, 3).
Ecco, l'Assiria era un cedro del Libano, bello di rami e folto di fronde, alto di
tronco; fra le nubi era la sua cima (Ez 31, 3).
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Perciò dice il Signore Dio: "Poiché si era elevato in altezza e aveva messo la
cima fra le nubi e il suo cuore si era inorgoglito per la sua grandezza (Ez 31,
10).
… perché nessun albero irrigato dalle acque si esalti nella sua altezza ed elevi
la cima fra le nubi, né per la propria altezza confidi in sé nessun albero che
beve le acque. Poiché tutti sono destinati alla morte, alla regione sotterranea, in
mezzo ai figli dell'uomo, fra coloro che scendono nella fossa" (Ez 31, 14).
Quando cadrai estinto, coprirò il cielo e oscurerò le sue stelle, velerò il sole di
nubi e la luna non brillerà (Ez 32, 7).
Benedite, folgori e nubi, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli (Dn 3, 73).
Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco apparire, sulle nubi del cielo,
uno, simile ad un figlio di uomo; giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui
(Dn 7, 13).
Il Signore è lento all'ira, ma grande in potenza e nulla lascia impunito.
Nell'uragano e nella tempesta è il suo cammino e le nubi sono la polvere dei
suoi passi (Na 1, 3).
"Giorno d'ira quel giorno, giorno di angoscia e di afflizione, giorno di rovina e di
sterminio, giorno di tenebre e di caligine, giorno di nubi e di oscurità (Sof 1, 15).
Allora comparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo e allora si batteranno il
petto tutte le tribù della terra, e vedranno il Figlio dell'uomo venire sopra le nubi
del cielo con grande potenza e gloria (Mt 24, 30).
"Tu l'hai detto, gli rispose Gesù, anzi io vi dico: d'ora innanzi vedrete il Figlio
dell'uomo seduto alla destra di Dio, e venire sulle nubi del cielo " (Mt 26, 64).
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria
(Mc 13, 26).
Gesù rispose: "Io lo sono! E vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della
Potenza e venire con le nubi del cielo" (Mc 14, 62).
… quindi noi, i vivi, i superstiti, saremo rapiti insieme con loro tra le nubi, per
andare incontro al Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore (1Ts
4, 17).
Ecco, viene sulle nubi e ognuno lo vedrà; anche quelli che lo trafissero e tutte le
nazioni della terra si batteranno per lui il petto. Sì, Amen! (Ap 1, 7).
… la figura di qualunque animale, la figura di un uccello che vola nei cieli (Dt 4,
17).
… perché, alzando gli occhi al cielo e vedendo il sole, la luna, le stelle, tutto
l'esercito del cielo, tu non sia trascinato a prostrarti davanti a quelle cose e a
servirle; cose che il Signore tuo Dio ha abbandonato in sorte a tutti i popoli che
sono sotto tutti i cieli (Dt 4, 19).
Interroga pure i tempi antichi, che furono prima di te: dal giorno in cui Dio creò
l'uomo sulla terra e da un'estremità dei cieli all'altra, vi fu mai cosa grande come
questa e si udì mai cosa simile a questa? (Dt 4, 32).
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Sappi dunque oggi e conserva bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei
cieli e quaggiù sulla terra; e non ve n'è altro (Dt 4, 39).
… lasciami fare; io li distruggerò e cancellerò il loro nome sotto i cieli e farò di te
una nazione più potente e più grande di loro (Dt 9, 14).
Ecco, al Signore tuo Dio appartengono i cieli, i cieli dei cieli, la terra e quanto
essa contiene (Dt 10, 14).
I tuoi padri scesero in Egitto in numero di settanta persone; ora il Signore tuo
Dio ti ha reso numeroso come le stelle dei cieli (Dt 10, 22).
Allora si accenderebbe contro di voi l'ira del Signore ed egli chiuderebbe i cieli e
non vi sarebbe più pioggia e la terra non darebbe più i prodotti e voi perireste
ben presto, scomparendo dalla fertile terra che il Signore sta per darvi (Dt 11,
17).
… perché i vostri giorni e i giorni dei vostri figli, nel paese che il Signore ha
giurato ai vostri padri di dare loro, siano numerosi come i giorni dei cieli sopra la
terra (Dt 11, 21).
Quand'anche i tuoi esuli fossero all'estremità dei cieli, di là il Signore tuo Dio ti
raccoglierà e di là ti riprenderà (Dt 30, 4).
"Ascoltate, o cieli: io voglio parlare: oda la terra le parole della mia bocca! (Dt
32, 1).
Per Giuseppe disse: "Benedetta dal Signore la sua terra! Dalla rugiada abbia il
meglio dei cieli, e dall'abisso disteso al di sotto (Dt 33, 13).
Nessuno è pari al Dio di Iesurun, che cavalca sui cieli per venirti in aiuto e sulle
nubi nella sua maestà (Dt 33, 26).
Signore, quando uscivi dal Seir, quando avanzavi dalla steppa di Edom, la terra
tremò, i cieli si scossero, le nubi si sciolsero in acqua (Gdc 5, 4).
Egli piegò i cieli e discese; una nube oscura era sotto i suoi piedi (2Sam 22,
10).
Il Signore tuonò nei cieli, l'Altissimo emise la sua voce (2Sam 22, 14).
… disse: "Signore, Dio di Israele, non c'è un Dio come te, né lassù nei cieli né
quaggiù sulla terra! Tu mantieni l'alleanza e la misericordia con i tuoi servi che
camminano davanti a te con tutto il cuore (1Re 8, 23).
Ma è proprio vero che Dio abita sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non
possono contenerti, tanto meno questa casa che io ho costruita! (1Re 8, 27).
Gioiscano i cieli ed esulti la terra; si dica fra i popoli: "Il Signore regna" (1Cr 16,
31).
Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore e la maestà,
perché tutto, nei cieli e sulla terra, è tuo. Signore, tuo è il regno; tu ti innalzi
sovrano su ogni cosa (1Cr 29, 11).
Ma chi avrà la capacità di costruirgli un tempio, quando i cieli e i cieli dei cieli
non bastano per contenerlo? E chi sono io perché gli costruisca un tempio,
anche solo per bruciare incenso alla sua presenza? (2Cr 2, 5).
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Ma è proprio vero che Dio abita con gli uomini sulla terra? Ecco i cieli e i cieli
dei cieli non possono contenerti, tanto meno questa casa che ti ho costruita!
(2Cr 6, 18).
Ascolta le suppliche del tuo servo e del tuo popolo Israele, quando pregheranno
in questo luogo. Tu ascoltali dai cieli, dal luogo della tua dimora; ascolta e
perdona! (2Cr 6, 21).
"Dice Ciro re di Persia: Il Signore, Dio dei cieli, mi ha consegnato tutti i regni
della terra. Egli mi ha comandato di costruirgli un tempio in Gerusalemme, che
è in Giuda. Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il suo Dio sia con lui e
parta!" (2Cr 36, 23).
Tu, tu solo sei il Signore, tu hai fatto i cieli, i cieli dei cieli e tutte le loro schiere,
la terra e quanto sta su di essa, i mari e quanto è in essi; tu fai vivere tutte
queste cose e l'esercito dei cieli ti adora (Ne 9, 6).
Tobi gli disse: "Sia con te la benedizione, o fratello!". Si rivolse poi al figlio e gli
disse: "Figlio, prepara quanto occorre per il viaggio e parti con questo tuo
fratello. Dio, che è nei cieli, vi conservi sani fin là e vi restituisca a me sani e
salvi; il suo angelo vi accompagni con la sua protezione, o figliuolo!" (Tb 5, 17).
Essa si alzò e si misero a pregare e a chiedere che venisse su di loro la
salvezza, dicendo: "Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, e benedetto per tutte
le generazioni è il tuo nome! Ti benedicano i cieli e tutte le creature per tutti i
secoli! (Tb 8, 5).
Lo stesso che ha la sua dimora nei cieli è custode e difensore di quel luogo ed
è pronto a percuotere e abbattere coloro che vi accedono con cattiva intenzione
(2Mac 3, 39).
Egli da solo stende i cieli e cammina sulle onde del mare (Gb 9, 8).
… ma l'uomo che giace più non s'alzerà, finché durano i cieli non si sveglierà,
né più si desterà dal suo sonno (Gb 14, 12).
Ecco, neppure dei suoi santi egli ha fiducia e i cieli non sono puri ai suoi occhi
(Gb 15, 15).
Ma ecco, fin d'ora il mio testimone è nei cieli, il mio mallevadore è lassù (Gb 16,
19).
Riveleranno i cieli la sua iniquità e la terra si alzerà contro di lui (Gb 20, 27).
Ma Dio non è nell'alto dei cieli? Guarda il vertice delle stelle: quanto sono alte!
(Gb 22, 12).
Le nubi gli fanno velo e non vede e sulla volta dei cieli passeggia" (Gb 22, 14).
V'è forse dominio e paura presso Colui Che mantiene la pace nell'alto dei cieli?
(Gb 25, 2).
Al suo soffio si rasserenano i cieli, la sua mano trafigge il serpente tortuoso (Gb
26, 13).
Se ne ride chi abita i cieli, li schernisce dall'alto il Signore (Sal 2, 4).
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O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra: sopra i cieli
si innalza la tua magnificenza (Sal 8, 2).
Ma il Signore nel tempio santo, il Signore ha il trono nei cieli. I suoi occhi sono
aperti sul mondo, le sue pupille scrutano ogni uomo (Sal 10, 4).
Abbassò i cieli e discese, fosca caligine sotto i suoi piedi (Sal 17, 10).
I cieli narrano la gloria di Dio, e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento
(Sal 18, 2).
Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro
schiera (Sal 32, 6).
… perché la tua bontà è grande fino ai cieli, e la tua fedeltà fino alle nubi (Sal
56, 11).
… la terra tremò, stillarono i cieli davanti al Dio del Sinai, davanti a Dio, il Dio di
Israele (Sal 67, 9).
… egli nei cieli cavalca, nei cieli eterni, ecco, tuona con voce potente (Sal 67,
34).
A lui acclamino i cieli e la terra, i mari e quanto in essi si muove (Sal 68, 35).
… perché hai detto: "La mia grazia rimane per sempre"; la tua fedeltà è fondata
nei cieli (Sal 88, 3).
I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, la tua fedeltà nell'assemblea dei santi
(Sal 88, 6).
Tuoi sono i cieli, tua è la terra, tu hai fondato il mondo e quanto contiene (Sal
88, 12).
Tutti gli dei delle nazioni sono un nulla, ma il Signore ha fatto i cieli (Sal 95, 5).
Gioiscano i cieli, esulti la terra, frema il mare e quanto racchiude (Sal 95, 11).
I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria (Sal
96, 6).
In principio tu hai fondato la terra, i cieli sono opera delle tue mani (Sal 101, 26).
… perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua verità fino alle nubi (Sal
107, 5).
Innàlzati, Dio, sopra i cieli, su tutta la terra la tua gloria (Sal 107, 6).
Su tutti i popoli eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria (Sal 112, 4).
… e si china a guardare nei cieli e sulla terra? (Sal 112, 6).
Il nostro Dio è nei cieli, egli opera tutto ciò che vuole (Sal 114, 3).
Canto delle ascensioni. Di Davide. A te levo i miei occhi, a te che abiti nei cieli
(Sal 122, 1).
Ha creato i cieli con sapienza: perché eterna è la sua misericordia (Sal 135, 5).
Alleluia. Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell'alto dei cieli (Sal 148, 1).
Lodatelo, cieli dei cieli, voi acque al di sopra dei cieli (Sal 148, 4).
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lodino il nome del Signore: perché solo il suo nome è sublime, la sua gloria
risplende sulla terra e nei cieli (Sal 148, 13).
Il Signore ha fondato la terra con la sapienza, ha consolidato i cieli con
intelligenza (Pr 3, 19).
… quando egli fissava i cieli, io ero là; quando tracciava un cerchio sull'abisso
(Pr 8, 27).
I cieli per la loro altezza, la terra per la sua profondità e il cuore dei re sono
inesplorabili (Pr 25, 3).
Inviala dai cieli santi, mandala dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi
affianchi nella mia fatica e io sappia ciò che ti è gradito (Sap 9, 10).
Ecco il cielo e il cielo dei cieli, l'abisso e la terra sussultano quando egli appare
(Sir 16, 18).
Orgoglio dei cieli è il limpido firmamento, spettacolo celeste in una visione di
gloria! (Sir 43, 1).
Udite, cieli; ascolta, terra, perché il Signore dice: "Ho allevato e fatto crescere
figli, ma essi si sono ribellati contro di me (Is 1, 2).
Allora farò tremare i cieli e la terra si scuoterà dalle fondamenta per lo sdegno
del Signore degli eserciti, nel giorno della sua ira ardente (Is 13, 13).
Tutta la milizia celeste si dissolve, i cieli si arrotolano come un libro, tutti i loro
astri cadono come cade il pampino della vite, come le foglie avvizzite del fico (Is
34, 4).
"Signore degli eserciti, Dio di Israele, che siedi sui cherubini, tu solo sei Dio per
tutti i regni della terra; tu hai fatto i cieli e la terra (Is 37, 16).
Chi ha misurato con il cavo della mano le acque del mare e ha calcolato
l'estensione dei cieli con il palmo? Chi ha misurato con il moggio la polvere
della terra, ha pesato con la stadera le montagne e i colli con la bilancia? (Is 40,
12).
Così dice il Signore Dio che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò
che vi nasce, dá il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su
di essa (Is 42, 5).
Esultate, cieli, poiché il Signore ha agito; giubilate, profondità della terra!
Gridate di gioia, o monti, o selve con tutti i vostri alberi, perché il Signore ha
riscattato Giacobbe, in Israele ha manifestato la sua gloria (Is 44, 23).
Dice il Signore, che ti ha riscattato e ti ha formato fino dal seno materno: "Sono
io, il Signore, che ho fatto tutto, che ho spiegato i cieli da solo, ho disteso la
terra; chi era con me? (Is 44, 24).
Stillate, cieli, dall'alto e le nubi facciano piovere la giustizia; si apra la terra e
produca la salvezza e germogli insieme la giustizia. Io, il Signore, ho creato
tutto questo" (Is 45, 8).
Io ho fatto la terra e su di essa ho creato l'uomo; io con le mani ho disteso i cieli
e do ordini a tutte le loro schiere (Is 45, 12).
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Poiché così dice il Signore, che ha creato i cieli; egli, il Dio che ha plasmato e
fatto la terra e l'ha resa stabile e l'ha creata non come orrida regione, ma l'ha
plasmata perché fosse abitata: "Io sono il Signore; non ce n'è altri (Is 45, 18).
Sì, la mia mano ha posto le fondamenta della terra, la mia destra ha disteso i
cieli. Quando io li chiamo, tutti insieme si presentano (Is 48, 13).
Giubilate, o cieli; rallegrati, o terra, gridate di gioia, o monti, perché il Signore
consola il suo popolo e ha pietà dei suoi miseri (Is 49, 13).
Rivesto i cieli di oscurità, do loro un sacco per mantello" (Is 50, 3).
Alzate al cielo i vostri occhi e guardate la terra di sotto, poiché i cieli si
dissolveranno come fumo, la terra si logorerà come una veste e i suoi abitanti
moriranno come larve. Ma la mia salvezza durerà sempre, la mia giustizia non
sarà annientata (Is 51, 6).
Hai dimenticato il Signore tuo creatore, che ha disteso i cieli e gettato le
fondamenta della terra. Avevi sempre paura, tutto il giorno, davanti al furore
dell'avversario, perché egli tentava di distruggerti. Ma dove è ora il furore
dell'avversario? (Is 51, 13).
Io ho posto le mie parole sulla tua bocca, ti ho nascosto sotto l'ombra della mia
mano, quando ho disteso i cieli e fondato la terra, e ho detto a Sion: "Tu sei mio
popolo" (Is 51, 16).
Siamo diventati come coloro su cui tu non hai mai dominato, sui quali il tuo
nome non è stato mai invocato. Se tu squarciassi i cieli e scendessi! Davanti a
te sussulterebbero i monti (Is 63, 19).
Ecco infatti io creo nuovi cieli e nuova terra; non si ricorderà più il passato, non
verrà più in mente (Is 65, 17).
Sì, come i nuovi cieli e la nuova terra, che io farò, dureranno per sempre
davanti a me - oracolo del Signore - così dureranno la vostra discendenza e il
vostro nome (Is 66, 22).
Stupitene, o cieli; inorridite come non mai. Oracolo del Signore (Ger 2, 12).
Guardai la terra ed ecco solitudine e vuoto, i cieli, e non v'era luce (Ger 4, 23).
Pertanto la terra sarà in lutto e i cieli lassù si oscureranno, perché io l'ho detto e
non me ne pento, l'ho stabilito e non ritratterò" (Ger 4, 28).
Egli ha formato la terra con potenza, ha fissato il mondo con sapienza, con
intelligenza ha disteso i cieli (Ger 10, 12).
Forse fra i vani idoli delle nazioni c'è chi fa piovere? O forse i cieli mandan
rovesci da sé? Non sei piuttosto tu, Signore nostro Dio? In te abbiamo fiducia,
perché tu hai fatto tutte queste cose" (Ger 14, 22).
Così dice il Signore: "Se si possono misurare i cieli in alto ed esplorare in basso
le fondamenta della terra, anch'io rigetterò tutta la progenie di Israele per ciò
che ha commesso". Oracolo del Signore (Ger 31, 37).
Egli ha formato la terra con la sua potenza, ha fissato il mondo con la sua
sapienza, con la sua intelligenza ha disteso i cieli (Ger 51, 15).
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Innalziamo i nostri cuori al di sopra delle mani, verso Dio nei cieli (Lam 3, 41).
Il cinque del quarto mese dell'anno trentesimo, mentre mi trovavo fra i deportati
sulle rive del canale Chebàr, i cieli si aprirono ed ebbi visioni divine (Ez 1, 1).
Benedite, cieli, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli (Dn 3, 59).
Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, lodatelo ed esaltatelo
nei secoli (Dn 3, 60).
Il Signore ruggisce da Sion e da Gerusalemme fa sentire la sua voce; tremano i
cieli e la terra. Ma il Signore è un rifugio al suo popolo, una fortezza per gli
Israeliti (Gl 4, 16).
Dio viene da Teman, il Santo dal monte Paran. La sua maestà ricopre i cieli,
delle sue lodi è piena la terra (Ab 3, 3).
Perciò su di voi i cieli hanno chiuso la rugiada e anche la terra ha diminuito il
suo prodotto (Ag 1, 10).
E' un seme di pace: la vite produrrà il suo frutto, la terra darà i suoi prodotti, i
cieli daranno la rugiada: darò tutto ciò al resto di questo popolo (Zc 8, 12).
Oracolo. Parola del Signore su Israele. Dice il Signore che ha steso i cieli e
fondato la terra, che ha formato lo spirito nell'intimo dell'uomo (Zc 12, 1).
…dicendo: "Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!" (Mt 3, 2).
Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide
lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui (Mt 3, 16).
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: "Convertitevi, perché il regno dei
cieli è vicino" (Mt 4, 17).
"Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli (Mt 5, 3).
Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli
(Mt 5, 10).
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così
infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi (Mt 5, 12).
Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere
buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli (Mt 5, 16).
Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà
agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi
invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà considerato grande nel regno
dei cieli (Mt 5, 19).
Poiché io vi dico: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei
farisei, non entrerete nel regno dei cieli (Mt 5, 20).
Guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini per essere
da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è
nei cieli (Mt 6, 1).
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Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più
il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano!
(Mt 7, 11).
Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui
che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli (Mt 7, 21).
Ora vi dico che molti verranno dall'oriente e dall'occidente e siederanno a
mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli (Mt 8, 11).
E strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino (Mt 10, 7).
Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al
Padre mio che è nei cieli (Mt 10, 32).
… chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al
Padre mio che è nei cieli (Mt 10, 33).
In verità vi dico: tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni il
Battista; tuttavia il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui (Mt 11, 11).
Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli soffre violenza e i
violenti se ne impadroniscono (Mt 11, 12).
… perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me
fratello, sorella e madre" (Mt 12, 50).
Egli rispose: "Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a
loro non è dato (Mt 13, 11).
Un'altra parabola espose loro così: "Il regno dei cieli si può paragonare a un
uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo (Mt 13, 24).
Un'altra parabola espose loro: "Il regno dei cieli si può paragonare a un
granellino di senapa, che un uomo prende e semina nel suo campo (Mt 13, 31).
Un'altra parabola disse loro: "Il regno dei cieli si può paragonare al lievito, che
una donna ha preso e impastato con tre misure di farina perché tutta si
fermenti" (Mt 13, 33).
Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo; un uomo lo trova e
lo nasconde di nuovo, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra
quel campo (Mt 13, 44).
Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose (Mt 13,
45).
Il regno dei cieli è simile anche a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni
genere di pesci (Mt 13, 47).
Ed egli disse loro: "Per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli
è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose
antiche" (Mt 13, 52).
E Gesù: "Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te
l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli (Mt 16, 17).

301

Giudici - Capitolo V

A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà
legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli" (Mt 16,
19).
In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: "Chi dunque è il
più grande nel regno dei cieli?" (Mt 18, 1).
"In verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non
entrerete nel regno dei cieli (Mt 18, 3).
Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino, sarà il più grande nel
regno dei cieli (Mt 18, 4).
Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro
angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli (Mt 18,
10).
In verità vi dico ancora: se due di voi sopra la terra si accorderanno per
domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà (Mt 18,
19).
A questo proposito, il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i
suoi servi (Mt 18, 23).
Vi sono infatti eunuchi che sono nati così dal ventre della madre; ve ne sono
alcuni che sono stati resi eunuchi dagli uomini, e vi sono altri che si sono fatti
eunuchi per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca" (Mt 19, 12).
Gesù però disse loro: "Lasciate che i bambini vengano a me, perché di questi è
il regno dei cieli" (Mt 19, 14).
Gesù allora disse ai suoi discepoli: "In verità vi dico: difficilmente un ricco
entrerà nel regno dei cieli (Mt 19, 23).
Ve lo ripeto: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un
ricco entri nel regno dei cieli" (Mt 19, 24).
"Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a
giornata lavoratori per la sua vigna (Mt 20, 1).
La folla che andava innanzi e quella che veniva dietro, gridava: Osanna al figlio
di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto
dei cieli! (Mt 21, 9).
"Il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio
(Mt 22, 2).
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti agli
uomini; perché così voi non vi entrate, e non lasciate entrare nemmeno quelli
che vogliono entrarci (Mt 23, 13).
Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più
la sua luce, gli astri cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte
(Mt 24, 29).
Egli manderà i suoi angeli con una grande tromba e raduneranno tutti i suoi
eletti dai quattro venti, da un estremo all'altro dei cieli (Mt 24, 31).
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Il regno dei cieli è simile a dieci vergini che, prese le loro lampade, uscirono
incontro allo sposo (Mt 25, 1).
E, uscendo dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come
una colomba (Mc 1, 10).
Benedetto il regno che viene, del nostro padre Davide! Osanna nel più alto dei
cieli! (Mc 11, 10).
Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate,
perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati" (Mc
11, 25).
Quando risusciteranno dai morti, infatti, non prenderanno moglie né marito, ma
saranno come angeli nei cieli (Mc 12, 25).
… e gli astri si metteranno a cadere dal cielo e le potenze che sono nei cieli
saranno sconvolte (Mc 13, 25).
Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra ricompensa è
grande nei cieli. Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i profeti (Lc 6,
23).
Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi
piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli" (Lc 10, 20).
Vendete ciò che avete e datelo in elemosina; fatevi borse che non invecchiano,
un tesoro inesauribile nei cieli, dove i ladri non arrivano e la tignola non
consuma (Lc 12, 33).
Udito ciò, Gesù gli disse: "Una cosa ancora ti manca: vendi tutto quello che hai,
distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli; poi vieni e seguimi" (Lc 18, 22).
" Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria
nel più alto dei cieli!" (Lc 19, 38).
… mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà
accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte (Lc 21, 26).
… e disse: Ecco, io contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla
destra di Dio (At 7, 56).
Sappiamo infatti che quando verrà disfatto questo corpo, nostra abitazione sulla
terra, riceveremo un'abitazione da Dio, una dimora eterna, non costruita da
mani di uomo, nei cieli (2Cor 5, 1).
Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti
con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo (Ef 1, 3).
… che egli manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere
alla sua destra nei cieli (Ef 1, 20).
Con lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli, in Cristo Gesù (Ef 2,
6).
… dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome (Ef 3, 15).
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Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per
riempire tutte le cose (Ef 4, 10).
… perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto
terra (Fil 2, 10).
La nostra patria invece è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore
Gesù Cristo (Fil 3, 20).
… in vista della speranza che vi attende nei cieli. Di questa speranza voi avete
già udito l'annunzio dalla parola di verità del Vangelo (Col 1, 5).
… poiché per mezzo di lui sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e
quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e
Potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui (Col 1,
16).
… e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, rappacificando con il sangue
della sua croce, cioè per mezzo di lui, le cose che stanno sulla terra e quelle nei
cieli (Col 1, 20).
… e attendere dai cieli il suo Figlio, che egli ha risuscitato dai morti, Gesù, che
ci libera dall'ira ventura (1Ts 1, 10).
Questo Figlio, che è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza
e sostiene tutto con la potenza della sua parola, dopo aver compiuto la
purificazione dei peccati, si è assiso alla destra della maestà nell'alto dei cieli
(Eb 1, 3).
E ancora: Tu, Signore, da principio hai fondato la terra e opera delle tue mani
sono i cieli (Eb 1, 10).
Poiché dunque abbiamo un grande sommo sacerdote, che ha attraversato i
cieli, Gesù, Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della nostra fede (Eb
4, 14).
Tale era infatti il sommo sacerdote che ci occorreva: santo, innocente, senza
macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli (Eb 7, 26).
Il punto capitale delle cose che stiamo dicendo è questo: noi abbiamo un
sommo sacerdote così grande che si è assiso alla destra del trono della maestà
nei cieli (Eb 8, 1).
… e all'assemblea dei primogeniti iscritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli
spiriti dei giusti portati alla perfezione (Eb 12, 23).
Guardatevi perciò di non rifiutare Colui che parla; perché se quelli non
trovarono scampo per aver rifiutato colui che promulgava oracoli sulla terra,
molto meno lo troveremo noi, se volteremo le spalle a Colui che parla dai cieli
(Eb 12, 25).
… per una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è
conservata nei cieli per voi (1Pt 1, 4).
Ma costoro dimenticano volontariamente che i cieli esistevano già da lungo
tempo e che la terra, uscita dall'acqua e in mezzo all'acqua, ricevette la sua
forma grazie alla parola di Dio (2Pt 3, 5).
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Ora, i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al
fuoco per il giorno del giudizio e della rovina degli empi (2Pt 3, 7).
Il giorno del Signore verrà come un ladro; allora i cieli con fragore passeranno,
gli elementi consumati dal calore si dissolveranno e la terra con quanto c'è in
essa sarà distrutta (2Pt 3, 10).
… attendendo e affrettando la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli si
dissolveranno e gli elementi incendiati si fonderanno! (2Pt 3, 12).
E poi, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova,
nei quali avrà stabile dimora la giustizia (2Pt 3, 13).
Esultate, dunque, o cieli, e voi che abitate in essi. Ma guai a voi, terra e mare,
perché il diavolo è precipitato sopra di voi pieno di grande furore, sapendo che
gli resta poco tempo" (Ap 12, 12).
Sussultarono i monti davanti al Signore, quello del Sinai, davanti al Signore, Dio
d’Israele.
Dio è talmente grande, potente, alto, sublime, santo, trascendente, divino, vero
da far piegare davanti a sé l’intera creazione.
Nulla è più stabile del monte. Eppure anche il monte sussulta davanti al
Signore. È questo un vero attestato di Signoria. Dio è il Signore dei monti, delle
nubi, dei cieli, della terra, di tutto ciò che esiste.
6

Ai giorni di Samgar, figlio di Anat, ai giorni di Giaele, erano deserte le
strade e i viandanti deviavano su sentieri tortuosi.
Viene ora descritta la situazione disastrosa vissuta da Israele nel tempo del suo
allontanamento dal Signore.
Ai giorni di Samgar, figlio di Anat, ai giorni di Giaele, erano deserte le strade.
Nessuno osava esporsi, camminare, viaggiare, recarsi da un luogo all’altro. Era
a rischio la loro vita.
I viandanti deviavano su sentieri tortuosi. Si cercava di evitare le strade
percorse da tutti per paura di briganti, ladri, assassini, predoni. Ricordiamoci
della parabola del Buon Samaritano. Quando non vi è chi custodisce, protegge,
salva, libera, la morale non ha più alcun potere sulla terra.
7

Era cessato ogni potere, era cessato in Israele, finché non sorsi io,
Dèbora, finché non sorsi come madre in Israele.
È questo il motivo per cui la morale non aveva più alcun valore.
Era cessato ogni potere. Non vi era chi salvava il debole dal forte e la preda dal
suo predatore. Non vi era chi vigilava perché la morale fosse osservata.
Anche Israele era cessato di esistere. Sta scomparendo asservito ai suoi
nemici. Se non vi è un sole di luce potente che brilla su Israele, per Israele non
vi è alcun futuro. Nessuno si potrà mai reggere da solo.
Questo disastro civile e spirituale durò finché il Signore non costituì profetessa
in Israele Dèbora. È lei che nel nome del Signore dona libertà e stabilità al
popolo del Signore. È lei che fa risorgere la capanna di Dio che era caduta.
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Dèbora si annunzia e si vede come una vera madre per Israele. È una madre di
salvezza, di pace, giustizia, vera liberazione.
L’immagine della madre è applicata da San Paolo a se stesso.
1

Voi stessi infatti, fratelli, sapete bene che la nostra venuta in mezzo a voi
non è stata inutile. 2Ma, dopo aver sofferto e subìto oltraggi a Filippi, come
sapete, abbiamo trovato nel nostro Dio il coraggio di annunciarvi il vangelo di
Dio in mezzo a molte lotte. 3E il nostro invito alla fede non nasce da menzogna,
né da disoneste intenzioni e neppure da inganno; 4ma, come Dio ci ha trovato
degni di affidarci il Vangelo così noi lo annunciamo, non cercando di piacere
agli uomini, ma a Dio, che prova i nostri cuori. 5Mai infatti abbiamo usato
parole di adulazione, come sapete, né abbiamo avuto intenzioni di cupidigia:
Dio ne è testimone. 6E neppure abbiamo cercato la gloria umana, né da voi né
da altri, 7pur potendo far valere la nostra autorità di apostoli di Cristo. Invece
siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre che ha cura dei propri
figli. 8Così, affezionati a voi, avremmo desiderato trasmettervi non solo il
vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. (1ts 3,18).
Lui si vede come una madre che ama di un amore intenso i suoi figli, cioè i
discepoli di Gesù che per mezzo di lui sono venuti alla fede.
8

Si preferivano dèi nuovi, e allora la guerra fu alle porte, ma scudo non si
vedeva né lancia per quarantamila in Israele.
Il disastro di Israele è semplicemente il frutto dell’idolatria, dell’abbandono del
vero Dio, della trasgressione dell’Alleanza.
Si preferivano dèi nuovi, e allora la guerra fu alle porte, ma scudo non si vedeva
né lancia per quarantamila in Israele.
È sempre questa la causa del male in Israele: la ricerca di dèi nuovi. Quando
questo avveniva, Dio si ritirava e Israele cadeva in miseria spirituale, sociale,
civile, economica. Diveniva povero, schiavo, umiliato, angariato.
Non si trovava neanche una lancia per i suoi soldati.
Questa verità è così tragicamente rivelata dal re Ezechia.
1

Nell’anno terzo di Osea, figlio di Ela, re d’Israele, divenne re Ezechia,
2
figlio di Acaz, re di Giuda. Quando egli divenne re, aveva venticinque anni;
regnò ventinove anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abì, figlia di
3
Zaccaria. Fece ciò che è retto agli occhi del Signore, come aveva fatto Davide,
4
suo padre. Egli eliminò le alture e frantumò le stele, tagliò il palo sacro e fece
a pezzi il serpente di bronzo, che aveva fatto Mosè; difatti fino a quel tempo gli
5
Israeliti gli bruciavano incenso e lo chiamavano Necustàn. Egli confidò nel
Signore, Dio d’Israele. Dopo non vi fu uno come lui tra tutti i re di Giuda, né
6
tra quelli che ci furono prima. Aderì al Signore e non si staccò da lui; osservò i
7
precetti che il Signore aveva dato a Mosè. Il Signore fu con lui ed egli riusciva
in tutto quello che intraprendeva. Egli si ribellò al re d’Assiria e non lo servì.
8
Sconfisse i Filistei fino a Gaza e ai suoi territori, dalla torre di guardia alla
città fortificata.
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9

Nell’anno quarto del re Ezechia, cioè l’anno settimo di Osea, figlio di
Ela, re d’Israele, Salmanàssar, re d’Assiria, salì contro Samaria e l’assediò.
10
Dopo tre anni la prese; nell’anno sesto di Ezechia, cioè l’anno nono di Osea,
11
re d’Israele, Samaria fu presa. Il re d’Assiria deportò gli Israeliti in Assiria, li
collocò a Calach, e presso il Cabor, fiume di Gozan, e nelle città della Media.
12
Ciò accadde perché quelli non avevano ascoltato la voce del Signore, loro
Dio, e avevano trasgredito la sua alleanza, cioè tutto quello che egli aveva
ordinato a Mosè, servo del Signore: non l’avevano ascoltato e non l’avevano
messo in pratica.
13
Nell’anno quattordicesimo del re Ezechia, Sennàcherib, re d’Assiria,
14
salì contro tutte le città fortificate di Giuda e le prese. Ezechia, re di Giuda,
mandò a dire al re d’Assiria a Lachis: «Ho peccato; allontànati da me e io
accetterò quanto mi imporrai». Il re d’Assiria impose a Ezechia, re di Giuda,
15
trecento talenti d’argento e trenta talenti d’oro. Ezechia consegnò tutto il
16
denaro che si trovava nel tempio del Signore e nei tesori della reggia. In quel
tempo Ezechia fece a pezzi i battenti del tempio del Signore e gli stipiti che
egli stesso, re di Giuda, aveva ricoperto con lamine, e li diede al re d’Assiria.
17
Il re d’Assiria mandò da Lachis a Gerusalemme, dal re Ezechia, il
tartan, il grande eunuco e il gran coppiere con una schiera numerosa. Costoro
salirono e giunsero a Gerusalemme; salirono, arrivarono e si fermarono presso
il canale della piscina superiore, che è nella via del campo del lavandaio.
18
Essi chiamarono il re e gli andarono incontro Eliakìm, figlio di Chelkia,
19
il maggiordomo, Sebna lo scriba e Iòach, figlio di Asaf, l’archivista. Il gran
coppiere disse loro: «Riferite a Ezechia: “Così dice il grande re, il re d’Assiria:
20
Che fiducia è quella nella quale confidi? Pensi forse che la sola parola delle
labbra sia di consiglio e di forza per la guerra? Ora, in chi confidi per ribellarti
21
a me? Ecco, tu confidi su questo sostegno di canna spezzata che è l’Egitto,
che penetra nella mano, forandola, a chi vi si appoggia; tale è il faraone, re
22
d’Egitto, per tutti coloro che confidano in lui. Se mi dite: Noi confidiamo nel
Signore, nostro Dio, non è forse quello stesso del quale Ezechia eliminò le
alture e gli altari, ordinando alla gente di Giuda e di Gerusalemme: Vi
23
prostrerete solo davanti a questo altare a Gerusalemme? Ora fa’ una
scommessa col mio signore, re d’Assiria; io ti darò duemila cavalli, se potrai
24
mettere tuoi cavalieri su di essi. Come potrai far voltare indietro uno solo dei
più piccoli servi del mio signore? Ma tu confidi nell’Egitto per i carri e i
25
cavalieri! Ora, non è forse secondo il volere del Signore che io sono salito
contro questo luogo per mandarlo in rovina? Il Signore mi ha detto: Sali contro
questa terra e mandala in rovina”».
26
Eliakìm, figlio di Chelkia, Sebna e Iòach risposero al gran coppiere:
«Per favore, parla ai tuoi servi in aramaico, perché noi lo comprendiamo; ma
27
non parlarci in giudaico: il popolo che è sulle mura ha orecchi per sentire». Il
gran coppiere replicò: «Forse il mio signore mi ha inviato per pronunciare tali
parole al tuo signore e a te e non piuttosto agli uomini che stanno sulle mura,
ridotti a mangiare i loro escrementi e a bere la propria urina con voi?».
28
Il gran coppiere allora si alzò in piedi e gridò a gran voce in giudaico;
29
parlò e disse: «Udite la parola del grande re, del re d’Assiria. Così dice il re:
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30

“Non vi inganni Ezechia, poiché non potrà liberarvi dalla mia mano. Ezechia
non vi induca a confidare nel Signore, dicendo: Certo, il Signore ci libererà,
31
questa città non sarà consegnata in mano al re d’Assiria”. Non ascoltate
Ezechia, poiché così dice il re d’Assiria: “Fate la pace con me e arrendetevi.
Allora ognuno potrà mangiare i frutti della propria vigna e del proprio fico e
32
ognuno potrà bere l’acqua della sua cisterna, fino a quando io verrò per
condurvi in una terra come la vostra, terra di frumento e di mosto, terra di pane
e di vigne, terra di ulivi e di miele; così voi vivrete e non morirete. Non
33
ascoltate Ezechia che vi inganna, dicendo: Il Signore ci libererà! Forse gli dèi
delle nazioni sono riusciti a liberare ognuno la propria terra dalla mano del re
34
d’Assiria? Dove sono gli dèi di Camat e di Arpad? Dove gli dèi di Sefarvàim,
35
di Ena e di Ivva? Hanno forse liberato Samaria dalla mia mano? Quali mai,
fra tutti gli dèi di quelle regioni, hanno liberato la loro terra dalla mia mano,
perché il Signore possa liberare Gerusalemme dalla mia mano?”».
36
Quelli tacquero e non gli risposero nulla, perché l’ordine del re era:
«Non rispondetegli».
37
Eliakìm, figlio di Chelkia, il maggiordomo, Sebna lo scriba e Iòach,
figlio di Asaf, l’archivista, si presentarono a Ezechia con le vesti stracciate e gli
riferirono le parole del gran coppiere. (2Re 18,1-37).
1

Quando udì, il re Ezechia si stracciò le vesti, si ricoprì di sacco e andò
2
nel tempio del Signore. Quindi mandò Eliakìm il maggiordomo, Sebna lo
scriba e gli anziani dei sacerdoti ricoperti di sacco dal profeta Isaia, figlio di
3
Amoz, perché gli dicessero: «Così dice Ezechia: “Giorno di angoscia, di
castigo e di disonore è questo, poiché i bimbi stanno per nascere, ma non c’è
4
forza per partorire. Forse il Signore, tuo Dio, udrà tutte le parole del gran
coppiere, che il re d’Assiria, suo signore, ha inviato per insultare il Dio vivente
e lo castigherà per le parole che il Signore, tuo Dio, avrà udito. Innalza ora una
preghiera per quel resto che ancora rimane”».
5
6
Così i ministri del re Ezechia andarono da Isaia. Disse loro Isaia:
«Riferite al vostro signore: “Così dice il Signore: Non temere per le parole che
7
hai udito e con le quali i ministri del re d’Assiria mi hanno ingiuriato. Ecco, io
infonderò in lui uno spirito tale che egli, appena udrà una notizia, ritornerà
nella sua terra, e nella sua terra io lo farò cadere di spada”».
8
Il gran coppiere ritornò, ma trovò il re d’Assiria che combatteva contro
9
Libna; infatti aveva udito che si era allontanato da Lachis, avendo avuto,
riguardo a Tiraka, re d’Etiopia, questa notizia: «Ecco, è uscito per combattere
contro di te».
Allora il re d’Assiria inviò di nuovo messaggeri a Ezechia dicendo:
10
«Così direte a Ezechia, re di Giuda: “Non ti illuda il tuo Dio in cui confidi,
11
dicendo: Gerusalemme non sarà consegnata in mano al re d’Assiria. Ecco, tu
sai quanto hanno fatto i re d’Assiria a tutti i territori, votandoli allo sterminio.
12
Soltanto tu ti salveresti? Gli dèi delle nazioni, che i miei padri hanno
devastato, hanno forse salvato quelli di Gozan, di Carran, di Resef e i figli di
13
Eden che erano a Telassàr? Dove sono il re di Camat e il re di Arpad e il re
della città di Sefarvàim, di Ena e di Ivva?”».
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14

Ezechia prese la lettera dalla mano dei messaggeri e la lesse, poi salì al
15
tempio del Signore, l’aprì davanti al Signore e pregò davanti al Signore:
«Signore, Dio d’Israele, che siedi sui cherubini, tu solo sei Dio per tutti i regni
16
della terra; tu hai fatto il cielo e la terra. Porgi, Signore, il tuo orecchio e
ascolta; apri, Signore, i tuoi occhi e guarda. Ascolta tutte le parole che
17
Sennàcherib ha mandato a dire per insultare il Dio vivente. È vero, Signore, i
18
re d’Assiria hanno devastato le nazioni e la loro terra, hanno gettato i loro dèi
nel fuoco; quelli però non erano dèi, ma solo opera di mani d’uomo, legno e
19
pietra: perciò li hanno distrutti. Ma ora, Signore, nostro Dio, salvaci dalla sua
mano, perché sappiano tutti i regni della terra che tu solo, o Signore, sei Dio».
20
Allora Isaia, figlio di Amoz, mandò a dire a Ezechia: «Così dice il
Signore, Dio d’Israele: “Ho udito quanto hai chiesto nella tua preghiera
21
riguardo a Sennàcherib, re d’Assiria. Questa è la sentenza che il Signore ha
pronunciato contro di lui:
Ti disprezza, ti deride
la vergine figlia di Sion.
Dietro a te scuote il capo
la figlia di Gerusalemme.
22
Chi hai insultato e ingiuriato?
Contro chi hai alzato la voce
e hai levato in alto i tuoi occhi?
Contro il Santo d’Israele!
23
Per mezzo dei tuoi messaggeri hai insultato il mio Signore
e hai detto: Alla guida dei miei carri
sono salito in cima ai monti,
sugli estremi gioghi del Libano:
ne ho reciso i cedri più alti,
i suoi cipressi migliori,
sono penetrato nel suo angolo più remoto,
nella sua foresta lussureggiante.
24
Io ho scavato e bevuto acque straniere,
ho fatto inaridire con la pianta dei miei piedi
tutti i fiumi d’Egitto.
25
Non l’hai forse udito?
Da tempo ho preparato questo,
da giorni remoti io l’ho progettato;
ora lo eseguo.
E sarai tu a ridurre in mucchi di rovine
le città fortificate.
26
I loro abitanti, stremati di forza,
erano atterriti e confusi,
erano erba del campo,
foglie verdi d’erbetta,
erba di tetti, grano riarso
prima di diventare messe.
27
Ti sieda, esca o rientri,
io lo so.
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28

Poiché il tuo infuriarti contro di me
e il tuo fare arrogante
è salito ai miei orecchi,
porrò il mio anello alle tue narici
e il mio morso alle tue labbra;
ti farò tornare per la strada,
per la quale sei venuto”.
29
Questo sarà per te il segno:
mangiate quest’anno il frutto dei semi caduti,
nel secondo anno ciò che nasce da sé,
nel terzo anno seminate e mietete,
piantate vigne e mangiatene il frutto.
30
Il residuo superstite della casa di Giuda
continuerà a mettere radici in basso
e a fruttificare in alto.
31
Poiché da Gerusalemme uscirà un resto,
dal monte Sion un residuo.
Lo zelo del Signore farà questo.
32
Perciò così dice il Signore riguardo al re d’Assiria:
“Non entrerà in questa città
né vi lancerà una freccia,
non l’affronterà con scudi
e contro essa non costruirà terrapieno.
33
Ritornerà per la strada per cui è venuto;
non entrerà in questa città.
Oracolo del Signore.
34
Proteggerò questa città per salvarla,
per amore di me e di Davide mio servo”».
35

Ora in quella notte l’angelo del Signore uscì e colpì nell’accampamento
degli Assiri centoottantacinquemila uomini. Quando i superstiti si alzarono al
mattino, ecco, erano tutti cadaveri senza vita.
36
Sennàcherib, re d’Assiria, levò le tende, partì e fece ritorno a Ninive,
37
dove rimase. Mentre si prostrava nel tempio di Nisroc, suo dio, i suoi figli
Adrammèlec e Sarèser lo colpirono di spada, mettendosi quindi al sicuro nella
terra di Araràt. Al suo posto divenne re suo figlio Assarhàddon. (2Re,19,1-37).
A causa della sua pietà verso il vero Dio, il Signore intervenne e lo liberò da
ogni angoscia.
Quando si abbandona il Signore, anche i grembi divengono sterili e incapaci di
dare la vita. Dio è il Signore della vita.
La ricerca di dèi nuovi è vera tragedia oggi per molti cristiani. Molti stanno
abbandonando il vero ed unico Dio, il Dio che è Padre del Signore nostro Gesù
Cristo, per consegnarsi a quanti non sono dèi.
Qual è il risultato di questo ritorno all’idolatria? L’allontanamento del vero Dio
dalla loro vita e la perdita della stessa vita.
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La miseria dell’uomo di oggi, la sua povertà, il suo niente, è il frutto delle sue
scelte idolatriche.
Quanta miseria in Israele: né scudo e né lancia, né arma per potersi difendere e
neanche per offendere. Si era in balia del nemico.
9

Il mio cuore si volge ai comandanti d’Israele, ai volontari tra il popolo:
benedite il Signore!
Dèbora è stata investita dal Signore della missione di far risorgere il suo popolo.
Quando il Signore investe qualcuno di una così alta responsabilità, la missione
va vissuta fino in fondo, senza risparmiarsi in nulla.
Per prima cosa bisogna investire i comandanti della missione del comando.
Senza comandanti non vi è alcuna possibilità di combattere le battaglie del
Signore. Chi comanda è necessario, indispensabile. Senza di esso non c’è
alcuna vittoria, mai.
Ai comandanti devono aggiungersi i volontari tra il popolo. Comandanti e
volontari devono divenire un corpo solo.
Dèbora mette insieme gli uni e gli altri. È questo il motivo per cui invita a
benedire il Signore.
Gli inizi della sua opera sono buoni. L’esercito è pronto. Ora il Signore può
combattere la sua battaglia di liberazione di Israele.
10

Voi che cavalcate asine bianche, seduti su gualdrappe, voi che
procedete sulla via, meditate;
La battaglia del Signore non si combatte solo con i volontari e i comandanti.
Bisogna che anche le persone elevate, i nobili, i ricchi, i possidenti si uniscano.
Voi che cavalcate asine bianche, seduti su gualdrappe, voi che procedete sulla
via, meditate. Non potete starvene in disparte.
Il popolo è un tutt’uno indivisibile nel bene e nel male, nei benefici e nei pericoli,
nella ricchezza e nella povertà, nella guerra e nella pace.
Questa verità così viene rivelata dal Libro della Sapienza.
1

Per i tuoi santi invece c’era una luce grandissima;
quegli altri, sentendone le voci, senza vederne l’aspetto,
li proclamavano beati, perché non avevano sofferto come loro
2
e li ringraziavano perché non nuocevano loro,
pur avendo subìto un torto,
e imploravano perdono delle passate inimicizie.
3
Invece desti loro una colonna di fuoco,
come guida di un viaggio sconosciuto
e sole inoffensivo per un glorioso migrare in terra straniera.
4
Meritavano di essere privati della luce
e imprigionati nelle tenebre
quelli che avevano tenuto chiusi in carcere i tuoi figli,
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per mezzo dei quali la luce incorruttibile della legge
doveva essere concessa al mondo.
5
Poiché essi avevano deliberato di uccidere i neonati dei santi
– e un solo bambino fu esposto e salvato –,
tu per castigo hai tolto di mezzo la moltitudine dei loro figli,
facendoli perire tutti insieme nell’acqua impetuosa.
6
Quella notte fu preannunciata ai nostri padri,
perché avessero coraggio,
sapendo bene a quali giuramenti avevano prestato fedeltà.
7
Il tuo popolo infatti era in attesa
della salvezza dei giusti, della rovina dei nemici.
8
Difatti come punisti gli avversari,
così glorificasti noi, chiamandoci a te.
9
I figli santi dei giusti offrivano sacrifici in segreto
e si imposero, concordi, questa legge divina:
di condividere allo stesso modo successi e pericoli,
intonando subito le sacre lodi dei padri.
10
Faceva eco il grido discorde dei nemici
e si diffondeva il lamento di quanti piangevano i figli.
11
Con la stessa pena il servo era punito assieme al padrone,
l’uomo comune soffriva le stesse pene del re.
12
Tutti insieme, nello stesso modo,
ebbero innumerevoli morti,
e i vivi non bastavano a seppellirli,
perché in un istante fu sterminata la loro prole più nobile.
13
Quanti erano rimasti increduli a tutto per via delle loro magie,
allo sterminio dei primogeniti confessarono
che questo popolo era figlio di Dio.
14
Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose,
e la notte era a metà del suo rapido corso,
15
la tua parola onnipotente dal cielo, dal tuo trono regale,
guerriero implacabile,
si lanciò in mezzo a quella terra di sterminio,
portando, come spada affilata, il tuo decreto irrevocabile
16
e, fermatasi, riempì tutto di morte;
toccava il cielo e aveva i piedi sulla terra.
17
Allora improvvisi fantasmi di sogni terribili li atterrivano
e timori inattesi piombarono su di loro.
18
Cadendo mezzi morti qua e là,
mostravano quale fosse la causa della loro morte.
19
Infatti i loro sogni terrificanti li avevano preavvisati,
perché non morissero ignorando il motivo delle loro sofferenze.
20
L’esperienza della morte colpì anche i giusti
e nel deserto ci fu il massacro di una moltitudine,
ma l’ira non durò a lungo,
21
perché un uomo irreprensibile si affrettò a difenderli,
avendo portato le armi del suo ministero,

312

Giudici - Capitolo V

la preghiera e l’incenso espiatorio;
si oppose alla collera e mise fine alla sciagura,
mostrando di essere il tuo servitore.
22
Egli vinse la collera divina non con la forza del corpo
né con la potenza delle armi,
ma con la parola placò colui che castigava,
ricordando i giuramenti e le alleanze dei padri.
23
Quando ormai i morti erano caduti a mucchi gli uni sugli altri,
egli, ergendosi là in mezzo, arrestò l’ira
e le tagliò la strada che conduceva verso i viventi.
24
Sulla sua veste lunga fino ai piedi portava tutto il mondo,
le glorie dei padri scolpite su quattro file di pietre preziose
e la tua maestà sopra il diadema della sua testa.
25
Di fronte a queste insegne
lo sterminatore indietreggiò, ebbe paura,
perché bastava questa sola prova dell’ira divina. (Sap 18,1-25).
Questa verità oggi fa difetto all’uomo. Ma sempre farà difetto, se non si mette
nel cuore la vera fede nel Dio vivo e vero.
La ricerca di dèi nuovi proprio a questo conduce: nel costruire un uomo senza
l’uomo, un uomo falso, senza la sua verità.
11

unitevi al grido degli uomini schierati fra gli abbeveratoi: là essi
proclamano le vittorie del Signore, le vittorie del suo potere in Israele,
quando scese alle porte il popolo del Signore.

Voi tutti che vi siete separati dal popolo, unitevi al grido degli uomini schierati fra
gli abbeveratoi.
Là essi proclamano le vittorie del Signore, le vittorie del suo potere in Israele,
quando scese alle porte il popolo del Signore.
Gli abbeveratoi sono luoghi dove tutti i guerrieri si radunano per dare acqua agli
animali e per dissetare essi stessi.
In questi luoghi di raduno vengono proclamate le vittorie del Signore.
È il Signore il Re di Israele, il suo unico vero Principe, il suo Comandante in
capo, il suo vero Combattente.
Ci si recava alle porte della città per prendere le decisioni più impegnative, più
urgenti, più impellenti.
Il Signore scende alle porte del popolo per comunicare la sua decisione di
vittoria. Lui ha deciso di scendere in campo per sconfiggere i nemici del suo
popolo. Viene alle porte per dire loro che ormai vi è pace con il suo popolo.
Se non si partecipa alla guerra, che almeno si partecipi alla lode per il Signore
Dio, che ha combattuto anche per la loro libertà.
I benefici della vittoria di Dio sono anche per coloro che non hanno esposto la
loro vita alla morte. Perché allora non unirsi ai combattenti e ringraziare il
Signore, benedicendolo ed esaltandolo?
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Godere i benefici del sudore del Signore senza neanche benedirlo e ringrazialo
è vera ingratitudine, vera grettezza di cuore.
12

Déstati, déstati, o Dèbora, déstati, déstati, intona un canto! Sorgi, Barak,
e cattura i tuoi prigionieri, o figlio di Abinòam!
Ora Dèbora è invitata a destarsi. Deve intonare un canto di lode per il Signore.

Anche Barak è invitato a svegliarsi. Deve catturare tutti i prigionieri.
Dèstati, déstati, o Dèbora, déstati, déstati, intona un canto!
Sorgi, Barak, e cattura i tuoi prigionieri, o figlio di Abinòam.
Come rapida è stata la vittoria, così rapida deve essere la lode per il Signore,
rapido il coronamento dell’opera di Dio.
Chi indugia, chi si attarda, rivela di avere un cuore insensibile, freddo, incapace
di vedere Dio che opera nella propria vita per la sua salvezza.
13

Allora scesero i fuggiaschi per unirsi ai prìncipi; il popolo del Signore
scese a sua difesa tra gli eroi.
Ora ad ogni singola tribù vengono attribuiti meriti e demeriti.
La convocazione di Dèbora è un successo.
I fuggiaschi scendono e si uniscono a prìncipi.
Il popolo del Signore scese a sua difesa tra gli eroi.
La guerra è per difendere se stessi, liberandosi dalla dura schiavitù e tirannia
cui il popolo era asservito.
Si scende perché molti si erano rifugiati sui monti, dove era facile potersi
nascondere. Ora non è più il tempo del nascondimento ma dell’affrontare il
nemico a viso aperto.
14

Quelli della stirpe di Èfraim scesero nella pianura, ti seguì Beniamino fra
le tue truppe. Dalla stirpe di Machir scesero i comandanti e da Zàbulon chi
impugna lo scettro del comando.
Chi sono coloro che scendono?
Quelli della stirpe di Èfraim scendono nella pianura. Si uniscono ai combattenti.
Seguono quelli di Beniamino. Anche loro diventano truppe dell’esercito di
Barak. Anche loro diventano esercito del Signore.
Dalla stirpe di Machir scendono i Comandanti. Machir è della Tribù di Manasse.
Così Giuseppe vide i figli di Efraim fino alla terza generazione e anche i figli di
Machir, figlio di Manasse, nacquero sulle ginocchia di Giuseppe (Gen 50, 23).
Figli di Manàsse: da Machir discende la famiglia dei Machiriti. Machir generò
Gàlaad. Da Gàlaad discende la famiglia dei Galaaditi (Nm 26, 29).
Le figlie di Zelofcad, figlio di Efer, figlio di Gàlaad, figlio di Machir, figlio di
Manàsse, delle famiglie di Manàsse, figlio di Giuseppe, che si chiamavano
Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza (Nm 27, 1).
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I figli di Machir, figlio di Manàsse, andarono nel paese di Gàlaad, lo presero e
ne cacciarono gli Amorrei che vi abitavano (Nm 32, 39).
Mosè allora diede Gàlaad a Machir, figlio di Manàsse, che vi si stabilì (Nm 32,
40).
I capifamiglia dei figli di Gàlaad, figlio di Machir, figlio di Manàsse, tra le famiglie
dei figli di Giuseppe, si fecero avanti a parlare in presenza di Mosè e dei principi
capifamiglia degli Israeliti (Nm 36, 1).
Diedi Gàlaad a Machir (Dt 3, 15).
La metà di Gàlaad, Astarot e Edrei, città del regno di Og in Basan furono dati ai
figli di Machir, figlio di Manàsse, anzi alla metà dei figli di Machir, secondo le
loro famiglie (Gs 13, 31).
Questa era la parte toccata in sorte alla tribù di Manàsse, perché egli era il
primogenito di Giuseppe. Quanto a Machir, primogenito di Manàsse e padre di
Gàlaad, poichè era guerriero, aveva ottenuto Gàlaad e Basan (Gs 17, 1).
Ma Zelofcad, figlio di Efer, figlio di Gàlaad, figlio di Machir, figlio di Manàsse,
non ebbe figli maschi; ma ebbe figlie, delle quali ecco i nomi: Macla, Noa, Ogla,
Milca e Tirza (Gs 17, 3).
Dalla tribù di Zàbulon scende invece chi impugna lo scettro del comando.
In questo versetto forse si pensa agli scribi del popolo.
15

I prìncipi di Ìssacar mossero con Dèbora, Barak si lanciò sui suoi passi
nella pianura. Nei territori di Ruben grandi erano le esitazioni.
I prìncipi di Ìssacar si muovono con Dèbora.
Barak si lancia sui suoi passi nella pianura.
Invece nei territori di Ruben, oltre il Giordano, grandi erano le esitazioni.
Qui viene detto chiaramente che Ruben non si associa agli altri suoi fratelli.
Esita. Non sa se partecipare o meno a questa guerra nella terra di Canaan.

16

Perché sei rimasto seduto tra gli ovili ad ascoltare le zampogne dei
pastori? Nei territori di Ruben grandi erano le dispute.
Ecco il rimprovero che viene fatto a Ruben a causa del suo non intervento.
Perché sei rimasto seduto tra gli ulivi ad ascoltare le zampogne dei pastori?
Perché hai preferito la tua tranquillità, lasciando soli i tuoi fratelli?
Nei territori di Ruben grandi erano le dispute.
Le dispute erano generate dalla confusione dei cuori: chi voleva intervenire e
chi pensava fosse inutile un loro coinvolgimento.
Non c’è posto per le grandi dispute quando si tratta della salvezza di un fratello.
Si salva e basta. Si partecipa senza alcuna disputa o discussione.
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17

Gàlaad sta fermo oltre il Giordano e Dan perché va peregrinando sulle
navi? Aser si è stabilito lungo la riva del mare e presso le sue insenature
dimora.
Gàlaad sta fermo oltre il Giordano. Neanche lui partecipa alla guerra che il
Signore ha dichiarato ai nemici del suo popolo.

Anche Dan, che è tribù costiera, pensa ai suoi commerci. Neanche questa tribù
si interessa della sorte dei suoi fratelli.
Anche Aser, che è tribù costiera, si è stabilito lungo la riva del mare e presso le
sue insenature dimora. Non si interessa della guerra.
Come si può constatare, vi è tanto disimpegno. Non ci si pensa un corpo solo,
un solo popolo, il solo popolo del Signore.
Quando cambia il pensiero, all’istante cambiamo le azioni, le decisioni, i
comportamenti, le relazioni.
18

Zàbulon invece è un popolo che si è esposto alla morte, come Nèftali,
sui poggi della campagna!

Zàbulon invece viene sommamente lodato insieme a Nèftali.
Questi due popoli che si sono esposti alla morte sui poggi della campagna!
Essi hanno combattuto contro i nemici del popolo del Signore a viso aperto,
senza sottrarsi in nulla, rischiando la propria vita.
C’è differenza tra chi combatte le battaglie del Signore e chi invece si tira
indietro, se ne sta tranquillo sotto gli ulivi ad ascoltare il suono dei flauti,
19

Vennero i re, diedero battaglia, combatterono i re di Canaan a Taanac,
presso le acque di Meghiddo, ma non riportarono bottino d’argento.

Ora viene descritta la battaglia finale.
Vennero i re, diedero battaglia, combatterono i re di Canaan a Taanac, presso
le acque di Meghiddo, ma non riportarono bottino d’argento.
Non riportare bottino d’argento significa subire una pesante sconfitta.
I re vennero a combattere, ma furono sconfitti.
20

Dal cielo le stelle diedero battaglia, dalle loro orbite combatterono
contro Sìsara.
Ecco il motivo per cui questi re subirono una sonora sconfitta.
Dal cielo le stelle diedero battaglia, dalle loro orbite combatterono contro
Sìsara. Non solo gli uomini sono contro Sìsara, ma anche il Signore.
Il Signore combatte con il suo esercito invisibile, invincibile, inafferrabile.
Israele sempre riconosce che la vittoria non è per suo merito. È il Signore il solo
vittorioso ed è Lui il solo che va lodato e benedetto.
Dinanzi al Signore non c’è resistenza. La vittoria è sua. Quando è il Signore che
combatte, la vittoria è sua prima ancora che si inizi il combattimento.
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21

Il torrente Kison li travolse; torrente impetuoso fu il torrente Kison.
Anima mia, marcia con forza!
Anche la terra diviene alleata di Israele, del popolo del Signore.
Il torrente Kison travolge Sìsara e il suo esercito.
Il torrente Kison è detto un torrente impetuoso.
Ora viene dato coraggio ad ogni soldato: Anima mia, marcia con forza!
Cielo e terra sono alleati di Israele. Sìsara mai potrà essere vittorioso.
Israele può avanzare in battaglia. Dio, la terra e il cielo sono con lui.
Sìsara è solo con se stesso e con i suoi soldati.

22

Allora martellarono gli zoccoli dei cavalli al galoppo, al galoppo dei
destrieri.
La certezza che il Signore, il cielo e la terra sono con Israele, dona un vigore
nuovo, una forza inimmaginabile.
Martellano gli zoccoli dei cavalli al galoppo, al galoppo dei destrieri.
La fede è sempre una forza che mette le ali ai piedi.
Nessuna forza al mondo è più potente di una fede vera, sicura, certa.
23

Maledite Meroz – dice l’angelo del Signore –, maledite, maledite i suoi
abitanti, perché non vennero in aiuto al Signore, in aiuto al Signore tra gli
eroi.
Ora si chiede una maledizione per Meroz.
Di sicuro da questa località che è nel territorio di Nèftali nessuno ha voluto
prendere parte alla battaglia del Signore. Per questo si chiede la maledizione.
Maledite Meroz – dice l’angelo del Signore –, maledite i suoi abitanti, perché
non vennero in aiuto al Signore, in aiuto al Signore tra gli eroi.
La battaglia è del Signore e questi abitanti si sono rifiutati di prendere parte alla
guerra per la liberazione del popolo del Signore.
Quale benedizione potranno mai avere gli egoisti? Nessuna, perché essi vivono
solo per se stessi. Qui si invoca per loro una maledizione.
24

Sia benedetta fra le donne Giaele, la moglie di Cheber il Kenita,
benedetta fra le donne della tenda!
Ora invece viene lodata Giaele.
Sia benedetta fra le donne Giaele, la moglie di Cheber il Kenita, benedetta fra le
donne della tenda!
Giaele viene lodata perché ha ucciso il nemico del popolo del Signore.

Questa benedizione viene data ad altre due donne: Giuditta e la Vergine Maria.
Altre donne sono benedette isolatamente. Giuditta, Giaele e la Vergine Maria in
un modo unico, singolare, perché unica, singolare è la loro opera.
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Sia benedetta fra le donne Giaele, la moglie di Eber il Kenita, benedetta fra le
donne della tenda! (Gdc 5, 24).
Le disse: "Sii benedetta dal Signore, figlia mia! Questo tuo secondo atto di
bontà è migliore anche del primo, perché non sei andata in cerca di uomini
giovani, poveri o ricchi (Rt 3, 10).
Benedetto il tuo senno e benedetta tu che mi hai impedito oggi di venire al
sangue e di fare giustizia da me (1Sam 25, 33).
Tobi si avvicinò poi a Sara, la sposa di suo figlio Tobia, e la benedisse: "Sii la
benvenuta, figlia! Benedetto sia il tuo Dio, perché ti ha condotta da noi, figlia!
Benedetto sia tuo padre, benedetto mio figlio Tobia e benedetta tu, o figlia!
Entra nella casa che è tua in buona salute e benedizione e gioia; entra, o figlia!"
(Tb 11, 17).
Ozia a sua volta le disse: "Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio altissimo più di
tutte le donne che vivono sulla terra e benedetto il Signore Dio che ha creato il
cielo e la terra e ti ha guidato a troncare la testa del capo dei nostri nemici (Gdt
13, 18).
Quando l'ebbero sollevato, si gettò ai piedi di Giuditta pieno di riverenza per la
sua persona e disse: "Benedetta sei tu in tutto l'accampamento di Giuda e in
mezzo a tutti i popoli: quanti udranno il tuo nome si sentiranno scossi (Gdt 14,
7).
Tutto questo hai compiuto con la tua mano, egregie cose hai operato per
Israele, di esse Dio si è compiaciuto. Sii sempre benedetta dall'onnipotente
Signore". Tutto il popolo soggiunse: "Amen!" (Gdt 15, 10).
Sia benedetta la tua sorgente; trova gioia nella donna della tua giovinezza (Pr
5, 18).
… ed esclamò a gran voce: "Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del
tuo grembo! (Lc 1, 42).
Viene data loro per il grande merito di salvezza per tutto il popolo del Signore.
Giaele e Giuditta sono figure della Vergine Maria.
Sempre nella Scrittura Santa si fa distinzione tra opera ed opera. Sempre vi è
discernimento tra bene e bene, tra bene più grande e bene più piccolo.
25

Acqua egli chiese, latte ella diede, in una coppa da prìncipi offrì panna.

Ora viene raccontata l’opera di Giaele e la sua intelligenza nell’uccidere Sìsara.
Acqua egli chiese, latte ella diede, in una coppa da prìncipi offrì panna.
Cortesia e gentilezza di Giaele verso Sìsara sono così ricche di riverenza, che
lui nulla sospetta. Considera Giaele vera sua amica.
Si fida di lei, perché si nasconde e si abbandona ad un sonno ristoratore.
Non dubita di nulla. Non teme alcunché. Non vede pericoli.
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Quando il Signore priva un uomo del suo senno, in un istante ci si trova
nell’inferno. Basta un solo attimo di disattenzione per trovarsi in una grande
rovina. Un secondo ed è la fine.
Basta veramente un nulla per ritrovarsi nella tomba o in un abisso di male.
26

Una mano ella stese al picchetto e la destra a un martello da fabbri, e
colpì Sìsara, lo percosse alla testa, ne fracassò, ne trapassò la tempia.

Qui è detto che Giaele lavora con due mani.
Una mano la stende al picchetto, la sinistra. Con la destra afferra un martello da
fabbri. Colpisce Sìsara. Lo percuote alla testa. Ne fracassa, ne trapassa la
tempia.
Per una donna occorrono forza, coraggio, determinazione, volontà non comuni.
Dio combatte anche con gli inermi e i deboli fisicamente le sue battaglie.
Al Signore non occorrono giganti per vincere le sue battaglie. Gli basta qualche
zoppo, qualche cieco, qualche sordo.
27

Ai piedi di lei si contorse, cadde, giacque; ai piedi di lei si contorse,
cadde; dove si contorse, là cadde finito.
Ecco come viene descritta la morte di Sìsara.
Ai piedi di lei si contorce, cade, giace.
Ai piedi di lei si contorce. Dove si contorce, là cade sfinito.
Non vi è più vita in Sìsara. Il suo tempo è concluso. Per lui le battaglie sono
finite. L’esercito ha perso il suo capo.
28

Dietro la finestra si affaccia e si lamenta la madre di Sìsara, dietro le
grate: “Perché il suo carro tarda ad arrivare? Perché così a rilento
procedono i suoi carri?”.
Ora viene presentata l’angoscia della madre di Sìsara che non vede ritornare
suo figlio dalla battaglia.
Dietro la finestra si affaccia e si lamenta la madre di Sìsara, dietro le grate.
Perché il suo carro tarda ad arrivare? Perché così a rilento procedono i suoi
carri?
Per la madre di Sìsara questa volta vi è qualcosa di non abituale. È un ritardo
inspiegabile. Non ne conosce il motivo. Il figlio non viene. Cosa sarà successo?
29

Le più sagge tra le sue principesse rispondono, e anche lei torna a dire a
se stessa:
Il non ritorno di Sìsara turba profondamente la madre di Sìsara.
Le più sagge tra le principesse rispondono e anche lei torna a dire a se stessa...
Non conoscendo la realtà, immaginano e dicono non cose che turbano ancora
di più i cuori. Dicono cose che servono a tranquillizzare.
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Perché Sìsara tarda a venire? Perché essendo il bottino assai grande, fare le
parti richiede molto tempo. Così il cuore si rassicura.
30

“Certo han trovato bottino, stan facendo le parti: una fanciulla, due
fanciulle per ogni uomo; un bottino di vesti variopinte per Sìsara, un
bottino di vesti variopinte a ricamo; una veste variopinta a due ricami è il
bottino per il mio collo”.
Ecco la risposta che serve a dare tranquillità.
Certo han trovato bottino, stan facendo le parti: una fanciulla, due fanciulle per
ogni uomo. Un bottino di vesti variopinte per Sìsara.
Un bottino di vesti variopinte a ricamo. Una veste variopinta a due ricami è il
bottino per il mio collo.
L’immaginazione aiuta per un momento. Poi viene la notizia della realtà e il
dolore rimane. Non si può vincere il dolore con l’immaginazione.
Il dolore si vince accettando la realtà e vivendola secondo sapienza e verità.

31

Così periscano tutti i tuoi nemici, Signore! Ma coloro che ti amano siano
come il sole, quando sorge con tutto lo splendore». Poi la terra rimase
tranquilla per quarant’anni.
Così periscano tutti i tuoi nemici, Signore! Cioè facciano tutti la fine di Sìsara.
Ma coloro che ti amano siano come il sole, quando sorge con tutto il suo
splendore.
Poi la terra rimase tranquilla per quarant’anni. Il sole di Dèbora illuminò Israele
per quarant’anni ancora.
Come tutti i soli umani, anche il suo venne a mancare. Quando manca, il buio
nuovamente ricomincia a conquistare i cuori fino alla nascita di un altro sole
umano che deve riportare sulla terra la luce di Dio e la sua eterna verità.
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CAPITOLO VI
LETTURA DEL TESTO
1

Gli Israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore e il Signore li
2
consegnò nelle mani di Madian per sette anni. La mano di Madian si fece
pesante contro Israele; per la paura dei Madianiti gli Israeliti adattarono per sé
3
gli antri dei monti, le caverne e le cime scoscese. Ogni volta che Israele aveva
seminato, i Madianiti con i figli di Amalèk e i figli dell’oriente venivano contro
4
di lui, si accampavano sul territorio degli Israeliti, distruggevano tutti i
prodotti della terra fino alle vicinanze di Gaza e non lasciavano in Israele
5
mezzi di sussistenza: né pecore né buoi né asini. Venivano, infatti, con i loro
armenti e con le loro tende e arrivavano numerosi come le cavallette – essi e i
loro cammelli erano senza numero – e venivano nella terra per devastarla.
6
Israele fu ridotto in grande miseria a causa di Madian e gli Israeliti gridarono
al Signore.
7
8
Quando gli Israeliti ebbero gridato al Signore a causa di Madian, il
Signore mandò loro un profeta che disse: «Dice il Signore, Dio d’Israele: Io vi
9
ho fatto salire dall’Egitto e vi ho fatto uscire dalla condizione servile. Vi ho
strappato dalla mano degli Egiziani e dalla mano di quanti vi opprimevano; li
10
ho scacciati davanti a voi, vi ho dato la loro terra e vi ho detto: “Io sono il
Signore, vostro Dio; non venerate gli dèi degli Amorrei, nella terra dei quali
abitate”. Ma voi non avete ascoltato la mia voce».
11
Ora l’angelo del Signore venne a sedere sotto il terebinto di Ofra, che
apparteneva a Ioas, Abiezerita. Gedeone, figlio di Ioas, batteva il grano nel
12
frantoio per sottrarlo ai Madianiti. L’angelo del Signore gli apparve e gli
13
disse: «Il Signore è con te, uomo forte e valoroso!». Gedeone gli rispose:
«Perdona, mio signore: se il Signore è con noi, perché ci è capitato tutto
questo? Dove sono tutti i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato,
dicendo: “Il Signore non ci ha fatto forse salire dall’Egitto?”. Ma ora il Signore
14
ci ha abbandonato e ci ha consegnato nelle mani di Madian». Allora il
Signore si volse a lui e gli disse: «Va’ con questa tua forza e salva Israele dalla
15
mano di Madian; non ti mando forse io?». Gli rispose: «Perdona, mio signore:
come salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse e io
16
sono il più piccolo nella casa di mio padre». Il Signore gli disse: «Io sarò con
17
te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo». Gli disse
allora: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, dammi un segno che proprio tu mi
18
parli. Intanto, non te ne andare di qui prima che io torni da te e porti la mia
19
offerta da presentarti». Rispose: «Resterò fino al tuo ritorno». Allora Gedeone
entrò in casa, preparò un capretto e con un’efa di farina fece focacce azzime;
mise la carne in un canestro, il brodo in una pentola, gli portò tutto sotto il
20
terebinto e glielo offrì. L’angelo di Dio gli disse: «Prendi la carne e le focacce
21
azzime, posale su questa pietra e vèrsavi il brodo». Egli fece così. Allora
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l’angelo del Signore stese l’estremità del bastone che aveva in mano e toccò la
carne e le focacce azzime; dalla roccia salì un fuoco che consumò la carne e le
22
focacce azzime, e l’angelo del Signore scomparve dai suoi occhi. Gedeone
vide che era l’angelo del Signore e disse: «Signore Dio, ho dunque visto
23
l’angelo del Signore faccia a faccia!». Il Signore gli disse: «La pace sia con
24
te, non temere, non morirai!». Allora Gedeone costruì in quel luogo un altare
al Signore e lo chiamò «Il Signore è pace». Esso esiste ancora oggi a Ofra degli
Abiezeriti.
25
In quella stessa notte il Signore gli disse: «Prendi il giovenco di tuo
padre e un secondo giovenco di sette anni, demolisci l’altare di Baal che
26
appartiene a tuo padre, e taglia il palo sacro che gli sta accanto. Costruisci un
altare al Signore, tuo Dio, sulla cima di questa roccia, disponendo ogni cosa
con ordine; poi prendi il secondo giovenco e offrilo in olocausto sulla legna del
27
palo sacro che avrai tagliato». Allora Gedeone prese dieci uomini fra i suoi
servitori e fece come il Signore gli aveva ordinato; ma temendo di farlo di
giorno, per paura dei suoi parenti e della gente della città, lo fece di notte.
28
Quando il mattino dopo la gente della città si alzò, ecco che l’altare di Baal
era stato demolito, il palo sacro accanto era stato tagliato e il secondo giovenco
29
era offerto in olocausto sull’altare che era stato costruito. Si dissero l’un altro:
«Chi ha fatto questo?». Investigarono, si informarono e dissero: «Gedeone,
30
figlio di Ioas, ha fatto questo». Allora la gente della città disse a Ioas:
«Conduci fuori tuo figlio e sia messo a morte, perché ha demolito l’altare di
31
Baal e ha tagliato il palo sacro che gli stava accanto». Ioas rispose a quanti
insorgevano contro di lui: «Volete difendere voi la causa di Baal e venirgli in
aiuto? Chi vorrà difendere la sua causa sarà messo a morte prima di domattina;
se è davvero un dio, difenda da sé la sua causa, per il fatto che hanno demolito
32
il suo altare». Perciò in quel giorno Gedeone fu chiamato Ierub-Baal, perché
si disse: «Baal difenda la sua causa contro di lui, perché egli ha demolito il suo
altare».
33
Tutti i Madianiti, Amalèk e i figli dell’oriente si radunarono, passarono
34
il Giordano e si accamparono nella valle di Izreèl. Ma lo spirito del Signore
rivestì Gedeone; egli suonò il corno e gli Abiezeriti furono convocati al suo
35
seguito. Egli mandò anche messaggeri in tutto Manasse, che fu pure chiamato
a seguirlo; mandò anche messaggeri nelle tribù di Aser, di Zàbulon e di Nèftali,
le quali vennero a unirsi agli altri.
36
Gedeone disse a Dio: «Se tu stai per salvare Israele per mano mia, come
37
hai detto, ecco, io metterò un vello di lana sull’aia: se ci sarà rugiada soltanto
sul vello e tutto il terreno resterà asciutto, io saprò che tu salverai Israele per
38
mia mano, come hai detto». Così avvenne. La mattina dopo Gedeone si alzò
per tempo, strizzò il vello e ne spremette la rugiada: una coppa piena d’acqua.
39
Gedeone disse a Dio: «Non adirarti contro di me; io parlerò ancora una volta.
Lasciami fare la prova con il vello, una volta ancora: resti asciutto soltanto il
40
vello e ci sia la rugiada su tutto il terreno». Dio fece così quella notte: il vello
soltanto restò asciutto e ci fu rugiada su tutto il terreno.
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COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
5. GEDEONE E ABIMÈLEC
1

Gli Israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore e il Signore li
consegnò nelle mani di Madian per sette anni.
Il sole di Dèbora si eclissa, si spegne. Termina la sua vita. Muore.
Senza sole non vi è più luce e le tenebre ricominciano a ricoprire Israele.
Gli Israeliti fanno ciò che è male agli occhi del Signore.
Il Signore li consegna nelle mani di Madian per sette anni.
La libertà di Israele è nella legge del Signore. Quando Israele non è nella legge
è nella schiavitù morale che si trasforma subito in schiavitù fisica.
Sempre la schiavitù morale produce e genera schiavitù fisica.
Schiavitù morale e schiavitù fisica sono legate da una fune di acciaio. La
schiavitù morale sempre trascina dietro di sé la schiavitù fisica.
La schiavitù fisica oggi è portata avanti da molti padroni e molti signori. Solo
che l’uomo neanche più se ne accorge, sottile essa è divenuta.
È verità: chi non è libero moralmente neanche fisicamente lo potrà mai divenire.
2

La mano di Madian si fece pesante contro Israele; per la paura dei
Madianiti gli Israeliti adattarono per sé gli antri dei monti, le caverne e le
cime scoscese.
La mano di Madian si fece pesante contro Israele.
Per la paura dei Madianiti gli Israeliti adattarono per sé gli antri dei monti, le
caverne e le cime scoscese.
Sono questi luoghi imprendibili, nascosti, difficilmente raggiungibili da un
esercito. È questa però una sicurezza amara, quasi senza vera vita.
Quando ci si allontana dal Signore anche la stessa vita fisica diventa difficile,
quasi impossibile.
Ciò che con Dio diviene possibile, senza Dio si fa impossibile, arduo, difficile,
assai pericoloso.
Se solo ci convincessimo di questa verità, potremmo dare al mondo soluzioni
vere alle sue molteplici difficoltà di peccato.
È il peccato la vera rovina dell’uomo. È il peccato la vera causa di ogni crisi.
Chi toglie il peccato dal cuore dell’uomo, gli toglie anche la causa delle sue
molteplici crisi, difficoltà, impossibilità di vita.
3

Ogni volta che Israele aveva seminato, i Madianiti con i figli di Amalèk e i
figli dell’oriente venivano contro di lui,
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Ecco cosa succedeva. Ogni volta che Israele aveva seminato, i Madianiti con i
figli di Amalèk e i figli dell’oriente venivano contro di lui.
Vi è una coalizione contro Israele, difficile da abbattere, vincere, superare.
Questa coalizione fa il bello e il cattivo tempo. Fa ciò che vuole nel territorio dei
figli di Israele. Costoro non hanno più pace.
4

si accampavano sul territorio degli Israeliti, distruggevano tutti i prodotti
della terra fino alle vicinanze di Gaza e non lasciavano in Israele mezzi di
sussistenza: né pecore né buoi né asini.
Questa coalizione si accampava sul territorio degli Israeliti.
Distruggeva tutti i prodotti della terra fino alle vicinanze di Gaza.
Non lasciava in Israele mezzi di sussistenza: né pecore né asini.
La vita dei figli di Israele era veramente amara, triste, difficile, impossibile.
5

Venivano, infatti, con i loro armenti e con le loro tende e arrivavano
numerosi come le cavallette – essi e i loro cammelli erano senza numero –
e venivano nella terra per devastarla.
Ecco come si comportava questa coalizione contro i figli di Israele.
Venivano con i loro armenti e con le loro tende. Arrivavano numerosi come le
cavallette. Essi e i loro cammelli erano senza numero. Venivano nella terra per
devastarla. Tutto veniva depredato, distrutto, abbattuto.
È una situazione e condizione veramente insostenibile. Non si può più vivere.
Ogni forma di sostegno alla loro vita era devastata. Vi regna solo la
desolazione, la penuria, il niente. Questi sono i frutti del peccato.
Anche oggi contro l’uomo non vi è un solo nemico.
Vi è una vera coalizione di occupatori possenti che tolgono anche il respiro.
Chi vuole non essere occupato, schiavizzato da questa coalizione di male, una
cosa sola deve fare: rimanere nella libertà della legge del Signore.
Nessuno speri, pensi, immagini, creda di cadere nella schiavitù etica e morale e
invece di rimanere nella libertà fisica, sociale, economica, finanziaria, politica.
Le due schiavitù sono sempre una cosa sola. Chi cade nella schiavitù etica
necessariamente cadrà in ogni altra forma di schiavitù fisica.
In Israele la schiavitù etica raggiunse il culmine con la deportazione della
popolazione in una terra non loro. È come se fosse avvenuto l’anti-esodo.
Ma è sempre così: la schiavitù etica, morale sempre genera ogni altra sorta di
schiavitù. Nessuno si faccia illusioni.
Chi vuole togliere la schiavitù fisica, di qualsiasi natura, dovrà fortemente
impegnarsi ad eliminare la schiavitù etica, morale.
La saggezza ci insegna che è sempre sulle cause che si deve operare, mai
sugli effetti. Gesù elimina la schiavitù fisica togliendo il peccato dal cuore.
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Forse ancora noi non abbiamo compreso quanto insegna San Paolo a
Filemone, quando gli rimanda il suo schiavo Onèsimo.
1

Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timòteo al carissimo
Filèmone, nostro collaboratore, 2alla sorella Apfìa, ad Archippo nostro
compagno nella lotta per la fede e alla comunità che si raduna nella tua casa:
3
grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo.
4
Rendo grazie al mio Dio, ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere,
5
perché sento parlare della tua carità e della fede che hai nel Signore Gesù e
verso tutti i santi. 6La tua partecipazione alla fede diventi operante, per far
conoscere tutto il bene che c’è tra noi per Cristo. 7La tua carità è stata per me
motivo di grande gioia e consolazione, fratello, perché per opera tua i santi
sono stati profondamente confortati.
8
Per questo, pur avendo in Cristo piena libertà di ordinarti ciò che è
opportuno, 9in nome della carità piuttosto ti esorto, io, Paolo, così come sono,
vecchio, e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. 10Ti prego per Onèsimo, figlio
mio, che ho generato nelle catene, 11lui, che un giorno ti fu inutile, ma che ora è
utile a te e a me. 12Te lo rimando, lui che mi sta tanto a cuore.
13
Avrei voluto tenerlo con me perché mi assistesse al posto tuo, ora che
sono in catene per il Vangelo. 14Ma non ho voluto fare nulla senza il tuo parere,
perché il bene che fai non sia forzato, ma volontario. 15Per questo forse è stato
separato da te per un momento: perché tu lo riavessi per sempre; 16non più però
come schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello carissimo, in primo
luogo per me, ma ancora più per te, sia come uomo sia come fratello nel
Signore.
17
Se dunque tu mi consideri amico, accoglilo come me stesso. 18E se in
qualche cosa ti ha offeso o ti è debitore, metti tutto sul mio conto. 19Io, Paolo,
lo scrivo di mio pugno: pagherò io. Per non dirti che anche tu mi sei debitore, e
proprio di te stesso! 20Sì, fratello! Che io possa ottenere questo favore nel
Signore; da’ questo sollievo al mio cuore, in Cristo!
21
Ti ho scritto fiducioso nella tua docilità, sapendo che farai anche più di
quanto ti chiedo. 22Al tempo stesso preparami un alloggio, perché, grazie alle
vostre preghiere, spero di essere restituito a voi.
23
Ti saluta Èpafra, mio compagno di prigionia in Cristo Gesù, 24insieme
con Marco, Aristarco, Dema e Luca, miei collaboratori.
25
La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. (Fm 1,1-25).
Purificato il cuore da ogni forma di male, l’uomo diverrà sempre persona da
amare, salvare, redimere, condurre nella più alta dignità.
6

Israele fu ridotto in grande miseria a causa di Madian e gli Israeliti
gridarono al Signore.
La miseria nella quale cadde Israele a causa dei Madianiti fu grande.
Ma fu proprio questa miseria che spinse il cuore degli Israeliti a rivolgersi al
Signore. Questa verità è manifestata da Gesù attraverso la parabola del Figliol
Prodigo, così come ci viene narrata dal Vangelo secondo Luca.
11

12

Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse
al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra
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13

loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le
sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in
14
modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una
15
grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi
al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi
16
a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i
17
porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati
18
di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò,
andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te;
19
non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi
20
salariati”. Si alzò e tornò da suo padre.
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli
21
corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho
peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo
22
figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e
23
fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il
24
vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio
figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E
cominciarono a far festa.
25
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a
26
casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa
27
fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto
28
ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si
29
indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli
rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a
un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei
30
amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue
31
sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose
32
il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma
bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è
tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”». (Lc 15,11-32).
Anche il figlio minore ritornò al padre a causa della grande miseria nella quale
era sprofondato. Ma è sempre la miseria che ci fa ritornare a Dio.

Intervento di un profeta
7

Quando gli Israeliti ebbero gridato al Signore a causa di Madian,

Quando Israele grida al Signore a causa di Madian, il Signore immediatamente
risponde. Entra nella storia per la salvezza del suo popolo.
Il popolo si ritira, Dio si ritira. Il popolo si avvicina. Dio si avvicina. All’istante,
senza alcun intervallo. La pietà del Signore è immediata.
Anche questa verità è giusto che si metta nel cuore.
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8

il Signore mandò loro un profeta che disse: «Dice il Signore, Dio
d’Israele: Io vi ho fatto salire dall’Egitto e vi ho fatto uscire dalla
condizione servile.
Anche questa volta il Signore si serve di un profeta, come prima si era servito
della profetessa Dèbora. Il nome di questo profeta ci è sconosciuto.
Ecco il messaggio del Signore che il profeta porta al suo popolo.
Dice il Signore, Dio d’Israele: Io vi ho fatto salire dall’Egitto e vi ho fatto uscire
dalla condizione servile.
Viene fin da subito ricordato ciò che il Signore ha fatto per Israele: lo ha liberato
dalla dura schiavitù d’Egitto.
9

Vi ho strappato dalla mano degli Egiziani e dalla mano di quanti vi
opprimevano; li ho scacciati davanti a voi, vi ho dato la loro terra
Vi ho strappato dalla mano degli Egiziani e dalla mano di quanti vi
opprimevano. Li ho scacciati davanti a voi e vi ho dato la terra.
Quanto Israele ha vissuto dal giorno della liberazione dall’Egitto fino alla
conquista della terra di Canaan è stato solo per opera del Signore.
È stata sempre nelle sue mani la vita del suo popolo.
Questa verità è incontrovertibile. Assoluta. Storica. Evidente.
10

e vi ho detto: “Io sono il Signore, vostro Dio; non venerate gli dèi degli
Amorrei, nella terra dei quali abitate”. Ma voi non avete ascoltato la mia
voce».
Viene ora ricordato il comando che il Signore aveva dato loro.
E vi ho detto: Io sono il Signore, vostro Dio. Non venerate gli dèi degli Amorrei,
nella terra dei quali abitate.
Ma voi non avete ascoltato la mia voce. Voi siete stati disobbedienti alla mia
Parola, al mio Comandamento, al mio Statuto sopra di voi.
È questa la causa dei mali, non altre. Non è la prepotenza e arroganza dei
Madianiti la causa della vostra miseria. È invece il vostro peccato.
Togliete il peccato e toglierete la vostra miseria. Ritornate a Dio e avrete ogni
abbondanza di vita.
Questo vale anche oggi e sempre. Vale per le nostre moderne alleanze.
Abbiamo creduto che il benessere dell’uomo venisse dalla nuova struttura
dell’Europa. L’Europa ha dimenticato il Signore, lo ha rinnegato, tradito,
umiliato, ora scopre la sua grande fragilità e miseria.
L’Europa appare in tutto come la grande statua del sogno di Nabucodonosor.
1

Nel secondo anno del suo regno, Nabucodònosor fece un sogno e il suo
2
animo ne fu tanto agitato da non poter più dormire. Allora il re ordinò che
fossero chiamati i maghi, gli indovini, gli incantatori e i Caldei a spiegargli i
3
sogni. Questi vennero e si presentarono al re. Egli disse loro: «Ho fatto un
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4

sogno e il mio animo si è tormentato per trovarne la spiegazione». I Caldei
risposero al re: «O re, vivi per sempre. Racconta il sogno ai tuoi servi e noi te
5
ne daremo la spiegazione». Rispose il re ai Caldei: «La mia decisione è ferma:
se voi non mi fate conoscere il sogno e la sua spiegazione, sarete fatti a pezzi e
6
le vostre case saranno ridotte a letamai. Se invece mi rivelerete il sogno e la
sua spiegazione, riceverete da me doni, regali e grandi onori. Rivelatemi
7
dunque il sogno e la sua spiegazione». Essi replicarono: «Esponga il re il
8
sogno ai suoi servi e noi ne daremo la spiegazione». Rispose il re:
«Comprendo bene che voi volete guadagnare tempo, perché vedete che la mia
9
decisione è ferma. Se non mi fate conoscere il sogno, una sola sarà la vostra
sorte. Vi siete messi d’accordo per darmi risposte astute e false, in attesa che le
circostanze mutino. Perciò ditemi il sogno e io saprò che voi siete in grado di
10
darmene anche la spiegazione». I Caldei risposero davanti al re: «Non c’è
nessuno al mondo che possa soddisfare la richiesta del re: difatti nessun re, per
quanto potente e grande, ha mai domandato una cosa simile a un mago,
11
indovino o Caldeo. La richiesta del re è tanto difficile, che nessuno ne può
dare al re la risposta, se non gli dèi la cui dimora non è tra gli uomini».
12
Allora il re andò su tutte le furie e, acceso di furore, ordinò che tutti i
13
saggi di Babilonia fossero messi a morte. Il decreto fu pubblicato e già i saggi
venivano uccisi; anche Daniele e i suoi compagni erano ricercati per essere
messi a morte.
14
Ma Daniele rivolse parole piene di saggezza e di prudenza ad Ariòc,
15
capo delle guardie del re, che stava per uccidere i saggi di Babilonia, e disse
ad Ariòc, ufficiale del re: «Perché il re ha emanato un decreto così severo?».
16
Ariòc ne spiegò il motivo a Daniele. Egli allora entrò dal re e pregò che gli si
17
concedesse tempo: egli avrebbe dato la spiegazione del sogno al re. Poi
Daniele andò a casa e narrò la cosa ai suoi compagni, Anania, Misaele e
18
Azaria, affinché implorassero misericordia dal Dio del cielo riguardo a questo
mistero, perché Daniele e i suoi compagni non fossero messi a morte insieme
con tutti gli altri saggi di Babilonia.
19
Allora il mistero fu svelato a Daniele in una visione notturna; perciò
Daniele benedisse il Dio del cielo:
20

«Sia benedetto il nome di Dio di secolo in secolo,
perché a lui appartengono la sapienza e la potenza.
21
Egli alterna tempi e stagioni,
depone i re e li innalza,
concede la sapienza ai saggi,
agli intelligenti il sapere.
22
Svela cose profonde e occulte
e sa quello che è celato nelle tenebre,
e presso di lui abita la luce.
23
Gloria e lode a te, Dio dei miei padri,
che mi hai concesso la sapienza e la forza,
mi hai manifestato ciò che ti abbiamo domandato
e ci hai fatto conoscere la richiesta del re».
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24

Allora Daniele si recò da Ariòc, al quale il re aveva affidato l’incarico
di uccidere i saggi di Babilonia, si presentò e gli disse: «Non uccidere i saggi di
Babilonia, ma conducimi dal re e io gli rivelerò la spiegazione del sogno».
25
Ariòc condusse in fretta Daniele alla presenza del re e gli disse: «Ho trovato
un uomo fra i Giudei deportati, il quale farà conoscere al re la spiegazione del
26
sogno». Il re disse allora a Daniele, chiamato Baltassàr: «Puoi tu davvero
27
farmi conoscere il sogno che ho fatto e la sua spiegazione?». Daniele, davanti
al re, rispose: «Il mistero di cui il re chiede la spiegazione non può essere
28
spiegato né da saggi né da indovini, né da maghi né da astrologi; ma c’è un
Dio nel cielo che svela i misteri ed egli ha fatto conoscere al re Nabucodònosor
quello che avverrà alla fine dei giorni. Ecco dunque qual era il tuo sogno e le
29
visioni che sono passate per la tua mente, mentre dormivi nel tuo letto. O re, i
pensieri che ti sono venuti mentre eri a letto riguardano il futuro; colui che
30
svela i misteri ha voluto farti conoscere ciò che dovrà avvenire. Se a me è
stato svelato questo mistero, non è perché io possieda una sapienza superiore a
tutti i viventi, ma perché ne sia data la spiegazione al re e tu possa conoscere i
31
pensieri del tuo cuore. Tu stavi osservando, o re, ed ecco una statua, una
statua enorme, di straordinario splendore, si ergeva davanti a te con terribile
32
aspetto. Aveva la testa d’oro puro, il petto e le braccia d’argento, il ventre e le
33
cosce di bronzo, le gambe di ferro e i piedi in parte di ferro e in parte
34
d’argilla. Mentre stavi guardando, una pietra si staccò dal monte, ma senza
intervento di mano d’uomo, e andò a battere contro i piedi della statua, che
35
erano di ferro e d’argilla, e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro,
l’argilla, il bronzo, l’argento e l’oro e divennero come la pula sulle aie d’estate;
il vento li portò via senza lasciare traccia, mentre la pietra, che aveva colpito la
statua, divenne una grande montagna che riempì tutta la terra.
36
37
Questo è il sogno: ora ne daremo la spiegazione al re. Tu, o re, sei il re
dei re; a te il Dio del cielo ha concesso il regno, la potenza, la forza e la gloria.
38
Dovunque si trovino figli dell’uomo, animali selvatici e uccelli del cielo, egli
39
li ha dati nelle tue mani; tu li domini tutti: tu sei la testa d’oro. Dopo di te
sorgerà un altro regno, inferiore al tuo; poi un terzo regno, quello di bronzo,
40
che dominerà su tutta la terra. Ci sarà poi un quarto regno, duro come il ferro:
come il ferro spezza e frantuma tutto, così quel regno spezzerà e frantumerà
41
tutto. Come hai visto, i piedi e le dita erano in parte d’argilla da vasaio e in
parte di ferro: ciò significa che il regno sarà diviso, ma ci sarà in esso la
42
durezza del ferro, poiché hai veduto il ferro unito all’argilla fangosa. Se le
dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d’argilla, ciò significa che una
43
parte del regno sarà forte e l’altra fragile. Il fatto d’aver visto il ferro
mescolato all’argilla significa che le due parti si uniranno per via di matrimoni,
ma non potranno diventare una cosa sola, come il ferro non si amalgama con
44
l’argilla fangosa. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno
che non sarà mai distrutto e non sarà trasmesso ad altro popolo: stritolerà e
45
annienterà tutti gli altri regni, mentre esso durerà per sempre. Questo significa
quella pietra che tu hai visto staccarsi dal monte, non per intervento di una
mano, e che ha stritolato il ferro, il bronzo, l’argilla, l’argento e l’oro. Il Dio
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grande ha fatto conoscere al re quello che avverrà da questo tempo in poi. Il
sogno è vero e degna di fede ne è la spiegazione».
46
Allora il re Nabucodònosor si prostrò con la faccia a terra, adorò
47
Daniele e ordinò che gli si offrissero sacrifici e incensi. Quindi, rivolto a
Daniele, gli disse: «Certo, il vostro Dio è il Dio degli dèi, il Signore dei re e il
48
rivelatore dei misteri, poiché tu hai potuto svelare questo mistero». Il re esaltò
Daniele e gli fece molti preziosi regali, lo costituì governatore di tutta la
49
provincia di Babilonia e capo di tutti i saggi di Babilonia; su richiesta di
Daniele, il re fece amministratori della provincia di Babilonia Sadrac, Mesac e
Abdènego. Daniele rimase alla corte del re. (Dn 2,1-49).
Questa è la potenza che stiamo costruendo. Senza Dio non può avere alcun
futuro. Perché non c’è futuro di vita senza Dio.
Senza Dio l’Europa è un deserto senz’acqua. Senz’acqua non vi è vita.

Apparizione dell’angelo del Signore a
Gedeone
11

Ora l’angelo del Signore venne a sedere sotto il terebinto di Ofra, che
apparteneva a Ioas, Abiezerita. Gedeone, figlio di Ioas, batteva il grano nel
frantoio per sottrarlo ai Madianiti.
Ecco come il Signore ora concretamente viene in soccorso del popolo che ha
riconosciuto la sua colpa e il suo peccato.
L’angelo del Signore venne a sedere sotto il terebinto di Ofra, che apparteneva
a Ioas, Abiezerita.
Gedeone, figlio di Ioas, batteva il grano nel frantoio per sottrarlo ai Madianiti.
L’angelo del Signore appare in un momento di vita quotidiana, di lavoro.
Se leggiamo la Scrittura Santa notiamo che è sempre nella quotidianità della
vita, nella sua ordinarietà, nella sua ferialità, che il Signore si manifesta.
Nel tempio appare solo due volte: ad Isaia e a Zaccaria. Dio è nel tempio di
Gerusalemme. Nel tempio però non vi è l’uomo.
Dio appare dov’è l’uomo. È sempre Dio che va alla ricerca dell’uomo.
Raramente è l’uomo che va alla ricerca di Dio.
Gedeone è al lavoro. Sul posto di lavoro gli appare il Signore.

12

L’angelo del Signore gli apparve e gli disse: «Il Signore è con te, uomo
forte e valoroso!».
L’angelo del Signore appare a Gedeone e gli dice: il Signore è con te, uomo
forte e valoroso.
Il Signore è con te: indica certezza di presenza. Dio è presente nella tua vita.
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Il Signore opera attraverso te. Agisce attraverso te. Compie le sue opere
attraverso te. Quanto tu hai fatto, fai e farai, è opera del Signore in te.
Quando il Signore è con qualcuno, manifesta attraverso di lui tutta la sua divina
onnipotenza, verità, misericordia, compassione, vittoria, pietà.
Gli risposero: "Abbiamo visto che il Signore è con te e abbiamo detto: vi sia un
giuramento tra di noi, tra noi e te, e concludiamo un'alleanza con te (Gen 26,
28).
Soltanto, non vi ribellate al Signore e non abbiate paura del popolo del paese; è
pane per noi e la loro difesa li ha abbandonati mentre il Signore è con noi; non
ne abbiate paura" (Nm 14, 9).
L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: "Il Signore è con te, uomo forte è
valoroso!" (Gdc 6, 12).
Gedeone gli rispose: "Signor mio, se il Signore è con noi, perché ci è capitato
tutto questo? Dove sono tutti i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato,
dicendo: Il Signore non ci ha fatto forse uscire dall'Egitto? Ma ora il Signore ci
ha abbandonati e ci ha messi nelle mani di Madian" (Gdc 6, 13).
Rispose uno dei giovani: "Ecco, ho visto il figlio di Iesse il Betlemmita: egli sa
suonare ed è forte e coraggioso, abile nelle armi, saggio di parole, di
bell'aspetto e il Signore è con lui" (1Sam 16, 18).
Natan rispose al re: "Va’, fa’ quanto hai in mente di fare, perché il Signore è con
te" (2Sam 7, 3).
Il Signore è con me, non ho timore; che cosa può farmi l'uomo? (Sal 117, 6).
Il Signore è con me, è mio aiuto, sfiderò i miei nemici (Sal 117, 7).
Saranno come prodi che calpestano il fango delle strade in battaglia.
Combatteranno perché il Signore è con loro e rimarranno confusi coloro che
cavalcano i destrieri (Zc 10, 5).
Entrando da lei, disse: "Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te" (Lc 1,
28).
In quel tempo Abimelech con Picol, capo del suo esercito, disse ad Abramo:
"Dio è con te in quanto fai (Gen 21, 22).
Non si scorge iniquità in Giacobbe, non si vede affanno in Israele. Il Signore
suo Dio è con lui e in lui risuona l'acclamazione per il re (Nm 23, 21).
Natan rispose a Davide: "Fa ’quanto desideri in cuor tuo, perché Dio è con te"
(1Cr 17, 2).
Non invocano Dio: tremeranno di spavento, perché Dio è con la stirpe del giusto
(Sal 13, 5).
Preparate un piano, sarà senza effetti; fate un proclama, non si realizzerà,
perché Dio è con noi" (Is 8, 10).
Dice il Signore degli eserciti: "In quei giorni, dieci uomini di tutte le lingue delle
genti afferreranno un Giudeo per il lembo del mantello e gli diranno: Vogliamo
venire con voi, perché abbiamo compreso che Dio è con voi" (Zc 8, 23).
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Il Signore sia con voi è invece un augurio, una preghiera, un desiderio.
Rispose: "Il Signore sia con voi, come io intendo lasciar partire voi e i vostri
bambini! Ma badate che voi avete di mira un progetto malvagio (Es 10, 10).
ora concedimi questi monti, di cui il Signore ha parlato in quel giorno, poichè tu
hai allora saputo che vi sono gli Anakiti e città grandi e fortificate; spero che il
Signore sia con me e io le conquisterò secondo quanto ha detto il Signore!" (Gs
14, 12).
Ed ecco Booz arrivò da Betlemme e disse ai mietitori: "Il Signore sia con voi!".
Quelli gli risposero: "Il Signore ti benedica!" (Rt 2, 4).
Davide aggiunse: "Il Signore che mi ha liberato dalle unghie del leone e dalle
unghie dell'orso, mi libererà anche dalle mani di questo Filisteo". Saul rispose a
Davide: "Ebbene va’ e il Signore sia con te" (1Sam 17, 37).
Allora Giònata disse a Davide: "Va’ in pace, ora che noi due abbiamo giurato
nel nome del Signore: il Signore sia con me e con te, con la mia discendenza e
con la tua discendenza per sempre" (1Sam 20, 42).
Pincas, figlio di Eleàzaro, prima era loro capo - il Signore sia con lui! – (1Cr 9,
20).
Ora, figlio mio, il Signore sia con te perché tu riesca a costruire un tempio al
Signore tuo Dio, come ti ha promesso (1Cr 22, 11).
Il Signore della pace vi dia la pace sempre e in ogni modo. Il Signore sia con
tutti voi (2Ts 3, 16).
Ora ascoltami: ti voglio dare un consiglio e Dio sia con te! Tu sta' davanti a Dio
in nome del popolo e presenta le questioni a Dio (Es 18, 19).
Come abbiamo obbedito in tutto a Mosè, così obbediremo a te; ma il Signore
tuo Dio sia con te come è stato con Mosè (Gs 1, 17).
La donna concluse: "La parola del re mio signore conceda la calma. Perché il re
mio signore è come un angelo di Dio per distinguere il bene e il male. Il Signore
tuo Dio sia con te!" (2Sam 14, 17).
Il Signore nostro Dio sia con noi come è stato con i nostri padri; non ci
abbandoni e non ci respinga (1Re 8, 57).
"Dice Ciro re di Persia: Il Signore, Dio dei cieli, mi ha consegnato tutti i regni
della terra. Egli mi ha comandato di costruirgli un tempio in Gerusalemme, che
è in Giuda. Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il suo Dio sia con lui e
parta!" (2Cr 36, 23).
Le risposero Ozia e i capi: "Va’ in pace e il Signore Dio sia con te per far
vendetta dei nostri nemici" (Gdt 8, 35).
Gedeone è detto uomo forte e valoroso. Lui non ha paura di prendere la spada
in mano per combattere i nemici del popolo.
Lui che è persona forte, piena di coraggio, possente, non può sottrarsi a
quest’opera che il Signore gli vuole affidare.
Chi è mandato da Dio, sempre può compiere la sua opera.
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Può perché è investito della stessa forza del suo Signore. Può perché Dio
opera ogni cosa attraverso di lui.
Quando il Signore sceglie, dona tutto ciò che è necessario perché la missione
venga portata a compimento..
13

Gedeone gli rispose: «Perdona, mio signore: se il Signore è con noi,
perché ci è capitato tutto questo? Dove sono tutti i suoi prodigi che i
nostri padri ci hanno narrato, dicendo: “Il Signore non ci ha fatto forse
salire dall’Egitto?”. Ma ora il Signore ci ha abbandonato e ci ha
consegnato nelle mani di Madian».
Gedeone è persona fatta di carne e di ossa. Vuole comprendere. Chiede.

Perdona, mio signore: se il Signore è con noi, perché ci è capitato tutto questo?
Dove sono tutti i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato, dicendo: “Il
Signore non ci ha fatto forse salire dall’Egitto?”.
Ma ora il Signore ci ha abbandonato e ci ha consegnato nelle mani di Madian.
Le domande di Gedeone sono viziate. Vi è in esse un virus letale.
Gedeone vede Dio, vede forse se stesso come innocente e senza macchia.
Non vede però il peccato di idolatria del suo popolo.
Non sa che Dio si è ritirato dal suo popolo perché è stato il suo popolo ad
abbandonarlo, scegliendosi dèi nuovi.
Quando si vede o solo Dio e non l’uomo, o solo l’uomo e non Dio, è allora che
la verità scompare dal nostro cuore e dalla nostra mente.
Gedeone attualmente è persona senza verità. Non conosce la verità eterna di
Dio. Dio mai abbandona l’uomo. Non conosce la verità storica dell’uomo.
L’uomo ha abbandonato il suo Dio e Signore.
Quando nel nostro cuore non regna la verità eterna e storica, divina ed umana,
quanto diciamo o su Dio o sugli uomini mai potrà essere frutto di vera luce.
Sarà sempre una verità immaginata dall’uomo, nel cui cuore non regna la
purezza della luce, né quella divina, eterna, né quella umana, del tempo.
Questo principio va messo nel cuore, a motivo della giustizia che sempre deve
essere proferita dalla nostra bocca.
14

Allora il Signore si volse a lui e gli disse: «Va’ con questa tua forza e
salva Israele dalla mano di Madian; non ti mando forse io?».
L’Angelo lascia che Gedeone parli, ma nessuna risposta è data alla sua
affermazione secondo la quale il Signore aveva abbandonato il suo popolo.
A volte spiegare le cose non giova a nulla. Serve invece un’azione mirata a
risollevare la storia dalla sua caduta e ricondurla a vera libertà.
Ecco cosa dice il Signore a Gedeone, volgendosi verso di lui.
Va’ con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non ti mando
forse io?
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Se avessi abbandonato il popolo di Israele, di certo non ti manderei a salvarlo.
Poiché ti mando proprio io a salvare Israele, deve essere per te il segno che
non vi ho abbandonato. Sono con voi e voglio la vostra salvezza.
Gedeone viene costituito vero salvatore del suo popolo.
Non basta la forza per salvare un popolo. Occorre che il Signore sia dietro la
forza della persona. Ora il Signore è dietro Gedeone e lui può veramente
essere la salvezza del suo popolo.
Anche questa verità va messa nel cuore. Non bastano le nostre capacità
umane per portare a compimento l’opera di Dio.
L’opera di Dio è sempre il Signore che la deve portare a compimento.
Dio porta a compimento la sua opera sempre attraverso un uomo che gli presta
il suo corpo. Dio con l’uomo, l’uomo con Dio: è questo il segreto per fare bene
le opere di Dio. Se manca Dio o manca l’uomo, l’opera non si compie.
Il nostro errore consiste proprio in questo: nel pensare che siano sufficienti le
nostre capacità, doti, doni, carismi che possediamo.
Questi doni senza il Signore che li usa e se ne serve, nulla possono e nulla
valgono. Sono come un arco e una freccia poggiati per terra.
Possono essere anche di fine fattura e opera, ma è il Signore che deve usarli.
15

Gli rispose: «Perdona, mio signore: come salverò Israele? Ecco, la mia
famiglia è la più povera di Manasse e io sono il più piccolo nella casa di
mio padre».
Ecco cosa risponde Gedeone al Signore.
Perdona, mio Signore: come salverò Israele?
Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse e io sono il più piccolo nella
casa di mio padre.
Gedeone vede se stesso, non vede Dio dietro di sé.
Un uomo che vede se stesso, sarà sempre incapace di operare una qualsiasi
opera di Dio. L’opera di Dio solo Dio la potrà compiere. Dio la compie proprio
attraverso il più piccolo, il più povero, il più semplice.
Questo perché appaia in modo inequivocabile che tutto è per opera di Dio, mai
per opera dell’uomo.
Anche Mosè aveva fatto una simile esperienza di inutilità e inefficienza.
1

Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote
di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio,
2
l’Oreb. L’angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di
un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto
3
non si consumava. Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare questo
4
grande spettacolo: perché il roveto non brucia?». Il Signore vide che si era
avvicinato per guardare; Dio gridò a lui dal roveto: «Mosè, Mosè!». Rispose:
5
«Eccomi!». Riprese: «Non avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, perché
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6

il luogo sul quale tu stai è suolo santo!». E disse: «Io sono il Dio di tuo padre,
il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè allora si coprì il
volto, perché aveva paura di guardare verso Dio.
7
Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho
udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze.
8
Sono sceso per liberarlo dal potere dell’Egitto e per farlo salire da questa terra
verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele,
verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l’Ittita, l’Amorreo, il Perizzita,
9
l’Eveo, il Gebuseo. Ecco, il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso
10
ho visto come gli Egiziani li opprimono. Perciò va’! Io ti mando dal faraone.
11
Fa’ uscire dall’Egitto il mio popolo, gli Israeliti!». Mosè disse a Dio: «Chi
12
sono io per andare dal faraone e far uscire gli Israeliti dall’Egitto?». Rispose:
«Io sarò con te. Questo sarà per te il segno che io ti ho mandato: quando tu
avrai fatto uscire il popolo dall’Egitto, servirete Dio su questo monte».
13
Mosè disse a Dio: «Ecco, io vado dagli Israeliti e dico loro: “Il Dio dei
vostri padri mi ha mandato a voi”. Mi diranno: “Qual è il suo nome?”. E io che
14
cosa risponderò loro?». Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono!». E
15
aggiunse: «Così dirai agli Israeliti: “Io-Sono mi ha mandato a voi”». Dio
disse ancora a Mosè: «Dirai agli Israeliti: “Il Signore, Dio dei vostri padri, Dio
di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi”. Questo è il
mio nome per sempre; questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in
generazione.
16
Va’! Riunisci gli anziani d’Israele e di’ loro: “Il Signore, Dio dei vostri
padri, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, mi è apparso per dirmi: Sono
17
venuto a visitarvi e vedere ciò che viene fatto a voi in Egitto. E ho detto: Vi
farò salire dalla umiliazione dell’Egitto verso la terra del Cananeo, dell’Ittita,
dell’Amorreo, del Perizzita, dell’Eveo e del Gebuseo, verso una terra dove
18
scorrono latte e miele”. Essi ascolteranno la tua voce, e tu e gli anziani
d’Israele andrete dal re d’Egitto e gli direte: “Il Signore, Dio degli Ebrei, si è
presentato a noi. Ci sia permesso di andare nel deserto, a tre giorni di cammino,
per fare un sacrificio al Signore, nostro Dio”.
19
Io so che il re d’Egitto non vi permetterà di partire, se non con
20
l’intervento di una mano forte. Stenderò dunque la mano e colpirò l’Egitto
con tutti i prodigi che opererò in mezzo ad esso, dopo di che egli vi lascerà
21
andare. Farò sì che questo popolo trovi grazia agli occhi degli Egiziani:
22
quando partirete, non ve ne andrete a mani vuote. Ogni donna domanderà alla
sua vicina e all’inquilina della sua casa oggetti d’argento e oggetti d’oro e
vesti; li farete portare ai vostri figli e alle vostre figlie e spoglierete l’Egitto».
(Es 3,1-22).
1

Mosè replicò dicendo: «Ecco, non mi crederanno, non daranno ascolto
2
alla mia voce, ma diranno: “Non ti è apparso il Signore!”». Il Signore gli
3
disse: «Che cosa hai in mano?». Rispose: «Un bastone». Riprese: «Gettalo a
terra!». Lo gettò a terra e il bastone diventò un serpente, davanti al quale Mosè
4
si mise a fuggire. Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano e prendilo per la
coda!». Stese la mano, lo prese e diventò di nuovo un bastone nella sua mano.
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5

«Questo perché credano che ti è apparso il Signore, Dio dei loro padri, Dio di
6
Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe». Il Signore gli disse ancora:
«Introduci la mano nel seno!». Egli si mise in seno la mano e poi la ritirò: ecco,
7
la sua mano era diventata lebbrosa, bianca come la neve. Egli disse: «Rimetti
la mano nel seno!». Rimise in seno la mano e la tirò fuori: ecco, era tornata
8
come il resto della sua carne. «Dunque se non ti credono e non danno retta alla
9
voce del primo segno, crederanno alla voce del secondo! Se non crederanno
neppure a questi due segni e non daranno ascolto alla tua voce, prenderai acqua
del Nilo e la verserai sulla terra asciutta: l’acqua che avrai preso dal Nilo
diventerà sangue sulla terra asciutta».
10
Mosè disse al Signore: «Perdona, Signore, io non sono un buon
parlatore; non lo sono stato né ieri né ieri l’altro e neppure da quando tu hai
11
cominciato a parlare al tuo servo, ma sono impacciato di bocca e di lingua». Il
Signore replicò: «Chi ha dato una bocca all’uomo o chi lo rende muto o sordo,
12
veggente o cieco? Non sono forse io, il Signore? Ora va’! Io sarò con la tua
13
bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire». Mosè disse: «Perdona, Signore,
14
manda chi vuoi mandare!». Allora la collera del Signore si accese contro
Mosè e gli disse: «Non vi è forse tuo fratello Aronne, il levita? Io so che lui sa
15
parlare bene. Anzi, sta venendoti incontro. Ti vedrà e gioirà in cuor suo. Tu
gli parlerai e porrai le parole sulla sua bocca e io sarò con la tua e la sua bocca
16
e vi insegnerò quello che dovrete fare. Parlerà lui al popolo per te: egli sarà la
17
tua bocca e tu farai per lui le veci di Dio. Terrai in mano questo bastone: con
esso tu compirai i segni».
18
Mosè partì, tornò da Ietro suo suocero e gli disse: «Lasciami andare, ti
prego: voglio tornare dai miei fratelli che sono in Egitto, per vedere se sono
19
ancora vivi!». Ietro rispose a Mosè: «Va’ in pace!». Il Signore disse a Mosè in
Madian: «Va’, torna in Egitto, perché sono morti quanti insidiavano la tua
20
vita!». Mosè prese la moglie e i figli, li fece salire sull’asino e tornò nella
terra d’Egitto. E Mosè prese in mano il bastone di Dio.
21
Il Signore disse a Mosè: «Mentre parti per tornare in Egitto, bada a tutti
i prodigi che ti ho messi in mano: tu li compirai davanti al faraone, ma io
22
indurirò il suo cuore ed egli non lascerà partire il popolo. Allora tu dirai al
23
faraone: “Così dice il Signore: Israele è il mio figlio primogenito. Io ti avevo
detto: lascia partire il mio figlio perché mi serva! Ma tu hai rifiutato di lasciarlo
partire: ecco, io farò morire il tuo figlio primogenito!”».
24
Mentre era in viaggio, nel luogo dove pernottava, il Signore lo affrontò
25
e cercò di farlo morire. Allora Sipporà prese una selce tagliente, recise il
prepuzio al figlio e con quello gli toccò i piedi e disse: «Tu sei per me uno
26
sposo di sangue». Allora il Signore si ritirò da lui. Ella aveva detto «sposo di
sangue» a motivo della circoncisione.
27
Il Signore disse ad Aronne: «Va’ incontro a Mosè nel deserto!». Egli
28
andò e lo incontrò al monte di Dio e lo baciò. Mosè riferì ad Aronne tutte le
parole con le quali il Signore lo aveva inviato e tutti i segni con i quali l’aveva
accreditato.
29
Mosè e Aronne andarono e radunarono tutti gli anziani degli Israeliti.
30
Aronne parlò al popolo, riferendo tutte le parole che il Signore aveva detto a
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31

Mosè, e compì i segni davanti agli occhi del popolo. Allora il popolo credette.
Quando udirono che il Signore aveva visitato gli Israeliti e che aveva visto la
loro afflizione, essi si inginocchiarono e si prostrarono. (Es 4,1-31).
Anche Mosè aveva visto solo se stesso dinanzi al grande faraone.
Anche la Vergine Maria vede la sua inutilità e pochezza umana e lo dice.
26

Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della
27
Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della
28
casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando
da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te».
29
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse
30
un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai
31
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo
32
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il
33
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
34
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non
35
conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la
potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà
36
sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente,
nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per
37
38
lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse:
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo
si allontanò da lei. (Lc 1,16-38).
L’Angelo la rassicura. In Te ogni cosa sarà fatta dal tuo Dio Onnipotente.
Vedere la propria nullità dinanzi a Dio è cosa buona e giusta.
Vedere l’Onnipotenza di Dio dietro di sé è vera fede. Questa fede nasce dalla
Parola che il Signore ci annuncia dopo che noi abbiamo manifestato la nostra
nullità e pochezza.
Gedeone sa che nessun uomo potrà mai sconfiggere i Madianiti.
Lo sa e glielo manifesta al Signore, perché anche il Signore lo sappia.
16

Il Signore gli disse: «Io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se
fossero un uomo solo».
Il Signore apprende la notizia da Gedeone e così gli risponde.

Io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un solo uomo.
Qui entriamo nel campo della vera fede.
Ora non si può più dubitare. La Parola del Signore è stata chiara. Io sarò con te.
Tu sconfiggerai i Madianiti. Non vi è più alcun motivo per dubitare.
17

Gli disse allora: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, dammi un segno che
proprio tu mi parli.
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Gedeone crede che con Dio tutto sarà possibile a lui. Sa che nulla è impossibile
al Signore. La sua fede è questa verità. La sua storia è questa verità.
Ma è proprio il Signore che gli sta parlando, oppure tutto è illusione e inganno?
Come fa a sapere Gedeone che è proprio dal Signore che viene la sua
missione, la sua vocazione ed anche la certezza della vittoria?
Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, dammi un segno che proprio tu mi parli.
Ecco quanto chiede al Signore Gedeone: dammi un segno della tua
onnipotenza. Dammi un segno inequivocabile che sei proprio tu ed io andrò a
combattere.
Gedeone non dubita del Signore. Dubita invece che sia proprio il Signore a
parlargli. Per questo chiede al Signore di manifestarsi nella sua verità che è
l’onnipotenza. Lui può fare tutto. Lo attesti e lui crederà.
Trovare grazia vuol dire trovare benevolenza, accondiscendenza, benignità,
favore.
…dicendo: "Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passar oltre
senza fermarti dal tuo servo (Gen 18, 3).
Vedi, il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi e tu hai usato una grande
misericordia verso di me salvandomi la vita, ma io non riuscirò a fuggire sul
monte, senza che la sciagura mi raggiunga e io muoia (Gen 19, 19).
Gli disse Labano: "Se ho trovato grazia ai tuoi occhi... Per divinazione ho
saputo che il Signore mi ha benedetto per causa tua" (Gen 30, 27).
Ma Giacobbe disse: "No, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, accetta dalla mia
mano il mio dono, perché appunto per questo io sono venuto alla tua presenza,
come si viene alla presenza di Dio, e tu mi hai gradito (Gen 33, 10).
Quando fu vicino il tempo della sua morte, Israele chiamò il figlio Giuseppe e gli
disse: "Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, metti la mano sotto la mia coscia e
usa con me bontà e fedeltà: non seppellirmi in Egitto! (Gen 47, 29).
Passati i giorni del lutto, Giuseppe parlò alla casa del faraone: "Se ho trovato
grazia ai vostri occhi, vogliate riferire agli orecchi del faraone queste parole
(Gen 50, 4).
Mosè disse al Signore: "Vedi, tu mi ordini: Fa’ salire questo popolo, ma non mi
hai indicato chi manderai con me; eppure hai detto: Ti ho conosciuto per nome,
anzi hai trovato grazia ai miei occhi (Es 33, 12).
Ora, se davvero ho trovato grazia ai tuoi occhi, indicami la tua via, così che io ti
conosca, e trovi grazia ai tuoi occhi; considera che questa gente è il tuo popolo"
(Es 33, 13).
Come si saprà dunque che ho trovato grazia ai tuoi occhi, io e il tuo popolo, se
non nel fatto che tu cammini con noi? Così saremo distinti, io e il tuo popolo, da
tutti i popoli che sono sulla terra" (Es 33, 16).
Disse il Signore a Mosè: "Anche quanto hai detto io farò, perché hai trovato
grazia ai miei occhi e ti ho conosciuto per nome" (Es 33, 17).
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Disse: "Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, mio Signore, che il Signore cammini
in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e
il nostro peccato: fa’ di noi la tua eredità" (Es 34, 9).
Mosè disse al Signore: "Perché hai trattato così male il tuo servo? Perché non
ho trovato grazia ai tuoi occhi, tanto che tu mi hai messo addosso il carico di
tutto questo popolo? (Nm 11, 11).
Se mi devi trattare così, fammi morire piuttosto, fammi morire, se ho trovato
grazia ai tuoi occhi; io non veda più la mia sventura!" (Nm 11, 15).
Aggiunsero: "Se abbiamo trovato grazia ai tuoi occhi, sia concesso ai tuoi servi
il possesso di questo paese: non ci far passare il Giordano" (Nm 32, 5).
Gli disse allora: "Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, dammi un segno che proprio
tu mi parli (Gdc 6, 17).
Rut, la Moabita, disse a Noemi: "Lasciami andare per la campagna a spigolare
dietro a qualcuno agli occhi del quale avrò trovato grazia". Le rispose: "Va’,
figlia mia" (Rt 2, 2).
Allora Rut si prostrò con la faccia a terra e gli disse: "Per qual motivo ho trovato
grazia ai tuoi occhi, così che tu ti interessi di me che sono una straniera?" (Rt 2,
10).
E Saul mandò a dire a Iesse: "Rimanga Davide con me, perché ha trovato
grazia ai miei occhi" (1Sam 16, 22).
Ma Davide giurò ancora: "Tuo padre sa benissimo che ho trovato grazia ai tuoi
occhi e dice: Giònata non deve sapere questa cosa perché si angustierebbe.
Ma, per la vita del Signore e per la tua vita, c'è un sol passo tra me e la morte"
(1Sam 20, 3).
Mi ha detto: Lasciami andare, perché abbiamo in città il sacrificio di famiglia e
mio fratello me ne ha fatto un obbligo. Se dunque ho trovato grazia ai tuoi occhi,
lasciami libero, perché possa vedere i miei fratelli. Per questo non è venuto alla
tavola del re" (1Sam 20, 29).
Davide disse ad Achis: "Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, mi sia concesso un
luogo in una città del tuo territorio dove io possa abitare. Perchè dovrà stare il
tuo servo presso di te nella tua città reale?" (1Sam 27, 5).
Ioab si gettò con la faccia a terra, si prostrò, benedisse il re e disse: "Oggi il tuo
servo sa di aver trovato grazia ai tuoi occhi, re mio signore, poiché il re ha fatto
quello che il suo servo gli ha chiesto" (2Sam 14, 22).
… e poi risposi al re: "Se piace al re e se il tuo servo ha trovato grazia ai suoi
occhi, mandami in Giudea, nella città dove sono i sepolcri dei miei padri, perché
io possa ricostruirla" (Ne 2, 5).
… se ho trovato grazia agli occhi del re e se piace al re di concedermi quello
che chiedo e di soddisfare il mio desiderio, venga il re con Amàn anche domani
al banchetto che io preparerò loro e io risponderò alla domanda del re" (Est 5,
8).
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Allora la regina Ester rispose: "Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, o re, e se così
piace al re, la mia richiesta è che mi sia concessa la vita e il mio desiderio è che
sia risparmiato il mio popolo (Est 7, 3).
…e disse: "Se così piace al re, se io ho trovato grazia ai suoi occhi, se la cosa
gli par giusta e se io gli sono gradita, si scriva per revocare i documenti scritti,
macchinazione di Amàn figlio di Hammedàta, l'Agaghita, in cui si ordina di far
perire i Giudei che sono in tutte le province del re (Est 8, 5).
Così dice il Signore: "Ha trovato grazia nel deserto un popolo di scampati alla
spada; Israele si avvia a una quieta dimora" (Ger 31, 2).
L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio (Lc
1, 30).
Quanto più sei grande, tanto più umìliati; così troverai grazia davanti al Signore
(Sir 3, 18).
Allora sarai veramente pudico e troverai grazia presso chiunque (Sir 41, 27).
Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore (Gen 6, 8).
Così Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e divenne suo servitore personale;
anzi quegli lo nominò suo maggiordomo e gli diede in mano tutti i suoi averi
(Gen 39, 4).
Adad trovò grazia agli occhi del faraone, che gli diede in moglie una sua
cognata, la sorella della regina Tafni (1Re 11, 19).
Il re amò Ester più di tutte le altre donne ed essa trovò grazia e favore agli occhi
di lui più di tutte le altre vergini. Egli le pose in testa la corona regale e la fece
regina al posto di Vasti (Est 2, 17).
Questi trovò grazia innanzi a Dio e domandò di poter trovare una dimora per il
Dio di Giacobbe (At 7, 46).
Se tu consideri me qualcosa, dammi un segno che sei proprio tu a parlarmi.
Questo chiede Gedeone al Signore.
Il segno è chiesto in vista di una obbedienza pronta ed immediata, non come
sfida rivolta al Signore.
Una volta che ho appurato che sei proprio tu a parlarmi, farò tutto quello che tu
mi chiedi, senza alcuna riserva.
Gedeone è uomo saggio, prudente, accorto. Vuole sapere a chi sta per
accordare la sua fede. Lui vuole dare la sua fede solo al Signore.
San Paolo ci mette in guardia contro le macchinazioni del male.
10

Per il resto, rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza.
Indossate l’armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. 12La
nostra battaglia infatti non è contro la carne e il sangue, ma contro i Principati e
le Potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del
male che abitano nelle regioni celesti.
13
Prendete dunque l’armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno
cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. 14State saldi, dunque:

11

340

Giudici - Capitolo VI

attorno ai fianchi, la verità; indosso, la corazza della giustizia; 15i piedi, calzati
e pronti a propagare il vangelo della pace. 16Afferrate sempre lo scudo della
fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno;
17
prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola
di Dio. 18In ogni occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche
nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per
tutti i santi. 19E pregate anche per me, affinché, quando apro la bocca, mi sia
data la parola, per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, 20per il
quale sono ambasciatore in catene, e affinché io possa annunciarlo con quel
coraggio con il quale devo parlare. (Ef 6,10-20).
1

Se soltanto poteste sopportare un po’ di follia da parte mia! Ma, certo, voi
mi sopportate. 2Io provo infatti per voi una specie di gelosia divina: vi ho
promessi infatti a un unico sposo, per presentarvi a Cristo come vergine casta.
3
Temo però che, come il serpente con la sua malizia sedusse Eva, così i vostri
pensieri vengano in qualche modo traviati dalla loro semplicità e purezza nei
riguardi di Cristo. 4Infatti, se il primo venuto vi predica un Gesù diverso da
quello che vi abbiamo predicato noi, o se ricevete uno spirito diverso da quello
che avete ricevuto, o un altro vangelo che non avete ancora sentito, voi siete
ben disposti ad accettarlo. 5Ora, io ritengo di non essere in nulla inferiore a
questi superapostoli! 6E se anche sono un profano nell’arte del parlare, non lo
sono però nella dottrina, come abbiamo dimostrato in tutto e per tutto davanti a
voi.
7
O forse commisi una colpa abbassando me stesso per esaltare voi,
quando vi ho annunciato gratuitamente il vangelo di Dio? 8Ho impoverito altre
Chiese accettando il necessario per vivere, allo scopo di servire voi. 9E,
trovandomi presso di voi e pur essendo nel bisogno, non sono stato di peso ad
alcuno, perché alle mie necessità hanno provveduto i fratelli giunti dalla
Macedonia. In ogni circostanza ho fatto il possibile per non esservi di aggravio
e così farò in avvenire. 10Cristo mi è testimone: nessuno mi toglierà questo
vanto in terra di Acaia!
11
Perché? Forse perché non vi amo? Lo sa Dio! 12Lo faccio invece, e lo
farò ancora, per troncare ogni pretesto a quelli che cercano un pretesto per
apparire come noi in quello di cui si vantano. 13Questi tali sono falsi apostoli,
lavoratori fraudolenti, che si mascherano da apostoli di Cristo. 14Ciò non fa
meraviglia, perché anche Satana si maschera da angelo di luce. 15Non è perciò
gran cosa se anche i suoi ministri si mascherano da ministri di giustizia; ma la
loro fine sarà secondo le loro opere.
16
Lo dico di nuovo: nessuno mi consideri un pazzo. Se no, ritenetemi
pure come un pazzo, perché anch’io possa vantarmi un poco. 17Quello che
dico, però, non lo dico secondo il Signore, ma come da stolto, nella fiducia che
ho di potermi vantare. 18Dal momento che molti si vantano da un punto di vista
umano, mi vanterò anch’io. 19Infatti voi, che pure siete saggi, sopportate
facilmente gli stolti. 20In realtà sopportate chi vi rende schiavi, chi vi divora,
chi vi deruba, chi è arrogante, chi vi colpisce in faccia. 21Lo dico con vergogna,
come se fossimo stati deboli!
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Tuttavia, in quello in cui qualcuno osa vantarsi – lo dico da stolto – oso
vantarmi anch’io. 22Sono Ebrei? Anch’io! Sono Israeliti? Anch’io! Sono stirpe
di Abramo? Anch’io! 23Sono ministri di Cristo? Sto per dire una pazzia, io lo
sono più di loro: molto di più nelle fatiche, molto di più nelle prigionie,
infinitamente di più nelle percosse, spesso in pericolo di morte. 24Cinque volte
dai Giudei ho ricevuto i quaranta colpi meno uno; 25tre volte sono stato battuto
con le verghe, una volta sono stato lapidato, tre volte ho fatto naufragio, ho
trascorso un giorno e una notte in balìa delle onde. 26Viaggi innumerevoli,
pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai
pagani, pericoli nella città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da
parte di falsi fratelli; 27disagi e fatiche, veglie senza numero, fame e sete,
frequenti digiuni, freddo e nudità. 28Oltre a tutto questo, il mio assillo
quotidiano, la preoccupazione per tutte le Chiese. 29Chi è debole, che anch’io
non lo sia? Chi riceve scandalo, che io non ne frema?
30
Se è necessario vantarsi, mi vanterò della mia debolezza. 31Dio e Padre
del Signore Gesù, lui che è benedetto nei secoli, sa che non mentisco. 32A
Damasco, il governatore del re Areta aveva posto delle guardie nella città dei
Damasceni per catturarmi, 33ma da una finestra fui calato giù in una cesta,
lungo il muro, e sfuggii dalle sue mani. (2Cor 11,1-33).
Cautela, prudenza, circospezione, attenzione, vigilanza sono virtù necessarie
anche nella relazione dell’uomo con la rivelazione del Signore.
Se non vado errato, Gedeone è il primo che chiede a Dio un segno della sua
verità, prima di accordargli la sua fede.
18

Intanto, non te ne andare di qui prima che io torni da te e porti la mia
offerta da presentarti». Rispose: «Resterò fino al tuo ritorno».
Ora chiede all’Angelo del Signore di restare, di non andare via prima del suo
ritorno da lui. Lui sarebbe andato a preparare un’offerta da presentargli.
L’Angelo del Signore rispose che sarebbe rimasto fino al suo ritorno.
Trattandosi del Signore, Gedeone vuole presentargli una vera offerta.
L’offerta presentata è vera comunione. Gedeone vuole entrare in comunione
con il suo Dio e Signore.

19

Allora Gedeone entrò in casa, preparò un capretto e con un’efa di farina
fece focacce azzime; mise la carne in un canestro, il brodo in una pentola,
gli portò tutto sotto il terebinto e glielo offrì.
Gedeone entra in casa, prepara un capretto e con un’efa di farina fa focacce
azzime. Mette la carne in un canestro, il brodo in una pentola. Gli porta tutto
sotto il terebinto e glielo offre.
Offrire qualcosa agli ospiti o alla divinità che veniva a visitare era tradizione in
Israele che risaliva alla notte dei tempi.
Anche Abramo preparò da mangiare ai suoi ospiti divini.
1

Poi il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva
2
all’ingresso della tenda nell’ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide
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che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro
3
incontro dall’ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio
signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal
4
tuo servo. Si vada a prendere un po’ d’acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi
5
sotto l’albero. Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi; dopo potrete
proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo».
Quelli dissero: «Fa’ pure come hai detto».
6
Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse: «Presto, tre
7
sea di fior di farina, impastala e fanne focacce». All’armento corse lui stesso,
Abramo; prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a
8
prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello, che aveva
preparato, e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto
l’albero, quelli mangiarono.
9
Poi gli dissero: «Dov’è Sara, tua moglie?». Rispose: «È là nella tenda».
10
Riprese: «Tornerò da te fra un anno a questa data e allora Sara, tua moglie,
avrà un figlio». Intanto Sara stava ad ascoltare all’ingresso della tenda, dietro
11
di lui. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni; era cessato a Sara ciò
12
che avviene regolarmente alle donne. Allora Sara rise dentro di sé e disse:
«Avvizzita come sono, dovrei provare il piacere, mentre il mio signore è
13
vecchio!». Ma il Signore disse ad Abramo: «Perché Sara ha riso dicendo:
14
“Potrò davvero partorire, mentre sono vecchia”? C’è forse qualche cosa
d’impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te tra un anno e Sara
15
avrà un figlio». Allora Sara negò: «Non ho riso!», perché aveva paura; ma
egli disse: «Sì, hai proprio riso».
16
Quegli uomini si alzarono e andarono a contemplare Sòdoma dall’alto,
17
mentre Abramo li accompagnava per congedarli. Il Signore diceva: «Devo io
18
tenere nascosto ad Abramo quello che sto per fare, mentre Abramo dovrà
diventare una nazione grande e potente e in lui si diranno benedette tutte le
19
nazioni della terra? Infatti io l’ho scelto, perché egli obblighi i suoi figli e la
sua famiglia dopo di lui a osservare la via del Signore e ad agire con giustizia e
20
diritto, perché il Signore compia per Abramo quanto gli ha promesso». Disse
allora il Signore: «Il grido di Sòdoma e Gomorra è troppo grande e il loro
21
peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto
il male di cui è giunto il grido fino a me; lo voglio sapere!».
22
Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sòdoma, mentre
23
Abramo stava ancora alla presenza del Signore. Abramo gli si avvicinò e gli
24
disse: «Davvero sterminerai il giusto con l’empio? Forse vi sono cinquanta
giusti nella città: davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo
25
per riguardo ai cinquanta giusti che vi si trovano? Lontano da te il far morire
il giusto con l’empio, così che il giusto sia trattato come l’empio; lontano da te!
26
Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia?». Rispose il
Signore: «Se a Sòdoma troverò cinquanta giusti nell’ambito della città, per
27
riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo». Abramo riprese e disse: «Vedi
28
come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere: forse ai
cinquanta giusti ne mancheranno cinque; per questi cinque distruggerai tutta la
città?». Rispose: «Non la distruggerò, se ve ne troverò quarantacinque».
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29

Abramo riprese ancora a parlargli e disse: «Forse là se ne troveranno
30
quaranta». Rispose: «Non lo farò, per riguardo a quei quaranta». Riprese:
«Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora: forse là se ne troveranno trenta».
31
Rispose: «Non lo farò, se ve ne troverò trenta». Riprese: «Vedi come ardisco
parlare al mio Signore! Forse là se ne troveranno venti». Rispose: «Non la
32
distruggerò per riguardo a quei venti». Riprese: «Non si adiri il mio Signore,
se parlo ancora una volta sola: forse là se ne troveranno dieci». Rispose: «Non
la distruggerò per riguardo a quei dieci».
33
Come ebbe finito di parlare con Abramo, il Signore se ne andò e
Abramo ritornò alla sua abitazione. (Gen 18,1-33).
Offrire del cibo era stringere una vera comunione di pace e di fratellanza, di
amicizia e di grande onore.
20

L’angelo di Dio gli disse: «Prendi la carne e le focacce azzime, posale su
questa pietra e vèrsavi il brodo». Egli fece così.
Ecco cosa comanda ora l’Angeli di Dio a Gedeone.
Prendi la carne e le focacce azzime, posale su questa pietra e vèrsavi il brodo.
Gedeone compie ogni cosa secondo l’ordine ricevuto.

21

Allora l’angelo del Signore stese l’estremità del bastone che aveva in
mano e toccò la carne e le focacce azzime; dalla roccia salì un fuoco che
consumò la carne e le focacce azzime, e l’angelo del Signore scomparve
dai suoi occhi.
Ecco cosa ora fa l’Angelo del Signore.
Stende l’estremità del bastone che aveva in mano e tocca la carne e le focacce
azzime. Dalla roccia salì un fuoco che consumò la carne e le focacce azzime.
Poi l’angelo del Signore scomparve dai suoi occhi.
L’angelo del Signore fa dell’offerta di Gedeone un vero sacrificio, un olocausto.
Il fuoco brucia l’offerta e la consuma in onore del Signore.
Anche se in modo assai differente, questo episodio ci ricorda quanto è
avvenuto con Abramo.
1

Dopo tali fatti, fu rivolta ad Abram, in visione, questa parola del
Signore: «Non temere, Abram. Io sono il tuo scudo; la tua ricompensa sarà
2
molto grande». Rispose Abram: «Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne
3
vado senza figli e l’erede della mia casa è Elièzer di Damasco». Soggiunse
Abram: «Ecco, a me non hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio
4
erede». Ed ecco, gli fu rivolta questa parola dal Signore: «Non sarà costui il
5
tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede». Poi lo condusse fuori e gli
disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle»; e soggiunse:
6
«Tale sarà la tua discendenza». Egli credette al Signore, che glielo accreditò
come giustizia.
7
E gli disse: «Io sono il Signore, che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei
8
per darti in possesso questa terra». Rispose: «Signore Dio, come potrò sapere
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9

che ne avrò il possesso?». Gli disse: «Prendimi una giovenca di tre anni, una
10
capra di tre anni, un ariete di tre anni, una tortora e un colombo». Andò a
prendere tutti questi animali, li divise in due e collocò ogni metà di fronte
11
all’altra; non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono su quei
cadaveri, ma Abram li scacciò.
12
Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed ecco
13
terrore e grande oscurità lo assalirono. Allora il Signore disse ad Abram:
«Sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri in una terra non loro; saranno
14
fatti schiavi e saranno oppressi per quattrocento anni. Ma la nazione che essi
avranno servito, la giudicherò io: dopo, essi usciranno con grandi ricchezze.
15
Quanto a te, andrai in pace presso i tuoi padri; sarai sepolto dopo una
16
vecchiaia felice. Alla quarta generazione torneranno qui, perché l’iniquità
degli Amorrei non ha ancora raggiunto il colmo».
17
Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un braciere
18
fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. In quel
giorno il Signore concluse quest’alleanza con Abram:
«Alla tua discendenza
io do questa terra,
dal fiume d’Egitto
al grande fiume, il fiume Eufrate;
19

20

la terra dove abitano i Keniti, i Kenizziti, i Kadmoniti, gli Ittiti, i Perizziti, i
21
Refaìm, gli Amorrei, i Cananei, i Gergesei e i Gebusei». (Gen 15,1-21).

Il Signore risponde con il fuoco e manifesta la sua volontà.
Con Abramo stringe un’alleanza. Con Gedeone gradisce la sua offerta.
Il Signore è con Abramo. Il Signore è con Gedeone.
22

Gedeone vide che era l’angelo del Signore e disse: «Signore Dio, ho
dunque visto l’angelo del Signore faccia a faccia!».
Ora Gedeone sa che chi era davanti a lui, chi gli ha parlato era veramente
l’Angelo del Signore. Era il Signore.
Signore Dio, ho dunque visto l’Angelo del Signore faccia a faccia!
Nessuno avrebbe potuto vedere la faccia del Signore e rimanere in vita.
1

Il Signore parlò a Mosè: «Su, sali di qui tu e il popolo che hai fatto
uscire dalla terra d’Egitto, verso la terra che ho promesso con giuramento ad
Abramo, a Isacco e a Giacobbe, dicendo: “La darò alla tua discendenza”.
2
Manderò davanti a te un angelo e scaccerò il Cananeo, l’Amorreo, l’Ittita, il
3
Perizzita, l’Eveo e il Gebuseo. Va’ pure verso la terra dove scorrono latte e
miele. Ma io non verrò in mezzo a te, per non doverti sterminare lungo il
4
cammino, perché tu sei un popolo di dura cervice». Il popolo udì questa triste
notizia e tutti fecero lutto: nessuno più indossò i suoi ornamenti.
5
Il Signore disse a Mosè: «Riferisci agli Israeliti: “Voi siete un popolo di
dura cervice; se per un momento io venissi in mezzo a te, io ti sterminerei. Ora
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6

togliti i tuoi ornamenti, così saprò che cosa dovrò farti”». Gli Israeliti si
spogliarono dei loro ornamenti dal monte Oreb in poi.
7
Mosè prendeva la tenda e la piantava fuori dell’accampamento, a una
certa distanza dall’accampamento, e l’aveva chiamata tenda del convegno;
appunto a questa tenda del convegno, posta fuori dell’accampamento, si recava
8
chiunque volesse consultare il Signore. Quando Mosè usciva per recarsi alla
tenda, tutto il popolo si alzava in piedi, stando ciascuno all’ingresso della sua
tenda: seguivano con lo sguardo Mosè, finché non fosse entrato nella tenda.
9
Quando Mosè entrava nella tenda, scendeva la colonna di nube e restava
10
all’ingresso della tenda, e parlava con Mosè. Tutto il popolo vedeva la
colonna di nube, che stava all’ingresso della tenda, e tutti si alzavano e si
11
prostravano ciascuno all’ingresso della propria tenda. Il Signore parlava con
Mosè faccia a faccia, come uno parla con il proprio amico. Poi questi tornava
nell’accampamento, mentre il suo inserviente, il giovane Giosuè figlio di Nun,
non si allontanava dall’interno della tenda.
12
Mosè disse al Signore: «Vedi, tu mi ordini: “Fa’ salire questo popolo”,
ma non mi hai indicato chi manderai con me; eppure hai detto: “Ti ho
13
conosciuto per nome, anzi hai trovato grazia ai miei occhi”. Ora, se davvero
ho trovato grazia ai tuoi occhi, indicami la tua via, così che io ti conosca e trovi
14
grazia ai tuoi occhi; considera che questa nazione è il tuo popolo». Rispose:
15
«Il mio volto camminerà con voi e ti darò riposo». Riprese: «Se il tuo volto
16
non camminerà con noi, non farci salire di qui. Come si saprà dunque che ho
trovato grazia ai tuoi occhi, io e il tuo popolo, se non nel fatto che tu cammini
con noi? Così saremo distinti, io e il tuo popolo, da tutti i popoli che sono sulla
faccia della terra».
17
Disse il Signore a Mosè: «Anche quanto hai detto io farò, perché hai
18
trovato grazia ai miei occhi e ti ho conosciuto per nome». Gli disse:
19
«Mostrami la tua gloria!». Rispose: «Farò passare davanti a te tutta la mia
bontà e proclamerò il mio nome, Signore, davanti a te. A chi vorrò far grazia
20
farò grazia e di chi vorrò aver misericordia avrò misericordia». Soggiunse:
«Ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e
21
restare vivo». Aggiunse il Signore: «Ecco un luogo vicino a me. Tu starai
22
sopra la rupe: quando passerà la mia gloria, io ti porrò nella cavità della rupe
23
e ti coprirò con la mano, finché non sarò passato. Poi toglierò la mano e
vedrai le mie spalle, ma il mio volto non si può vedere». (Es 33,1-23).
1

Il Signore disse a Mosè: «Taglia due tavole di pietra come le prime. Io
scriverò su queste tavole le parole che erano sulle tavole di prima, che hai
2
spezzato. Tieniti pronto per domani mattina: domani mattina salirai sul monte
3
Sinai e rimarrai lassù per me in cima al monte. Nessuno salga con te e non si
veda nessuno su tutto il monte; neppure greggi o armenti vengano a pascolare
4
davanti a questo monte». Mosè tagliò due tavole di pietra come le prime; si
alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva
comandato, con le due tavole di pietra in mano.
5
Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il
6
nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: «Il Signore, il
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Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di
7
fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa,
la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la
colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta
8
9
generazione». Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: «Se ho
trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì,
è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato:
fa’ di noi la tua eredità».
10
Il Signore disse: «Ecco, io stabilisco un’alleanza: in presenza di tutto il
tuo popolo io farò meraviglie, quali non furono mai compiute in nessuna terra e
in nessuna nazione: tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà l’opera del
Signore, perché terribile è quanto io sto per fare con te.
11
Osserva dunque ciò che io oggi ti comando. Ecco, io scaccerò davanti a
12
te l’Amorreo, il Cananeo, l’Ittita, il Perizzita, l’Eveo e il Gebuseo. Guàrdati
bene dal far alleanza con gli abitanti della terra nella quale stai per entrare,
13
perché ciò non diventi una trappola in mezzo a te. Anzi distruggerete i loro
14
altari, farete a pezzi le loro stele e taglierete i loro pali sacri. Tu non devi
prostrarti ad altro dio, perché il Signore si chiama Geloso: egli è un Dio geloso.
15
Non fare alleanza con gli abitanti di quella terra, altrimenti, quando si
prostituiranno ai loro dèi e faranno sacrifici ai loro dèi, inviteranno anche te: tu
16
allora mangeresti del loro sacrificio. Non prendere per mogli dei tuoi figli le
loro figlie, altrimenti, quando esse si prostituiranno ai loro dèi, indurrebbero
anche i tuoi figli a prostituirsi ai loro dèi.
17
Non ti farai un dio di metallo fuso.
18
Osserverai la festa degli Azzimi. Per sette giorni mangerai pane azzimo,
come ti ho comandato, nel tempo stabilito del mese di Abìb: perché nel mese di
Abìb sei uscito dall’Egitto.
19
Ogni essere che nasce per primo dal seno materno è mio: ogni tuo capo
20
di bestiame maschio, primo parto del bestiame grosso e minuto. Riscatterai il
primo parto dell’asino mediante un capo di bestiame minuto e, se non lo vorrai
riscattare, gli spaccherai la nuca. Ogni primogenito dei tuoi figli lo dovrai
riscattare.
Nessuno venga davanti a me a mani vuote.
21
Per sei giorni lavorerai, ma nel settimo riposerai; dovrai riposare anche
nel tempo dell’aratura e della mietitura.
22
Celebrerai anche la festa delle Settimane, la festa cioè delle primizie
della mietitura del frumento, e la festa del raccolto al volgere dell’anno.
23
Tre volte all’anno ogni tuo maschio compaia alla presenza del Signore
24
Dio, Dio d’Israele. Perché io scaccerò le nazioni davanti a te e allargherò i
tuoi confini; così quando tu, tre volte all’anno, salirai per comparire alla
presenza del Signore tuo Dio, nessuno potrà desiderare di invadere la tua terra.
25
Non sacrificherai con pane lievitato il sangue della mia vittima
sacrificale; la vittima sacrificale della festa di Pasqua non dovrà restare fino al
mattino.
26
Porterai alla casa del Signore, tuo Dio, il meglio delle primizie della tua
terra.
Non cuocerai un capretto nel latte di sua madre».
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27

Il Signore disse a Mosè: «Scrivi queste parole, perché sulla base di
queste parole io ho stabilito un’alleanza con te e con Israele».
28
Mosè rimase con il Signore quaranta giorni e quaranta notti, senza
mangiar pane e senza bere acqua. Egli scrisse sulle tavole le parole
dell’alleanza, le dieci parole.
29
Quando Mosè scese dal monte Sinai – le due tavole della Testimonianza
si trovavano nelle mani di Mosè mentre egli scendeva dal monte – non sapeva
che la pelle del suo viso era diventata raggiante, poiché aveva conversato con
30
lui. Ma Aronne e tutti gli Israeliti, vedendo che la pelle del suo viso era
31
raggiante, ebbero timore di avvicinarsi a lui. Mosè allora li chiamò, e Aronne,
32
con tutti i capi della comunità, tornò da lui. Mosè parlò a loro. Si
avvicinarono dopo di loro tutti gli Israeliti ed egli ingiunse loro ciò che il
Signore gli aveva ordinato sul monte Sinai.
33
Quando Mosè ebbe finito di parlare a loro, si pose un velo sul viso.
34
Quando entrava davanti al Signore per parlare con lui, Mosè si toglieva il
velo, fin quando non fosse uscito. Una volta uscito, riferiva agli Israeliti ciò che
35
gli era stato ordinato. Gli Israeliti, guardando in faccia Mosè, vedevano che la
pelle del suo viso era raggiante. Poi egli si rimetteva il velo sul viso, fin quando
non fosse di nuovo entrato a parlare con il Signore. (Es 34,1-25).
Gedeone vede la faccia del Signore non per morire, ma per essere confermato
nella missione di salvezza in favore del suo popolo.
23

Il Signore gli disse: «La pace sia con te, non temere, non morirai!».

Il Signore rassicura Gedeone.
La pace sia con te, non temere, non morirai!
Il Signore si manifesta per dare vita, non per portare morte.
Tuttavia nella Scrittura Santa viene sempre affermata la trascendenza di Dio.
Dio è il divinamente alto. L’uomo neanche deve osare alzare gli occhi per
contemplare visibilmente il suo Dio.
24

Allora Gedeone costruì in quel luogo un altare al Signore e lo chiamò «Il
Signore è pace». Esso esiste ancora oggi a Ofra degli Abiezeriti.
Gedeone costruisce in questo luogo un altare al Signore.
L’altare indica la presenza di Dio in quel luogo. È segno della sua vicinanza. Il
Signore è vicino. Il Signore è stato in questo luogo.
Quest’altare viene chiamato: “Il Signore è pace”.
Il Signore proprio la pace aveva augurato a Gedeone.
Veramente il Dio di Abramo è il Dio che è pace. Lui sempre viene per offrire la
pace ai suoi fedeli.
Quest’altare esiste ancora oggi a Ofra degli Abiezeriti.
Oggi è il tempo in cui l’agiografo scrive il Libro dei Giudici.
Gedeone ha visto veramente il Signore. La sua missione è veramente divina.
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Questa è la verità che dobbiamo trarre dal racconto meditato.

Gedeone contro Baal
25

In quella stessa notte il Signore gli disse: «Prendi il giovenco di tuo
padre e un secondo giovenco di sette anni, demolisci l’altare di Baal che
appartiene a tuo padre, e taglia il palo sacro che gli sta accanto.
Il Signore durante quella stessa notte appare nuovamente a Gedeone. Ecco
quanto gli dice.
Prendi il giovenco di tuo padre e un secondo giovenco di sette anni.
Demolisci l’altare di Baal che appartiene a tuo padre, e taglia il palo sacro che
gli sta accanto.
L’inizio della vera libertà inizia dal rimettere la verità di Dio in un cuore, in una
famiglia, in una società.
Non vi potrà mai essere costruzione sulla terra della vera umanità, quando nel
cuore regna la falsità di Dio o la sua non completa e perfetta verità.
Gedeone deve iniziare dalla distruzione degli idoli, cominciando proprio dalla
casa di suo padre.
È sempre da noi che si deve cominciare, mai dagli altri. Iniziando da noi
possiamo sperare di fare qualcosa per gli altri.
È dal nostro cuore libero da ogni falsità che inizia la vera rivoluzione perché la
libertà conquisti tutti i cuori.
La vera libertà si costruisce solo sulla verità di Dio. Dove non regna il Dio vero,
lì ci sarà sempre la schiavitù che opprimerà l’uomo.
Gedeone deve fare vera opera di bonifica dei falsi dèi, degli idoli nella casa di
suo padre, divenuto adoratore di Baal e non del Dio vivo e vero.
Gli animali servono per offrire un sacrificio al Signore.

26

Costruisci un altare al Signore, tuo Dio, sulla cima di questa roccia,
disponendo ogni cosa con ordine; poi prendi il secondo giovenco e offrilo
in olocausto sulla legna del palo sacro che avrai tagliato».
Ecco ancora l’ordine del Signore rivolto a Gedeone.
Costruisci un altare al Signore, tuo Dio, sulla cima di questa roccia, disponendo
ogni cosa con ordine.
Poi prendi il secondo giovenco e offrilo in olocausto sulla legna del palo sacro
che avrai tagliato.
A Gedeone viene chiesto di fare vera opera di purificazione. Quel luogo
profano deve divenire luogo sacro, luogo dove il Signore può nuovamente
abitare, dimorare.
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Dove c’è l’idolo non c’è il Signore. Dove c’è il Signore non possono regnare gli
idoli. Idoli e il Signore si escludono vicendevolmente.
Il sacrificio è di purificazione, di espiazione, di ristabilimento della verità non
solo nei cuori, ma anche nello stesso suolo che è sacro e non tollera la
presenza degli idoli.
La terra di Canaan deve essere terra santa per Israele. La santità di Dio non
tollera nella sua terra l’impurità degli idoli. Anche la terra va purificata.
Vale proprio la pena leggere quanto il Signore dice al suo popolo per mezzo del
profeta Geremia.
1

Mi fu rivolta questa parola del Signore:
2

«Va’ e grida agli orecchi di Gerusalemme:
Così dice il Signore:
Mi ricordo di te, dell’affetto della tua giovinezza,
dell’amore al tempo del tuo fidanzamento,
quando mi seguivi nel deserto,
in terra non seminata.
3
Israele era sacro al Signore,
la primizia del suo raccolto;
quanti osavano mangiarne, si rendevano colpevoli,
la sventura si abbatteva su di loro.
Oracolo del Signore.
4
Udite la parola del Signore, casa di Giacobbe,
voi, famiglie tutte d’Israele!
5
Così dice il Signore:
Quale ingiustizia trovarono in me i vostri padri
per allontanarsi da me
e correre dietro al nulla,
diventando loro stessi nullità?
6
E non si domandarono: “Dov’è il Signore
che ci fece uscire dall’Egitto,
e ci guidò nel deserto,
terra di steppe e di frane,
terra arida e tenebrosa,
terra che nessuno attraversa
e dove nessuno dimora?”.
7
Io vi ho condotti in una terra che è un giardino,
perché ne mangiaste i frutti e i prodotti,
ma voi, appena entrati, avete contaminato la mia terra
e avete reso una vergogna la mia eredità.
8
Neppure i sacerdoti si domandarono:
“Dov’è il Signore?”.
Gli esperti nella legge non mi hanno conosciuto,
i pastori si sono ribellati contro di me,
i profeti hanno profetato in nome di Baal
e hanno seguito idoli che non aiutano.
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9

Per questo intenterò ancora un processo contro di voi
– oracolo del Signore –
e farò causa ai figli dei vostri figli.
10
Recatevi nelle isole dei Chittìm e osservate,
mandate gente a Kedar e considerate bene,
vedete se è mai accaduta una cosa simile.
11
Un popolo ha cambiato i suoi dèi?
Eppure quelli non sono dèi!
Ma il mio popolo ha cambiato me, sua gloria,
con un idolo inutile.
12
O cieli, siatene esterrefatti,
inorriditi e spaventati.
Oracolo del Signore.
13
Due sono le colpe che ha commesso il mio popolo:
ha abbandonato me,
sorgente di acqua viva,
e si è scavato cisterne,
cisterne piene di crepe,
che non trattengono l’acqua.
14
Israele è forse uno schiavo,
o è nato servo in casa?
Perché è diventato una preda?
15
Contro di lui ruggiscono leoni
con ruggiti minacciosi.
Hanno ridotto la sua terra a deserto,
le sue città sono state bruciate e nessuno vi abita.
16
Persino le genti di Menfi e di Tafni
ti hanno umiliata radendoti il capo.
17
Non ti accade forse tutto questo
perché hai abbandonato il Signore, tuo Dio,
al tempo in cui era tua guida nel cammino?
18
E ora, perché corri verso l’Egitto
a bere l’acqua del Nilo?
Perché corri verso l’Assiria
a bere l’acqua dell’Eufrate?
19
La tua stessa malvagità ti castiga
e le tue ribellioni ti puniscono.
Renditi conto e prova quanto è triste e amaro
abbandonare il Signore, tuo Dio,
e non avere più timore di me.
Oracolo del Signore degli eserciti.
20
Già da tempo hai infranto il giogo,
hai spezzato i legami
e hai detto: “Non voglio essere serva!”.
Su ogni colle elevato
e sotto ogni albero verde ti sei prostituita.
21
Io ti avevo piantato come vigna pregiata,
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tutta di vitigni genuini;
come mai ti sei mutata
in tralci degeneri di vigna bastarda?
22
Anche se tu ti lavassi con soda e molta potassa,
resterebbe davanti a me la macchia della tua iniquità.
Oracolo del Signore.
23
Come osi dire: “Non mi sono contaminata,
non ho seguito i Baal”?
Guarda nella valle le tracce dei tuoi passi,
riconosci quello che hai fatto,
giovane cammella leggera e vagabonda!
24
Asina selvatica, abituata al deserto:
quando ansima nell’ardore del suo desiderio,
chi può frenare la sua brama?
Quanti la cercano non fanno fatica:
la troveranno sempre disponibile.
25
Férmati prima che il tuo piede resti scalzo
e la tua gola inaridisca!
Ma tu rispondi: “No, è inutile,
perché io amo gli stranieri,
voglio andare con loro”.
26
Come viene svergognato un ladro sorpreso in flagrante,
così restano svergognati quelli della casa d’Israele,
con i loro re, i loro capi,
i loro sacerdoti e i loro profeti.
27
Dicono a un pezzo di legno: “Sei tu mio padre”,
e a una pietra: “Tu mi hai generato”.
A me rivolgono le spalle, non la faccia;
ma al tempo della sventura invocano:
“Àlzati, salvaci!”.
28
Dove sono gli dèi che ti sei costruito?
Si alzino, se sono capaci di salvarti
nel tempo della sventura;
poiché numerosi come le tue città
sono i tuoi dèi, o Giuda!
29
Perché contendete con me?
Tutti vi siete ribellati contro di me.
Oracolo del Signore.
30
Invano ho colpito i vostri figli:
non hanno imparato la lezione.
La vostra spada ha divorato i vostri profeti
come un leone distruttore.
31
Voi di questa generazione,
fate attenzione alla parola del Signore!
Sono forse divenuto un deserto per Israele
o una terra dov’è sempre notte?
Perché il mio popolo dice: “Siamo liberi,

352

Giudici - Capitolo VI

non verremo più da te”?
32
Dimentica forse una vergine i suoi ornamenti,
una sposa la sua cintura?
Eppure il mio popolo mi ha dimenticato
da giorni innumerevoli.
33
Come sai scegliere bene la tua via
in cerca di amore!
Anche alle donne peggiori
hai insegnato le tue strade.
34
Sull’orlo delle tue vesti
si trova persino il sangue di poveri innocenti,
da te non sorpresi a scassinare!
Eppure per tutto questo
35
tu protesti: “Io sono innocente,
perciò la sua ira si è allontanata da me”.
Ecco, io ti chiamo in giudizio,
perché hai detto: “Non ho peccato!”.
36
Con quale leggerezza cambi strada?
Anche dall’Egitto sarai delusa,
come fosti delusa dall’Assiria.
37
Anche di là tornerai con le mani sul capo,
perché il Signore ha respinto coloro nei quali confidi;
da loro non avrai alcun vantaggio. (Ger 2,1-37).
La terra sempre soffre a causa del peccato dell’uomo. Soffre e geme,
aspettando di essere anche lei purificata, rigenerata, avvolta dalla risurrezione
di Gesù Signore.
1

Ora, dunque, non c’è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo
2
Gesù. Perché la legge dello Spirito, che dà vita in Cristo Gesù, ti ha liberato
3
dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla
Legge, resa impotente a causa della carne, Dio lo ha reso possibile: mandando
il proprio Figlio in una carne simile a quella del peccato e a motivo del peccato,
4
egli ha condannato il peccato nella carne, perché la giustizia della Legge fosse
compiuta in noi, che camminiamo non secondo la carne ma secondo lo Spirito.
5
Quelli infatti che vivono secondo la carne, tendono verso ciò che è
carnale; quelli invece che vivono secondo lo Spirito, tendono verso ciò che è
6
spirituale. Ora, la carne tende alla morte, mentre lo Spirito tende alla vita e alla
7
pace. Ciò a cui tende la carne è contrario a Dio, perché non si sottomette alla
8
legge di Dio, e neanche lo potrebbe. Quelli che si lasciano dominare dalla
carne non possono piacere a Dio.
9
Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal
momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo,
10
non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato,
11
ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù
dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai
vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi.
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12

Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere
13
secondo i desideri carnali, perché, se vivete secondo la carne, morirete. Se, invece,
14
mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Infatti tutti quelli che
15
sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete
ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo
Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!».
16
17
Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E
se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero
prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria.
18
Ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano
19
paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L’ardente aspettativa
20
della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La
creazione infatti è stata sottoposta alla caducità – non per sua volontà, ma per
21
volontà di colui che l’ha sottoposta – nella speranza che anche la stessa
creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà
22
della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione
23
geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che
possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando
24
l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza infatti siamo
stati salvati. Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza;
25
infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma, se speriamo quello
che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza.
26
Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza;
non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso
27
intercede con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa che cosa
desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio.
28
Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che amano
29
Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli
che egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati a essere conformi
all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli;
30
quelli poi che ha predestinato, li ha anche chiamati; quelli che ha chiamato, li
ha anche giustificati; quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati.
31
Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di
32
noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per
33
tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse
34
contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica! Chi condannerà?
Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi!
35
Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia,
36
la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come sta scritto:
Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno,
siamo considerati come pecore da macello.
37

Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha
38
amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né
39
presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra
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creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro
Signore. (Rm 8,1-39).
Questa verità va messa nel cuore, specie oggi in cui si parla tanto di ecologia.
Se non si fa prima l’ecologia del cuore, mai si potrà fare l’ecologia della terra.
È il cuore puro che rende la terra pura. Il cuore è puro se in esso regna la
purezza, la santità, la verità del Dio vivo e vero.
27

Allora Gedeone prese dieci uomini fra i suoi servitori e fece come il
Signore gli aveva ordinato; ma temendo di farlo di giorno, per paura dei
suoi parenti e della gente della città, lo fece di notte.
Ascoltato il comando del Signore, Gedeone dona immediata realizzazione.
Prende dieci uomini fra i suoi servitori e fa come il Signore gli aveva ordinato.
Temendo però di farlo di giorno, per paura dei suoi parenti e della gente della
città, lo fa di notte.
Da qui….
Quest’episodio ce ne ricorda un altro. La stessa cosa fa Nicodemo con Gesù.
1

Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, uno dei capi dei Giudei.
Costui andò da Gesù, di notte, e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto da
Dio come maestro; nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi, se
3
Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non
nasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio».
4
Gli disse Nicodèmo: «Come può nascere un uomo quando è vecchio?
Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?».
5
Rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e
6
Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è
7
carne, e quello che è nato dallo Spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho
8
detto: dovete nascere dall’alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce,
ma non sai da dove viene né dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito».
9
10
Gli replicò Nicodèmo: «Come può accadere questo?». Gli rispose
11
Gesù: «Tu sei maestro d’Israele e non conosci queste cose? In verità, in verità
io ti dico: noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo
12
veduto; ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di
cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo?
13
Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio
14
dell’uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia
15
innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita
eterna.
16
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché
17
chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti,
non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il
18
mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi
non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome
dell’unigenito Figlio di Dio.
2
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19

E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno
amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie.
20
Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue
21
opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce,
perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio». (Gv 3,121).
Ancora manca in Gedeone il coraggio e la forza di sfidare quelli della sua
famiglia e della sua città.
La fede non matura in un solo istante in un cuore. Essa ha bisogno di tempo
per crescere e raggiungere la sua perfezione.
Le virtù non sono forze statiche in noi, bensì forze dinamiche, vive. Esse
possono essere paragonate al granello di senape, piccolissimo all’inizio, ma poi
grandissimo nel suo sviluppo.
Ecco cosa insegna la Scrittura Santa su quanto viene fatto di notte. Si vive la
notte per il bene, ma anche per tanto male.
e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: primo giorno
(Gen 1, 5).
Dio disse: "Ci siano luci nel firmamento del cielo, per distinguere il giorno dalla
notte; servano da segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni (Gen 1, 14).
Dio fece le due luci grandi, la luce maggiore per regolare il giorno e la luce
minore per regolare la notte, e le stelle (Gen 1, 16).
.. e per regolare giorno e notte e per separare la luce dalle tenebre. E Dio vide
che era cosa buona (Gen 1, 18).
Finché durerà la terra, seme e messe, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e
notte non cesseranno" (Gen 8, 22).
Piombò sopra di essi di notte, lui con i suoi servi, li sconfisse e proseguì
l'inseguimento fino a Coba, a settentrione di Damasco (Gen 14, 15).
E disse: "Miei signori, venite in casa del vostro servo: vi passerete la notte, vi
laverete i piedi e poi, domattina, per tempo, ve ne andrete per la vostra strada".
Quelli risposero: "No, passeremo la notte sulla piazza" (Gen 19, 2).
Chiamarono Lot e gli dissero: "Dove sono quegli uomini che sono entrati da te
questa notte? Falli uscire da noi, perché possiamo abusarne!" (Gen 19, 5).
Quella notte fecero bere del vino al loro padre e la maggiore andò a coricarsi
con il padre; ma egli non se ne accorse, né quando essa si coricò, né quando
essa si alzò (Gen 19, 33).
All'indomani la maggiore disse alla più piccola: "Ecco, ieri io mi sono coricata
con nostro padre: facciamogli bere del vino anche questa notte e va’ tu a
coricarti con lui; così faremo sussistere una discendenza da nostro padre" (Gen
19, 34).
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Anche quella notte fecero bere del vino al loro padre e la più piccola andò a
coricarsi con lui; ma egli non se ne accorse, né quando essa si coricò, né
quando essa si alzò (Gen 19, 35).
Ma Dio venne da Abimelech di notte, in sogno, e gli disse: "Ecco stai per morire
a causa della donna che tu hai presa; essa appartiene a suo marito" (Gen 20,
3).
E disse: "Di chi sei figlia? Dimmelo. C'è posto per noi in casa di tuo padre, per
passarvi la notte?" (Gen 24, 23).
E soggiunse: "C'è paglia e foraggio in quantità da noi e anche posto per
passare la notte" (Gen 24, 25).
Poi mangiarono e bevvero lui e i suoi uomini e passarono la notte. Quando si
alzarono alla mattina, egli disse: "Lasciatemi andare dal mio padrone" (Gen 24,
54).
E in quella notte gli apparve il Signore e disse: "Io sono il Dio di Abramo, tuo
padre; non temere perché io sono con te. Ti benedirò e moltiplicherò la tua
discendenza per amore di Abramo, mio servo" (Gen 26, 24).
Capitò così in un luogo, dove passò la notte, perché il sole era tramontato;
prese una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo (Gen 28,
11).
Ma Lia rispose: "E' forse poco che tu mi abbia portato via il marito perché voglia
portar via anche le mandragore di mio figlio?". Riprese Rachele: "Ebbene, si
corichi pure con te questa notte, in cambio delle mandragore di tuo figlio" (Gen
30, 15).
Alla sera, quando Giacobbe arrivò dalla campagna, Lia gli uscì incontro e gli
disse: "Da me devi venire, perché io ho pagato il diritto di averti con le
mandragore di mio figlio". Così egli si coricò con lei quella notte (Gen 30, 16).
Sarebbe in mio potere di farti del male, ma il Dio di tuo padre mi ha parlato la
notte scorsa: Bada di non dir niente a Giacobbe, né in bene né in male! (Gen
31, 29).
Nessuna bestia sbranata ti ho portato: io ne compensavo il danno e tu
reclamavi da me ciò che veniva rubato di giorno e ciò che veniva rubato di notte
(Gen 31, 39).
Di giorno mi divorava il caldo e di notte il gelo e il sonno fuggiva dai miei occhi
(Gen 31, 40).
Se non fosse stato con me il Dio di mio padre, il Dio di Abramo e il Terrore di
Isacco, tu ora mi avresti licenziato a mani vuote; ma Dio ha visto la mia
afflizione e la fatica delle mie mani e la scorsa notte egli ha fatto da arbitro"
(Gen 31, 42).
Poi offrì un sacrificio sulle montagne e invitò i suoi parenti a prender cibo. Essi
mangiarono e passarono la notte sulle montagne (Gen 31, 54).
Giacobbe rimase in quel luogo a passare la notte. Poi prese, di ciò che gli
capitava tra mano, di che fare un dono al fratello Esaù (Gen 32, 14).
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Così il dono passò prima di lui, mentre lui trascorse quella notte
nell'accampamento (Gen 32, 22).
Durante quella notte egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi undici
figli e passò il guado dello Iabbok (Gen 32, 23).
Ora, in una medesima notte, il coppiere e il panettiere del re d'Egitto, che erano
detenuti nella prigione, ebbero tutti e due un sogno, ciascuno il suo sogno,
aveva un significato particolare (Gen 40, 5).
Noi facemmo un sogno nella stessa notte, io e lui; ma avemmo ciascuno un
sogno con un significato particolare (Gen 41, 11).
Ora in un luogo dove passavano la notte uno di essi aprì il sacco per dare il
foraggio all'asino e vide il proprio denaro alla bocca del sacco (Gen 42, 27).
Quando fummo arrivati ad un luogo per passarvi la notte, aprimmo i sacchi ed
ecco il denaro di ciascuno si trovava alla bocca del suo sacco: proprio il nostro
denaro con il suo peso esatto. Noi l'abbiamo portato indietro (Gen 43, 21).
Mosè stese il bastone sul paese di Egitto e il Signore diresse sul paese un
vento d'oriente per tutto quel giorno e tutta la notte. Quando fu mattina, il vento
di oriente aveva portato le cavallette (Es 10, 13).
Mosè riferì: "Dice il Signore: Verso la metà della notte io uscirò attraverso
l'Egitto (Es 11, 4).
In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco; la mangeranno con
azzimi e con erbe amare (Es 12, 8).
In quella notte io passerò per il paese d'Egitto e colpirò ogni primogenito nel
paese d'Egitto, uomo o bestia; così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io
sono il Signore! (Es 12, 12).
Si alzò il faraone nella notte e con lui i suoi ministri e tutti gli Egiziani; un grande
grido scoppiò in Egitto, perché non c'era casa dove non ci fosse un morto! (Es
12, 30).
Il faraone convocò Mosè e Aronne nella notte e disse: "Alzatevi e abbandonate
il mio popolo, voi e gli Israeliti! Andate a servire il Signore come avete detto (Es
12, 31).
Notte di veglia fu questa per il Signore per farli uscire dal paese d'Egitto. Questa
sarà una Notte di veglia in onore del Signore per tutti gli Israeliti, di generazione
in generazione (Es 12, 42).
Il Signore marciava alla loro testa di giorno con una colonna di nube, per
guidarli sulla via da percorrere, e di notte con una colonna di fuoco per far loro
luce, così che potessero viaggiare giorno e notte (Es 13, 21).
Di giorno la colonna di nube non si ritirava mai dalla vista del popolo, né la
colonna di fuoco durante la notte (Es 13, 22).
Venne così a trovarsi tra l'accampamento degli Egiziani e quello d'Israele. Ora
la nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte; così gli
uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte (Es 14, 20).
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Allora Mosè stese la mano sul mare. E il Signore durante tutta la notte,
risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto; le acque si
divisero (Es 14, 21).
Perché la nube del Signore durante il giorno rimaneva sulla Dimora e durante la
notte vi era in essa un fuoco, visibile a tutta la casa d'Israele, per tutto il tempo
del loro viaggio (Es 40, 38).
Da’ quest'ordine ad Aronne e ai suoi figli: Questa è la legge per l'olocausto.
L'olocausto rimarrà acceso sul braciere sopra l'altare tutta la notte, fino al
mattino; il fuoco dell'altare sarà tenuto acceso (Lv 6, 2).
Rimarrete sette giorni all'ingresso della tenda del convegno, giorno e notte,
osservando il comandamento del Signore, perché non moriate, poiché così mi è
stato ordinato" (Lv 8, 35).
Non opprimerai il tuo prossimo, né lo spoglierai di ciò che è suo; il salario del
bracciante al tuo servizio non resti la notte presso di te fino al mattino dopo (Lv
19, 13).
Così avveniva sempre: la nube copriva la Dimora e di notte aveva l'aspetto del
fuoco (Nm 9, 16).
Se la nube si fermava dalla sera alla mattina e si alzava la mattina, subito
riprendevano il cammino; o se dopo un giorno e una notte la nube si alzava,
allora riprendevano il cammino (Nm 9, 21).
Quando di notte cadeva la rugiada sul campo, cadeva anche la manna (Nm 11,
9).
Il popolo si alzò e tutto quel giorno e tutta la notte e tutto il giorno dopo raccolse
le quaglie. Chi ne raccolse meno ne ebbe dieci homer; le distesero intorno
all'accampamento (Nm 11, 32).
Allora tutta la comunità alzò la voce e diede in alte grida; il popolo pianse tutta
quella notte (Nm 14, 1).
… e lo hanno detto agli abitanti di questo paese. Essi hanno udito che tu,
Signore, sei in mezzo a questo popolo, e ti mostri loro faccia a faccia, che la tua
nube si ferma sopra di loro e che cammini davanti a loro di giorno in una
colonna di nube e di notte in una colonna di fuoco (Nm 14, 14).
Dio venne la notte a Balaam e gli disse: "Se quegli uomini sono venuti a
chiamarti, alzati e va’ con loro; ma farai ciò che io ti dirò" (Nm 22, 20).
… che andava innanzi a voi nel cammino per cercarvi un luogo dove porre
l'accampamento: di notte nel fuoco, per mostrarvi la via dove andare, e di
giorno nella nube (Dt 1, 33).
Osserva il mese di Abib e celebra la Pasqua in onore del Signore tuo Dio
perché nel mese di Abib il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire dall'Egitto, durante
la notte (Dt 16, 1).
… il suo cadavere non dovrà rimanere tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai
lo stesso giorno, perché l'appeso è una maledizione di Dio e tu non
contaminerai il paese che il Signore tuo Dio ti dá in eredità (Dt 21, 23).
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La tua vita ti sarà dinanzi come sospesa a un filo; temerai notte e giorno e non
sarai sicuro della tua vita (Dt 28, 66).
Non si allontani dalla tua bocca il libro di questa legge, ma meditalo giorno e
notte, perché tu cerchi di agire secondo quanto vi è scritto; poichè allora tu
porterai a buon fine le tue imprese e avrai successo (Gs 1, 8).
In seguito Giosuè, figlio di Nun, di nascosto inviò da Sittim due spie,
ingiungendo: "Andate, osservate il territorio e Gerico". Essi andarono ed
entrarono in casa di una donna, una prostituta chiamata Raab, dove passarono
la notte (Gs 2, 1).
Ma fu riferito al re di Gerico: "Ecco alcuni degli Israeliti sono venuti qui questa
notte per esplorare il paese" (Gs 2, 2).
Ma quando stava per chiudersi la porta della città al cader della notte, essi
uscirono e non so dove siano andati. Inseguiteli subito e li raggiungerete" (Gs 2,
5).
… e comandate loro: Prendetevi dodici pietre da qui, in mezzo al Giordano, dal
luogo dove stanno immobili i piedi dei sacerdoti; trasportatele con voi e
deponetele nel luogo, dove vi accamperete questa notte" (Gs 4, 3).
L'arca del Signore girò intorno alla città facendo il circuito una volta, poi
tornarono nell'accampamento e passarono la notte nell'accampamento (Gs 6,
11).
Giosuè dunque e tutti quelli del popolo atti alla guerra si accinsero ad assalire
Ai; Giosuè scelse trentamila uomini, guerrieri valenti, li inviò di notte (Gs 8, 3).
Giosuè allora li inviò ed essi andarono al luogo dell'agguato e si posero fra
Betel e Ai, ad occidente di Ai; Giosuè passò quella notte in mezzo al popolo (Gs
8, 9).
Il popolo pose l'accampamento a nord di Ai mentre l'agguato era ad occidente
della città; Giosuè andò quella notte in mezzo alla valle (Gs 8, 13).
Giosuè piombò su di loro d'improvviso: tutta la notte aveva marciato, partendo
da Gàlgala (Gs 10, 9).
In quella stessa notte il Signore gli disse: "Prendi il giovenco di tuo padre e un
secondo giovenco di sette anni, demolisci l'altare di Baal fatto da tuo padre e
taglia il palo sacro che gli sta accanto (Gdc 6, 25).
Allora Gedeone prese dieci uomini fra i suoi servitori e fece come il Signore gli
aveva ordinato; ma temendo di farlo di giorno, per paura dei suoi parenti e della
gente della città, lo fece di notte (Gdc 6, 27).
Dio fece così quella notte: il vello soltanto restò asciutto e ci fu rugiada su tutto il
terreno (Gdc 6, 40).
In quella stessa notte il Signore disse a Gedeone: "Alzati e piomba sul campo,
perché io te l'ho messo nelle mani (Gdc 7, 9).
Alzati dunque di notte con la gente che hai con te e tendi un agguato nella
campagna (Gdc 9, 32).
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Abimelech e tutta la gente che era con lui si alzarono di notte e tesero un
agguato contro Sichem, divisi in quattro schiere (Gdc 9, 34).
Fu detto a quelli di Gaza: "E' venuto Sansone". Essi lo circondarono, stettero in
agguato tutta la notte presso la porta della città e tutta quella notte rimasero
quieti, dicendo: "Attendiamo lo spuntar del giorno e allora lo uccideremo" (Gdc
16, 2).
I figli di Dan mandarono dunque da Zorea e da Estaol cinque uomini della loro
tribù, uomini di valore, per visitare ed esplorare il paese; dissero loro: "Andate
ad esplorare il Paese!". Quelli giunsero sulle montagne di Efraim fino alla casa
di Mica e passarono la notte in quel luogo (Gdc 18, 2).
Suo suocero, il padre della giovane, lo trattenne ed egli rimase con lui tre giorni;
mangiarono e bevvero e passarono la notte in quel luogo (Gdc 19, 4).
Così sedettero tutti e due insieme e mangiarono e bevvero. Poi il padre della
giovane disse al marito: "Accetta di passare qui la notte e il tuo cuore gioisca"
(Gdc 19, 6).
Quell'uomo si alzò per andarsene; ma il suocero fece tanta insistenza che
accettò di passare la notte in quel luogo (Gdc 19, 7).
Quando quell'uomo si alzò per andarsene con la sua concubina e con il suo
servo, il suocero, il padre della giovane, gli disse: "Ecco, il giorno volge ora a
sera; state qui questa notte; ormai il giorno sta per finire; passa la notte qui e il
tuo cuore gioisca; domani vi metterete in viaggio di buon'ora e andrai alla tua
tenda" (Gdc 19, 9).
Ma quell'uomo non volle passare la notte in quel luogo; si alzò, partì e giunse di
fronte a Iebus, cioè Gerusalemme, con i suoi due asini sellati, con la sua
concubina e il servo (Gdc 19, 10).
Quando furono vicino a Iebus, il giorno era di molto calato e il servo disse al suo
padrone: "Vieni, deviamo il cammino verso questa città dei Gebusei e vi
passiamo la notte" (Gdc 19, 11).
Aggiunse al suo servo: "Vieni, raggiungiamo uno di quei luoghi e passeremo la
notte a Gàbaa o a Rama" (Gdc 19, 13).
Così passarono oltre e continuarono il viaggio; il sole tramontava, quando si
trovarono di fianco a Gàbaa, che appartiene a Beniamino. Deviarono in quella
direzione per passare la notte a Gàbaa (Gdc 19, 14).
Il levita entrò e si fermò sulla piazza della città; ma nessuno li accolse in casa
per passare la notte (Gdc 19, 15).
Il vecchio gli disse: "La pace sia con te! Prendo a mio carico quanto ti occorre;
non devi passare la notte sulla piazza" (Gdc 19, 20).
Ma quegli uomini non vollero ascoltarlo. Allora il levita afferrò la sua concubina
e la portò fuori da loro. Essi la presero e abusarono di lei tutta la notte fino al
mattino; la lasciarono andare allo spuntar dell'alba (Gdc 19, 25).
Allora il levita, il marito della donna che era stata uccisa, rispose: "Io ero giunto
con la mia concubina a Gàbaa di Beniamino per passarvi la notte (Gdc 20, 4).
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Ma gli abitanti di Gàbaa insorsero contro di me e circondarono di notte la casa
dove stavo; volevano uccidere me; quanto alla mia concubina le usarono
violenza fino al punto che ne morì (Gdc 20, 5).
Tornate indietro, figlie mie, andate! Io sono troppo vecchia per avere un marito.
Se dicessi: Ne ho speranza, e se anche avessi un marito questa notte e anche
partorissi figli /(t 1, 12).
Passa qui la notte e domani mattina se quegli vorrà sposarti, va bene, ti prenda;
ma se non gli piacerà, ti prenderò io, per la vita del Signore! Sta’ tranquilla fino
al mattino" (Rt 3, 13).
Allora Saul soggiunse: "Passate tra il popolo e dite a tutti: Ognuno conduca qua
il suo bue e il suo montone e li macelli su questa pietra, poi mangiatene; così
non peccherete contro il Signore, mangiando le carni con il sangue". In quella
notte ogni uomo del popolo condusse a mano ciò che aveva e là lo macellò
(1Sam 14, 34).
Quindi Saul disse: "Scendiamo dietro i Filistei questa notte stessa e
deprediamoli fino al mattino e non lasciamo scampare uno solo di loro". Gli
risposero: "Fa’ quanto ti sembra bene". Ma il sacerdote disse: "Accostiamoci qui
a Dio" (1Sam 14, 36).
Mi pento di aver costituito Saul re, perché si è allontanato da me e non ha
messo in pratica la mia parola". Samuele rimase turbato e alzò grida al Signore
tutta la notte (1Sam 15, 11).
Rispose Samuele a Saul: "Basta! Lascia che ti annunzi ciò che il Signore mi ha
rivelato questa notte". E Saul gli disse: "Parla!" (1Sam 15, 16).
Saul tentò di colpire Davide con la lancia contro il muro. Ma Davide si scansò
da Saul, che infisse la lancia nel muro. Davide fuggì e quella notte fu salvo
(1Sam 19, 10).
Saul mandò messaggeri alla casa di Davide per sorvegliarlo e ucciderlo il
mattino dopo. Mikal moglie di Davide lo avvertì dicendo: "Se non metti al sicuro
la tua vita questa notte, domani sarai ucciso" (1Sam 19, 11).
Anch'egli si tolse gli abiti e continuò a fare il profeta davanti a Samuele; poi
crollò e restò nudo tutto quel giorno e tutta la notte. Da qui è venuto il detto:
"Anche Saul è tra i profeti?" (1Sam 19, 24).
Sono stati per noi come un muro di difesa di notte e di giorno, finché siamo stati
con loro a pascolare il gregge (1Sam 25, 16).
Davide e Abisai scesero tra quella gente di notte ed ecco Saul giaceva nel
sonno tra i carriaggi e la sua lancia era infissa a terra a capo del suo giaciglio
mentre Abner con la truppa dormiva all'intorno (1Sam 26, 7).
Saul si camuffò, si travestì e partì con due uomini. Arrivò da quella donna di
notte. Disse: "Pratica la divinazione per me con uno spirito. Evocami colui che
io ti dirò" (1Sam 28, 8).
All'istante Saul cadde a terra lungo disteso, pieno di terrore per le parole di
Samuele; inoltre era già senza forze perché non aveva mangiato niente tutto
quel giorno e la notte (1Sam 28, 20).
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Mise tutto davanti a Saul e ai suoi servi. Essi mangiarono, poi si alzarono e
partirono quella stessa notte (1Sam 28, 25).
Allora tutti gli uomini valorosi si mossero: partirono nel pieno della notte e
sottrassero il corpo di Saul e i corpi dei suoi figli dalle mura di Beisan, li
portarono a Iabes e qui li bruciarono (1Sam 31, 12).
Abner e i suoi uomini marciarono per l'Araba tutta quella notte; passarono il
Giordano, camminarono tutta la mattinata e arrivarono a Macanaim (2Sam 2,
29).
Essi presero Asael e lo seppellirono nel sepolcro di suo padre, che è in
Betlemme. Ioab e i suoi uomini marciarono tutta la notte; spuntava il giorno
quando furono in Ebron (2Sam 2, 32).
Entrarono dunque in casa, mentre egli giaceva sul suo letto e riposava; lo
colpirono, l'uccisero e gli tagliarono la testa; poi, portando via la testa di lui,
presero la via dell'Araba, camminando tutta la notte (2Sam 4, 7).
Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore (2Sam 7, 4).
Davide allora fece suppliche a Dio per il bambino e digiunò e rientrando
passava la notte coricato per terra (2Sam 12, 16).
Achitofel disse ad Assalonne: "Sceglierò dodicimila uomini: mi metterò ad
inseguire Davide questa notte (2Sam 17, 1).
Cusai continuò: "Tu conosci tuo padre e i suoi uomini: sai che sono uomini
valorosi e che hanno l'animo esasperato come un'orsa nella campagna quando
le sono stati rapiti i figli; poi tuo padre è un guerriero e non passerà la notte con
il popolo (2Sam 17, 8).
Ora dunque mandate in fretta ad informare Davide e ditegli: Non passare la
notte presso i guadi del deserto, ma passa subito dall'altra parte, perché non
venga lo sterminio sul re e sulla gente che è con lui" (2Sam 17, 16).
Ora dunque alzati, esci e parla al cuore della tua gente; perché io giuro per il
Signore che, se non esci, neppure un uomo resterà con te questa notte; questa
sarebbe per te la peggiore sventura di tutte quelle che ti sono cadute addosso
dalla tua giovinezza fino ad oggi" (2Sam 19, 8).
Allora Rizpa, figlia di Aia, prese il mantello di sacco e lo tese, fissandolo alla
roccia, e stette là dal principio della mietitura dell'orzo finché dal cielo non
cadde su di loro la pioggia. Essa non permise agli uccelli del cielo di posarsi su
di essi di giorno e alle bestie selvatiche di accostarsi di notte (2Sam 21, 10).
In Gàbaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte e gli disse:
"Chiedimi ciò che io devo concederti" (1Re 3, 5).
Il figlio di questa donna è morto durante la notte, perché essa gli si era coricata
sopra (1Re 3, 19).
Essa si è alzata nel cuore della notte, ha preso il mio figlio dal mio fianco - la
tua schiava dormiva - e se lo è messo in seno e sul mio seno ha messo il figlio
morto (1Re 3, 20).
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Siano aperti i tuoi occhi notte e giorno verso questa casa, verso il luogo di cui
hai detto: Lì sarà il mio nome! Ascolta la preghiera che il tuo servo innalza in
questo luogo (1Re 8, 29).
Queste parole, usate da me per supplicare il Signore, siano presenti davanti al
Signore nostro Dio, giorno e notte, perché renda giustizia al suo servo e a
Israele suo popolo secondo le necessità di ogni giorno (1Re 8, 59).
Là entrò in una caverna per passarvi la notte, quand'ecco il Signore gli disse:
"Che fai qui, Elia?" (1Re 19, 9).
Egli mandò là cavalli, carri e un bel numero di soldati; vi giunsero di notte e
circondarono la città (2Re 6, 14).
Il re si alzò di notte e disse ai suoi ufficiali: "Vi dirò quello che hanno fatto con
noi gli Aramei. Sapendo che siamo affamati, hanno abbandonato il campo per
nascondersi in campagna, dicendo: Appena usciranno dalla città, li prenderemo
vivi e poi entreremo in città" (2Re 7, 12).
Allora Ioram passò a Zeira con tutti i suoi carri. Egli si mosse di notte e
sconfisse gli Idumei che l'avevano accerchiato, insieme con gli ufficiali dei carri;
così il popolo fuggì nelle tende (2Re 8, 21).
Ora in quella notte l'angelo del Signore scese e percosse nell'accampamento
degli Assiri centottantacinquemila uomini. Quando i superstiti si alzarono al
mattino, ecco, quelli erano tutti morti (2Re 19, 35).
… fu aperta una breccia nelle mura della città. Allora tutti i soldati fuggirono,
uscendo dalla città di notte per la via della porta fra le due mura, presso il
giardino del re e, mentre i Caldei erano tutt'intorno alla città, presero la via
dell'Araba (2Re 25, 4).
Questi erano i cantori, capi di casati levitici; liberi da altri compiti, abitavano
nelle stanze del tempio, perché giorno e notte erano in attività (1Cr 9, 33).
Ora in quella medesima notte questa parola di Dio fu rivolta a Natan (1Cr 17, 3).
In quella notte Dio apparve a Salomone e gli disse: "Chiedimi ciò che vuoi che
io ti conceda" (2Cr 1, 7).
Siano i tuoi occhi aperti verso questa casa, giorno e notte, verso il luogo dove
hai promesso di porre il tuo nome, per ascoltare la preghiera che il tuo servo
innalza in questo luogo (2Cr 6, 20).
Il Signore apparve di notte a Salomone e gli disse: "Ho ascoltato la tua
preghiera; mi sono scelto questo luogo come casa di sacrificio (2Cr 7, 12).
Ioram con i suoi ufficiali e con tutti i carri passò la frontiera e, assalendoli di
notte, sconfisse gli Idumei che l'avevano accerchiato, insieme con gli ufficiali dei
suoi carri (2Cr 21, 9).
Dopo, prepararono la pasqua per se stessi e per i sacerdoti, poiché i sacerdoti,
figli di Aronne, furono occupati fino a notte nell'offrire gli olocausti e le parti
grasse; per questo i leviti prepararono per se stessi e per i sacerdoti figli di
Aronne (2Cr 35, 14).
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Esdra allora, alzatosi davanti alla casa di Dio, andò nella camera di Giovanni,
figlio di Eliasib. Là egli passò la notte, senza prendere cibo né bere acqua,
perché era in lutto a causa dell'infedeltà dei rimpatriati (Esd 10, 6).
… siano i tuoi orecchi attenti, i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera del
tuo servo; io prego ora davanti a te giorno e notte per gli Israeliti, tuoi servi,
confessando i peccati, che noi Israeliti abbiamo commesso contro di te; anch'io
e la casa di mio padre abbiamo peccato (Ne 1, 6).
Poi mi alzai di notte e presi con me pochi uomini senza dir nulla ad alcuno di
quello che Dio mi aveva messo in cuore di fare per Gerusalemme e senza aver
altro giumento oltre quello che io cavalcavo (Ne 2, 12).
Uscii di notte per la porta della Valle e andai verso la fonte del Drago e alla
porta del Letame, osservando le mura di Gerusalemme, come erano piene di
brecce e come le sue porte erano consumate dal fuoco (Ne 2, 13).
Allora risalii di notte la valle, sempre osservando le mura; poi, rientrato per la
porta della Valle, tornai a casa (Ne 2, 15).
Allora noi pregammo il nostro Dio e contro di loro mettemmo sentinelle di giorno
e di notte per difenderci dai loro attacchi (Ne 4, 3).
Anche in quell'occasione dissi al popolo: "Ognuno con il suo aiutante passi la
notte dentro Gerusalemme, per far con noi la guardia durante la notte e
riprendere il lavoro di giorno" (Ne 4, 16).
Io andai a casa di Semaia figlio di Delaia, figlio di Meetabeel, che si era
rinchiuso là dentro; egli mi disse: "Troviamoci insieme nel tempio, dentro il
santuario, e chiudiamo le porte del santuario, perché verranno ad ucciderti, di
notte verranno ad ucciderti" (Ne 6, 10).
Li hai guidati di giorno con una colonna di nube e di notte con una colonna di
fuoco, per rischiarare loro la strada su cui camminare (Ne 9, 12).
… tu nella tua misericordia non li hai abbandonati nel deserto: la colonna di
nube che stava su di loro non ha cessato di guidarli durante il giorno per il loro
cammino e la colonna di fuoco non ha cessato di rischiarar loro la strada su cui
camminavano di notte (Ne 9, 19).
Così i mercanti e i venditori di ogni merce una o due volte passarono la notte
fuori di Gerusalemme (Ne 13, 20).
Allora io protestai contro di loro e dissi: "Perché passate la notte davanti alle
mura? Se lo farete un'altra volta, vi farò arrestare". Da quel momento non
vennero più in giorno di sabato (Ne 13, 21).
Quella notte, dopo aver seppellito il morto, mi lavai, entrai nel mio cortile e mi
addormentai sotto il muro del cortile. Per il caldo che c'era tenevo la faccia
scoperta (Tb 2, 9).
Il giovane partì insieme con l'angelo e anche il cane li seguì e s'avviò con loro.
Camminarono insieme finché li sorprese la prima sera; allora si fermarono a
passare la notte sul fiume Tigri (Tb 6, 1).
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… quando Raffaele disse al ragazzo: "Fratello Tobia!". Gli rispose: "Eccomi".
Riprese: "Questa notte dobbiamo alloggiare presso Raguele, che è tuo parente.
Egli ha una figlia chiamata Sara (Tb 6, 11).
Allora Tobia rispose a Raffaele: "Fratello Azaria, ho sentito dire che essa è già
stata data in moglie a sette uomini ed essi sono morti nella stanza nuziale la
notte stessa in cui dovevano unirsi a lei. Ho sentito inoltre dire che un demonio
le uccide i mariti (Tb 6, 14).
L'ho data a sette mariti, scelti tra i nostri fratelli, e tutti sono morti la notte stessa
delle nozze. Ora mangia e bevi, figliolo; il Signore provvederà" (Tb 7, 11).
Ma Tobia disse: "Non mangerò affatto né berrò, prima che tu abbia preso una
decisione a mio riguardo". Rispose Raguele: "Lo farò! Essa ti viene data
secondo il decreto del libro di Mosè e come dal cielo è stato stabilito che ti sia
data. Prendi dunque tua cugina, d'ora in poi tu sei suo fratello e lei tua sorella.
Ti viene concessa da oggi per sempre. Il Signore del cielo vi assista questa
notte, figlio mio, e vi conceda la sua misericordia e la sua pace" (Tb 7, 12).
Poi dormirono per tutta la notte (Tb 8, 9).
Ma essa replicava: "Lasciami stare e non ingannarmi! Mio figlio è perito". E
subito usciva e osservava la strada per la quale era partito il figlio; così faceva
ogni giorno senza lasciarsi persuadere da nessuno. Quando il sole era
tramontato, rientrava a piangere e a lamentarsi per tutta la notte e non
prendeva sonno (Tb 10, 7).
Ozia da parte sua lo accolse dopo l'adunanza nella sua casa e offrì un
banchetto a tutti gli anziani; per tutta quella notte invocarono l'aiuto del Dio
d'Israele (Gdt 6, 21).
Ognuno prese la sua armatura e, accesi i fuochi sulle torri, stettero in guardia
tutta quella notte (Gdt 7, 5).
Voi starete di guardia alla porta della città questa notte: io uscirò con la mia
ancella ed entro quei giorni dopo i quali avete deciso di consegnare la città ai
nostri nemici, il Signore per mia mano provvederà a Israele (Gdt 8, 33).
Ma ora dimmi per qual motivo sei fuggita da loro e sei venuta da noi.
Certamente sei venuta per trovar salvezza. Fatti animo: resterai viva questa
notte e in seguito (Gdt 11, 3).
Giuditta gli rispose: "Degnati di accogliere le parole della tua serva e possa la
tua schiava parlare alla tua presenza. Io non dirò il falso al mio signore in
questa notte (Gdt 11, 5).
La tua serva è religiosa e serve notte e giorno al Dio del cielo. Ora io intendo
restare con te, mio signore, ma uscirà la tua serva di notte nella valle; io
pregherò il mio Dio ed egli mi rivelerà quando essi avranno commesso i loro
peccati (Gdt 11, 17).
Oloferne comandò alla guardia del corpo di non impedirla. Rimase così al
campo tre giorni: usciva di notte nella valle sotto Betulia e si lavava nella zona
dell'accampamento alla sorgente d'acqua (Gdt 12, 7).
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Giuditta disse loro a gran voce: "Lodate Dio, lodatelo; lodate Dio, perché non ha
distolto la sua misericordia dalla casa d'Israele, ma ha colpito i nostri nemici in
questa notte per mano mia" (Gdt 13, 14).
Mardocheo allora si svegliò: aveva visto questo sogno e che cosa Dio aveva
deciso di fare; continuava a ripensarvi entro il suo cuore e cercava di
comprenderlo, in ogni suo particolare, fino a notte (Est 1, 1l).
Va’, raduna tutti i Giudei che si trovano a Susa: digiunate per me, state senza
mangiare e senza bere per tre giorni, notte e giorno; anch'io con le ancelle
digiunerò nello stesso modo; dopo entrerò dal re, sebbene ciò sia contro la
legge e, se dovrò perire, perirò!" (Est 4, 16).
Quella notte il re non poteva prendere sonno. Allora ordinò che gli si portasse il
libro delle memorie, le cronache, e ne fu fatta la lettura alla presenza del re (Est
6, 1).
Gorgia prese allora cinquemila uomini e mille cavalli scelti e si levò il campo di
notte (1Mac 4, 1).
Gorgia giunse al campo di Giuda di notte e non vi trovò nessuno; li andava
cercando sui monti dicendo: "Costoro ci sfuggono" (1Mac 4, 5).
Nella notte partì di là e marciarono fino alla fortezza (1Mac 5, 29).
I militari si fermarono e diedero l'assalto alla città tutto quel giorno e tutta la
notte e la città dovette arrendersi (1Mac 5, 50).
Tutti gli empi tennero questo consiglio: "Ecco Giònata e i suoi vivono tranquilli e
sicuri. Noi dunque faremo venire Bàcchide e li catturerà tutti in una sola notte"
(1Mac 9, 58).
Giònata andò incontro al re in Giaffa con grande apparato e si salutarono a
vicenda e passarono la notte colà (1Mac 11, 6).
Mandò nel loro campo delle spie, le quali tornarono annunciando che essi
stavano disponendosi per dar loro l'assalto di notte (1Mac 12, 26).
Quando fu il tramonto, Giònata comandò ai suoi di vegliare tutta la notte e di
stare con le armi pronte per la battaglia e dispose sentinelle intorno al campo
(1Mac 12, 27).
Trifone allestì tutta la sua cavalleria per andare, ma in quella notte cadde neve
abbondantissima, e così a causa della neve non poté andare. Perciò si mosse e
andò in Gàlaad (1Mac 13, 22).
Giovanni arruolò nella regione ventimila uomini esperti nelle armi e cavalieri;
partirono contro Cendebèo e passarono la notte in Modin (1Mac 16, 4).
… scegliendo di preferenza la notte come tempo favorevole a queste incursioni.
La fama del suo valore risuonava dovunque (2Mac 8, 7).
… e, invocando Dio, giusto giudice, mosse contro gli assassini dei suoi fratelli e
nella notte incendiò il porto, bruciò le navi e uccise di spada quanti vi si erano
rifugiati (2Mac 12, 6).
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… piombando di notte sui cittadini di Iamnia, incendiò il porto con la flotta, così
che si vedeva il bagliore delle fiamme fino a Gerusalemme, che è distante
duecentoquaranta stadi (2Mac 12, 9).
Quando Giuda seppe queste cose, ordinò al popolo di pregare il Signore giorno
e notte, perché, come altre volte, così anche ora aiutasse coloro che erano in
pericolo di essere privati della legge, della patria e del tempio santo (2Mac 13,
10).
Data ai suoi uomini la parola d'ordine "Vittoria di Dio", con giovani valorosi ben
scelti, piombò di notte sulla tenda del re nell'accampamento, uccise circa
tremila uomini e trafisse il più grosso degli elefanti insieme con l'uomo che era
nella torretta (2Mac 13, 15).
Perisca il giorno in cui nacqui e la notte in cui si disse: "E' stato concepito un
uomo!" (Gb 3, 3).
Ecco, quella notte sia lugubre e non entri giubilo in essa (Gb 3, 7).
Di giorno incappano nel buio e brancolano in pieno sole come di notte (Gb 5,
14).
Cambiano la notte in giorno, la luce - dicono - è più vicina delle tenebre (Gb 17,
12).
Nudi passan la notte, senza panni, non hanno da coprirsi contro il freddo (Gb
24, 7).
Quando non c'è luce, si alza l'omicida per uccidere il misero e il povero; nella
notte si aggira il ladro e si mette un velo sul volto (Gb 24, 14).
Di giorno il terrore lo assale, di notte se lo rapisce il turbine (Gb 27, 20).
La mia radice avrà adito alle acque e la rugiada cadrà di notte sul mio ramo (Gb
29, 19).
Di notte mi sento trafiggere le ossa e i dolori che mi rodono non mi danno
riposo (Gb 30, 17).
All'aperto non passava la notte lo straniero e al viandante aprivo le mie porte
(Gb 31, 32).
In un istante muoiono e nel cuore della notte sono colpiti i potenti e periscono; e
senza sforzo rimuove i tiranni (Gb 34, 20).
Poiché conosce le loro opere, li travolge nella notte e sono schiacciati (Gb 34,
25).
… ma non si dice: "Dov'è quel Dio che mi ha creato, che concede nella notte
canti di gioia (Gb 35, 10).
Non sospirare quella notte, in cui i popoli vanno al loro luogo (Gb 36, 20).
Il bufalo si lascerà piegare a servirti o a passar la notte presso la tua greppia?
(Gb 39, 9).
Abita le rocce e passa la notte sui denti di rupe o sui picchi (Gb 39, 28).
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… ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte
(Sal 1, 2).
Sono stremato dai lungi lamenti, ogni notte inondo di pianto il mio giaciglio,
irroro di lacrime il mio letto (Sal 6, 7).
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; anche di notte il mio cuore mi
istruisce (Sal 15, 7).
Saggia il mio cuore, scrutalo di notte, provami al fuoco, non troverai malizia. La
mia bocca non si è resa colpevole (Sal 16, 3).
Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia
(Sal 18, 3).
Dio mio, invoco di giorno e non rispondi, grido di notte e non trovo riposo (Sal
21, 3).
Giorno e notte pesava su di me la tua mano, come per arsura d'estate inaridiva
il mio vigore (Sal 31, 4).
Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: "Dov'è il
tuo Dio?" (Sal 41, 4).
Di giorno il Signore mi dona la sua grazia di notte per lui innalzo il mio canto: la
mia preghiera al Dio vivente (Sal 41, 9).
Giorno e notte si aggirano sulle sue mura (Sal 54, 11).
Tuo è il giorno e tua è la notte, la luna e il sole tu li hai creati (Sal 73, 16).
Nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore, tutta la notte la mia mano è tesa e
non si stanca; io rifiuto ogni conforto (Sal 76, 3).
Un canto nella notte mi ritorna nel cuore: rifletto e il mio spirito si va
interrogando (Sal 76, 7).
Li guidò con una nube di giorno e tutta la notte con un bagliore di fuoco (Sal 77,
14).
Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte (Sal 87, 2).
Ai tuoi occhi, mille anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno
di veglia nella notte (Sal 89, 4).
La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza; non temerai i terrori della notte né la
freccia che vola di giorno (Sal 90, 5).
… annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte (Sal 91, 3).
Stendi le tenebre e viene la notte e vagano tutte le bestie della foresta (Sal 103,
20).
Distese una nube per proteggerli e un fuoco per illuminarli di notte (Sal 104,
39).
Ricordo il tuo nome lungo la notte e osservo la tua legge, Signore (Sal 118, 55).
Nel cuore della notte mi alzo a renderti lode per i tuoi giusti decreti (Sal 118,
62).
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Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte (Sal 120, 6).
… la luna e le stelle per regolare la notte: perché eterna è la sua misericordia
(Sal 135, 9).
Se dico: "Almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte" (Sal 138, 11).
… nemmeno le tenebre per te sono oscure, e la notte è chiara come il giorno;
per te le tenebre sono come luce (Sal 138, 12).
… all'imbrunire, al declinare del giorno, all'apparir della notte e del buio (Pr 7,
9).
Si alza quando ancora è notte e prepara il cibo alla sua famiglia e dá ordini alle
sue domestiche (Pr 31, 15).
E' soddisfatta, perché il suo traffico va bene, neppure di notte si spegne la sua
lucerna (Pr 31, 18).
Tutti i suoi giorni non sono che dolori e preoccupazioni penose; il suo cuore non
riposa neppure di notte. Anche questo è vanità! (Qo 2, 23).
Quando mi sono applicato a conoscere la sapienza e a considerare l'affannarsi
che si fa sulla terra - poiché l'uomo non conosce riposo né giorno né notte –
(Qo 8, 16).
Sul mio letto, lungo la notte, ho cercato l'amato del mio cuore; l'ho cercato, ma
non l'ho trovato (Ct 3, 1).
Tutti sanno maneggiare la spada, sono esperti nella guerra; ognuno porta la
spada al fianco contro i pericoli della notte (Ct 3, 8).
Vieni, mio diletto, andiamo nei campi, passiamo la notte nei villaggi (Ct 7, 12).
… a questa, infatti, succede la notte, ma contro la sapienza la malvagità non
può prevalere (Sap 7, 30).
Diede ai santi la ricompensa delle loro pene, li guidò per una strada
meravigliosa, divenne loro riparo di giorno e luce di stelle nella notte (Sap 10,
17).
Gli iniqui credendo di dominare il popolo santo, incatenati nelle tenebre e
prigionieri di una lunga notte, chiusi nelle case, giacevano esclusi dalla
provvidenza eterna (Sap 17, 2).
Nessun fuoco, per quanto intenso riusciva a far luce, neppure le luci splendenti
degli astri riuscivano a rischiarare quella cupa notte (Sap 17, 5).
Ma essi durante tale notte davvero impotente, uscita dai recessi impenetrabili
degli inferi senza potere, intorpiditi da un medesimo sonno (Sap 17, 13).
Soltanto su di essi si stendeva una notte profonda, immagine della tenebra che
li avrebbe avvolti; ma erano a se stessi più gravosi della tenebra (Sap 17, 20).
Quella notte fu preannunziata ai nostri padri, perché sapendo a quali promesse
avevano creduto, stessero di buon animo (Sap 18, 6).
Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose, e la notte era a metà del
suo corso (Sap 18, 14).
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Così dell'uomo che non ha un nido e che si corica là dove lo coglie la notte (Sir
36, 27).
Così ogni artigiano e ogni artista che passa la notte come il giorno: quelli che
incidono incisioni per sigilli e con pazienza cercano di variare l'intaglio; pongono
mente a ritrarre bene il disegno e stanno svegli per terminare il lavoro (Sir 38,
27).
… allora verrà il Signore su ogni punto del monte Sion e su tutte le sue
assemblee come una nube e come fumo di giorno, come bagliore di fuoco e
fiamma di notte, perché sopra ogni cosa la gloria del Signore sarà come
baldacchino (Is 4, 5).
Oracolo su Moab. E' stata devastata di notte, Ar-Moab è stata distrutta; è stata
devastata di notte, Kir-Moab è stata distrutta (Is 15, 1).
Dacci un consiglio, prendi una decisione! Rendi come la notte la tua ombra in
pieno mezzogiorno; nascondi i dispersi, non tradire i fuggiaschi (Is 16, 3).
La vedetta ha gridato: "Al posto di osservazione, Signore, io sto sempre, tutto il
giorno, e nel mio osservatorio sto in piedi, tutta la notte (Is 21, 8).
Oracolo sull'Idumea. Mi gridano da Seir: "Sentinella, quanto resta della notte?
Sentinella, quanto resta della notte?" (Is 21, 11).
La sentinella risponde: "Viene il mattino, poi anche la notte; se volete
domandare, domandate, convertitevi, venite!" (Is 21, 12).
Oracolo sull'Arabia. Nel bosco, nell'Arabia, passate la notte, carovane di Dedan
(Is 21, 13).
La mia anima anela a te di notte, al mattino il mio spirito ti cerca, perché quando
pronunzi i tuoi giudizi sulla terra, giustizia imparano gli abitanti del mondo (Is 26,
9).
Io, il Signore, ne sono il guardiano, a ogni istante la irrigo; per timore che venga
danneggiata, io ne ho cura notte e giorno (Is 27, 3).
Ogni volta che passerà, vi prenderà, poiché passerà ogni mattino, giorno e
notte. E solo il terrore farà capire il discorso" (Is 28, 19).
Voi innalzerete il vostro canto come nella notte in cui si celebra una festa;
avrete la gioia nel cuore come chi parte al suono del flauto, per recarsi al monte
del Signore, alla Roccia d'Israele (Is 30, 29).
Non si spegnerà né di giorno né di notte, sempre salirà il suo fumo; per tutte le
generazioni resterà deserta, mai più alcuno vi passerà (Is 34, 10).
La mia tenda è stata divelta e gettata lontano da me, come una tenda di pastori.
Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi recidi dall'ordito. In un giorno e
una notte mi conduci alla fine" (Is 38, 12).
Le tue porte saranno sempre aperte, non si chiuderanno né di giorno né di
notte, per lasciar introdurre da te le ricchezze dei popoli e i loro re che faranno
da guida (Is 60, 11).
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Sulle tue mura, Gerusalemme, ho posto sentinelle; per tutto il giorno e tutta la
notte non taceranno mai. Voi, che rammentate le promesse al Signore, non
prendetevi mai riposo (Is 62, 6).
… abitavano nei sepolcri, passavano la notte in nascondigli, mangiavano carne
suina e cibi immondi nei loro piatti (Is 65, 4).
Su, allora, assaliamola di notte, distruggiamo i suoi palazzi" (Ger 6, 5).
Chi farà del mio capo una fonte di acqua, dei miei occhi una sorgente di
lacrime, perché pianga giorno e notte gli uccisi della figlia del mio popolo? (Ger
8, 23).
Date gloria al Signore vostro Dio, prima che venga l'oscurità e prima che
inciampino i vostri piedi sui monti, al cadere della notte. Voi aspettate la luce,
ma egli la ridurrà in tenebre e la muterà in densa oscurità! (Ger 13, 16).
O speranza di Israele, suo salvatore al tempo della sventura, perché vuoi
essere come un forestiero nel paese e come un viandante che si ferma solo
una notte? (Ger 14, 8).
Tu riferirai questa parola: "I miei occhi grondano lacrime notte e giorno, senza
cessare, perché da grande calamità è stata colpita la figlia del mio popolo, da
una ferita mortale (Ger 14, 17).
Perciò vi scaccerò da questo paese verso un paese che né voi né i vostri padri
avete conosciuto e là servirete divinità straniere giorno e notte, poiché io non vi
userò più misericordia (Ger 16, 13).
Così dice il Signore che ha fissato il sole come luce del giorno, la luna e le stelle
come luce della notte, che solleva il mare e ne fa mugghiare le onde e il cui
nome è Signore degli eserciti (Ger 31, 35).
"Dice il Signore: Se voi potete spezzare la mia alleanza con il giorno e la mia
alleanza con la notte, in modo che non vi siano più giorno e notte al tempo loro
(Ger 33, 20).
Dice il Signore: "Se non sussiste più la mia alleanza con il giorno e con la notte,
se io non ho stabilito le leggi del cielo e della terra (Ger 33, 25).
Per questo dice il Signore contro Ioiakim re di Giuda: Egli non avrà un erede sul
trono di Davide; il suo cadavere sarà esposto al calore del giorno e al freddo
della notte (Ger 36, 30).
Appena videro ciò, Sedecìa re di Giuda e tutti i suoi guerrieri fuggirono uscendo
di notte per la via del giardino del re, attraverso la porta fra le due mura, e
presero la via dell'Araba (Ger 39, 4).
… fu aperta una breccia nella città. Allora tutti i soldati fuggirono, uscendo dalla
città di notte per la via della porta fra le due mura, che era presso il giardino del
re e, mentre i Caldei erano intorno alla città, presero la via dell'Araba (Ger 52,
7).
Essa piange amaramente nella notte, le sue lacrime scendono sulle guance;
nessuno le reca conforto, fra tutti i suoi amanti; tutti i suoi amici l'hanno tradita,
le sono divenuti nemici (Lam 1, 2).
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Grida dal tuo cuore al Signore, vergine figlia di Sion; fa’ scorrere come torrente
le tue lacrime, giorno e notte! Non darti pace, non abbia tregua la pupilla del tuo
occhio (Lam 2, 18).
Alzati, grida nella notte quando cominciano i turni di sentinella; effondi come
acqua il tuo cuore, davanti al Signore; alza verso di lui le mani per la vita dei
tuoi bambini, che muoiono di fame all'angolo di ogni strada (Lam 2, 19).
Ed eccole abbandonate al calore del giorno e al gelo della notte. Essi son morti
fra atroci dolori, di fame, di spada e di peste (Bar 2, 25).
In quella stessa notte Baldassàr re dei Caldei fu ucciso (Dn 5, 30).
Quindi il re ritornò alla reggia, passò la notte digiuno, non gli fu introdotta alcuna
donna e anche il sonno lo abbandonò (Dn 6, 19).
I sacerdoti vennero di notte, secondo il loro consueto, con le mogli, i figli, e
mangiarono e bevvero tutto (Dn 14, 15).
Tu inciampi di giorno e il profeta con te inciampa di notte e fai perire tua madre
(Os 4, 5).
Il loro cuore è un forno nelle loro trame, tutta la notte sonnecchia il loro furore e
la mattina divampa come fiamma (Os 7, 6).
Colui che ha fatto le Pleiadi e Orione, cambia il buio in chiarore del mattino e
stende sul giorno l'oscurità della notte; colui che comanda alle acque del mare
e le spande sulla terra, Signore è il suo nome (Am 5, 8).
Se entrassero da te ladri o predoni di notte, - come sarebbe finita per te! - non
ruberebbero quanto basta loro? Se vendemmiatori venissero da te, non ti
lascerebbero forse se non qualche grappolo? (Abd 1, 5).
Ma il Signore gli rispose: "Tu ti dai pena per quella pianta di ricino per cui non
hai fatto nessuna fatica e che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è
cresciuta e in una notte è perita (Gn 4, 10).
Quindi per voi sarà notte invece di visioni, tenebre per voi invece di responsi. Il
sole tramonterà su questi profeti e oscuro si farà il giorno su di essi (Mi 3, 6).
Io ebbi una visione di notte. Un uomo, in groppa a un cavallo rosso, stava fra i
mirti in una valle profonda; dietro a lui stavano altri cavalli rossi, sauri e bianchi
(Zc 1, 8).
… sarà un unico giorno, il Signore lo conosce; non ci sarà né giorno né notte;
verso sera risplenderà la luce (Zc 14, 7).
Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in
Egitto (Mt 2, 14).
Verso la fine della notte egli venne verso di loro camminando sul mare (Mt 14,
25).
E, lasciatili, uscì fuori dalla città, verso Betània, e là trascorse la notte (Mt 21,
17).
Questo considerate: se il padrone di casa sapesse in quale ora della notte
viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa (Mt 24, 43).
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Allora Gesù disse loro: "Voi tutti vi scandalizzerete per causa mia in questa
notte. Sta scritto infatti: Percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del
gregge (Mt 26, 31).
Gli disse Gesù: "In verità ti dico: questa notte stessa, prima che il gallo canti, mi
rinnegherai tre volte" (Mt 26, 34).
"Dichiarate: i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato, mentre noi
dormivamo (Mt 28, 13).
… dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce; come, egli
stesso non lo sa (Mc 4, 27).
Continuamente, notte e giorno, tra i sepolcri e sui monti, gridava e si percuoteva
con pietre (Mc 5, 5).
Vedendoli però tutti affaticati nel remare, poiché avevano il vento contrario, già
verso l'ultima parte della notte andò verso di loro camminando sul mare, e
voleva oltrepassarli (Mc 6, 48).
Gesù gli disse: "In verità ti dico: proprio tu oggi, in questa stessa notte, prima
che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre volte" (Mc 14, 30).
C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la
guardia al loro gregge (Lc 2, 8).
… era poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava
mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere (Lc 2, 37).
Simone rispose: "Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso
nulla; ma sulla tua parola getterò le reti" (Lc 5, 5).
In quei giorni Gesù se ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in
orazione (Lc 6, 12).
Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello
che hai preparato di chi sarà? (Lc 12, 20).
E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba, li troverà così, beati
loro! (Lc 12, 38).
Vi dico: in quella notte due si troveranno in un solo letto: l'uno verrà preso e
l'altro lasciato (Lc 17, 34).
E Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li
farà a lungo aspettare? (Lc 18, 7).
Durante il giorno insegnava nel tempio, la notte usciva e pernottava all'aperto
sul monte detto degli Ulivi (Lc 21, 37).
Egli andò da Gesù, di notte, e gli disse: "Rabbì, sappiamo che sei un maestro
venuto da Dio; nessuno infatti può fare i segni che tu fai, se Dio non è con lui"
(Gv 3, 2).
Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi
viene la notte, quando nessuno può più operare (Gv 9, 4).
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… ma se invece uno cammina di notte, inciampa, perché gli manca la luce" (Gv
11, 10).
Preso il boccone, egli subito uscì. Ed era notte (Gv 13, 30).
Vi andò anche Nicodèmo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e
portò una mistura di mirra e di aloe di circa cento libbre (Gv 19, 39).
Disse loro Simon Pietro: "Io vado a pescare". Gli dissero: "Veniamo anche noi
con te". Allora uscirono e salirono sulla barca; ma in quella notte non presero
nulla (Gv 21, 3).
Ma durante la notte un angelo del Signore aprì le porte della prigione, li
condusse fuori e disse (At 5, 19).
… ma i loro piani vennero a conoscenza di Saulo. Essi facevano la guardia
anche alle porte della città di giorno e di notte per sopprimerlo (At 9, 24).
… ma i suoi discepoli di notte lo presero e lo fecero discendere dalle mura,
calandolo in una cesta (At 9, 25).
E in quella notte, quando poi Erode stava per farlo comparire davanti al popolo,
Pietro piantonato da due soldati e legato con due catene stava dormendo,
mentre davanti alla porta le sentinelle custodivano il carcere (At 12, 6).
Durante la notte apparve a Paolo una visione: gli stava davanti un Macedone e
lo supplicava: "Passa in Macedonia e aiutaci!" (At 16, 9).
Egli li prese allora in disparte a quella medesima ora della notte, ne lavò le
piaghe e subito si fece battezzare con tutti i suoi (At 16, 33).
Ma i fratelli subito, durante la notte, fecero partire Paolo e Sila verso Berèa.
Giunti colà entrarono nella sinagoga dei Giudei (At 17, 10).
E una notte in visione il Signore disse a Paolo: "Non aver paura, ma continua a
parlare e non tacere (At 18, 9).
Per questo vigilate, ricordando che per tre anni, notte e giorno, io non ho
cessato di esortare fra le lacrime ciascuno di voi (At 20, 31).
La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: "Coraggio! Come hai
testimoniato per me a Gerusalemme, così è necessario che tu mi renda
testimonianza anche a Roma" (At 23, 11).
Secondo gli ordini ricevuti, i soldati presero Paolo e lo condussero di notte ad
Antipàtride (At 23, 31).
… e che le nostre dodici tribù sperano di vedere compiuta, servendo Dio notte e
giorno con perseveranza. Di questa speranza, o re, sono ora incolpato dai
Giudei! (At 26, 7).
Mi è apparso infatti questa notte un angelo del Dio al quale appartengo e che
servo (At 27, 23).
Come giunse la quattordicesima notte da quando andavamo alla deriva
nell'Adriatico, verso mezzanotte i marinai ebbero l'impressione che una qualche
terra si avvicinava (At 27, 27).
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La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via perciò le opere delle
tenebre e indossiamo le armi della luce (Rm 13, 12).
Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il
Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane (1Cor 11, 23).
… tre volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato, tre
volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte in balìa delle onde
(2Cor 11, 25).
Voi ricordate infatti, fratelli, la nostra fatica e il nostro travaglio: lavorando notte
e giorno per non essere di peso ad alcuno vi abbiamo annunziato il vangelo di
Dio (1Ts 2, 9).
… noi che con viva insistenza, notte e giorno, chiediamo di poter vedere il
vostro volto e completare ciò che manca alla vostra fede? (1Ts 3, 10).
… infatti voi ben sapete che come un ladro di notte, così verrà il giorno del
Signore (1Ts 5, 2).
… voi tutti infatti siete figli della luce e figli del giorno; noi non siamo della notte,
né delle tenebre (1Ts 5, 5).
Quelli che dormono, infatti, dormono di notte; e quelli che si ubriacano, sono
ubriachi di notte (1Ts 5, 7).
… né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato
con fatica e sforzo notte e giorno per non essere di peso ad alcuno di voi (2Ts
3, 8).
La donna veramente vedova e che sia rimasta sola, ha riposto la speranza in
Dio e si consacra all'orazione e alla preghiera giorno e notte (1Tm 5, 5).
Ringrazio Dio, che io servo con coscienza pura come i miei antenati,
ricordandomi sempre di te nelle mie preghiere, notte e giorno (2Tm 1, 3).
I quattro esseri viventi hanno ciascuno sei ali, intorno e dentro sono costellati di
occhi; giorno e notte non cessano di ripetere: Santo, santo, santo il Signore Dio,
l'Onnipotente, Colui che era, che è e che viene! (Ap 4, 8).
Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte
nel suo santuario; e Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di
loro (Ap 7, 15).
Il quarto angelo suonò la tromba e un terzo del sole, un terzo della luna e un
terzo degli astri fu colpito e si oscurò: il giorno perse un terzo della sua luce e la
notte ugualmente (Ap 8, 12).
Allora udii una gran voce nel cielo che diceva: "Ora si è compiuta la salvezza, la
forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato
precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro
Dio giorno e notte (Ap 12, 10).
Il fumo del loro tormento salirà per i secoli dei secoli, e non avranno riposo né
giorno né notte quanti adorano la bestia e la sua statua e chiunque riceve il
marchio del suo nome" (Ap 14, 11).
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E il diavolo, che li aveva sedotti, fu gettato nello stagno di fuoco e zolfo, dove
sono anche la bestia e il falso profeta: saranno tormentati giorno e notte per i
secoli dei secoli (Ap 20, 10).
Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, poiché non vi sarà più
notte (Ap 21, 25).
Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce
di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli (Ap
22, 5).
La notte racchiude il più grande mistero della storia: la risurrezione di Gesù dal
sepolcro. Tanti sono i misteri compiuti da Dio nel cuore della notte.
Anche il male si serve della notte per colpire indisturbato. La notte è privazione
di luce. Vede chi deve vedere. Non vede chi non deve vedere.
28

Quando il mattino dopo la gente della città si alzò, ecco che l’altare di
Baal era stato demolito, il palo sacro accanto era stato tagliato e il
secondo giovenco era offerto in olocausto sull’altare che era stato
costruito.
Quanto Gedeone compie di notte, viene visto da tutti al sorgere del sole.
Quando il mattino dopo la gente della città di alza, ecco che l’altare di Baal era
stato demolito, il palo sacro accanto era stato tagliato e il secondo giovenco era
offerto in olocausto sull’altare che era stato costruito.
Nella notte si era passati dalla falsa religione alla vera, dall’idolo al Dio vivo e
vero, dall’idolatria alla vera pietà o latria.
Le gente vede, non sa chi è stato colui che ha distrutto Baal e il suo palo sacro.

29

Si dissero l’un altro: «Chi ha fatto questo?». Investigarono, si
informarono e dissero: «Gedeone, figlio di Ioas, ha fatto questo».
Si vuole sapere. Ognuno chiede all’altro: Chi ha fatto questo?
Si indaga, ci si informa, si scopre l’autore: Gedeone, figlio di Ioas, ha fatto
questo.
Chi vuole che una cosa fatta non venga alla luce, non sia conosciuta da alcuno,
una cosa sola deve fare: non fare la cosa.
Autore e cosa fatta sempre vengono alla luce. Mai potranno restare nascosti.

Il Qoelet ci insegna che neanche il pensiero resterà nascosto.
14

L’insensato moltiplica le parole, ma l’uomo non sa quello che accadrà:
chi può indicargli ciò che avverrà dopo di lui?
15

Lo stolto si ammazza di fatica,
ma non sa neppure andare in città.
16
Povero te, o paese, che per re hai un ragazzo
e i tuoi prìncipi banchettano fin dal mattino!
17
Fortunato te, o paese, che per re hai un uomo libero
e i tuoi prìncipi mangiano al tempo dovuto,
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per rinfrancarsi e non per gozzovigliare.
18
Per negligenza il soffitto crolla
e per l’inerzia delle mani piove in casa.
19
Per stare lieti si fanno banchetti
e il vino allieta la vita,
ma il denaro risponde a ogni esigenza.
20
Non dire male del re neppure con il pensiero
e nella tua stanza da letto non dire male del potente,
perché un uccello del cielo potrebbe trasportare la tua voce
e un volatile riferire la tua parola. (Qo 10,15-20).
Non dire e non fare sono altissime regole di prudenza.
30

Allora la gente della città disse a Ioas: «Conduci fuori tuo figlio e sia
messo a morte, perché ha demolito l’altare di Baal e ha tagliato il palo
sacro che gli stava accanto».
Ecco cosa dice a Ioas la gente della città.
Conduci fuori tuo figlio e sia messo a morte, perché ha demolito l’altare di Baal
e ha tagliato il palo sacro che gli stava accanto.
In questo caso viene applicata all’idolatria la legge che Dio aveva dato per
difendere la sua verità.
1

Osserverete per metterlo in pratica tutto ciò che vi comando: non vi
aggiungerai nulla e nulla vi toglierai.
2
Qualora sorga in mezzo a te un profeta o un sognatore che ti proponga
3
un segno o un prodigio, e il segno e il prodigio annunciato succeda, ed egli ti
4
dica: “Seguiamo dèi stranieri, che tu non hai mai conosciuto, e serviamoli”, tu
non dovrai ascoltare le parole di quel profeta o di quel sognatore, perché il
Signore, vostro Dio, vi mette alla prova per sapere se amate il Signore, vostro
5
Dio, con tutto il cuore e con tutta l’anima. Seguirete il Signore, vostro Dio,
temerete lui, osserverete i suoi comandi, ascolterete la sua voce, lo servirete e
6
gli resterete fedeli. Quanto a quel profeta o a quel sognatore, egli dovrà essere
messo a morte, perché ha proposto di abbandonare il Signore, vostro Dio, che
vi ha fatto uscire dalla terra d’Egitto e ti ha riscattato dalla condizione servile,
per trascinarti fuori della via per la quale il Signore, tuo Dio, ti ha ordinato di
camminare. Così estirperai il male in mezzo a te.
7
Qualora il tuo fratello, figlio di tuo padre o figlio di tua madre, o il figlio
o la figlia o la moglie che riposa sul tuo petto o l’amico che è come te stesso
t’istighi in segreto, dicendo: “Andiamo, serviamo altri dèi”, dèi che né tu né i
8
tuoi padri avete conosciuto, divinità dei popoli che vi circondano, vicini a te o
9
da te lontani da un’estremità all’altra della terra, tu non dargli retta, non
ascoltarlo. Il tuo occhio non ne abbia compassione: non risparmiarlo, non
10
coprire la sua colpa. Tu anzi devi ucciderlo: la tua mano sia la prima contro di
11
lui per metterlo a morte; poi sarà la mano di tutto il popolo. Lapidalo e muoia,
perché ha cercato di trascinarti lontano dal Signore, tuo Dio, che ti ha fatto
12
uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile. Tutto Israele verrà a
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saperlo, ne avrà timore e non commetterà in mezzo a te una tale azione
malvagia.
13
Qualora tu senta dire di una delle tue città che il Signore, tuo Dio, ti dà
14
per abitarvi, che uomini iniqui sono usciti in mezzo a te e hanno sedotto gli
abitanti della loro città dicendo: “Andiamo, serviamo altri dèi”, dèi che voi non
15
avete mai conosciuto, tu farai le indagini, investigherai, interrogherai con
cura. Se troverai che la cosa è vera, che il fatto sussiste e che un tale abominio
16
è stato realmente commesso in mezzo a te, allora dovrai passare a fil di spada
gli abitanti di quella città, la dovrai votare allo sterminio con quanto contiene e
17
dovrai passare a fil di spada anche il suo bestiame. Poi radunerai tutto il
bottino in mezzo alla piazza e brucerai nel fuoco la città e l’intero suo bottino,
sacrificio per il Signore, tuo Dio. Diventerà una rovina per sempre e non sarà
18
più ricostruita. Nulla di ciò che sarà votato allo sterminio si attaccherà alla tua
mano, perché il Signore desista dalla sua ira ardente, ti conceda misericordia,
abbia misericordia di te e ti moltiplichi, come ha giurato ai tuoi padri.
19
Così tu ascolterai la voce del Signore, tuo Dio: osservando tutti i suoi
comandi che oggi ti do e facendo ciò che è retto agli occhi del Signore, tuo
Dio. (Dt 13,1-19).
Si chiede la morte di Gedeone come se Baal fosse il vero Dio.
A tanto arriva l’insipienza, la stoltezza, la demenza religiosa dell’uomo.
31

Ioas rispose a quanti insorgevano contro di lui: «Volete difendere voi la
causa di Baal e venirgli in aiuto? Chi vorrà difendere la sua causa sarà
messo a morte prima di domattina; se è davvero un dio, difenda da sé la
sua causa, per il fatto che hanno demolito il suo altare».
Ioas risponde con grande energia a coloro che insorgevano contro di lui,
chiedendogli il figlio per ucciderlo.
Volete difendere voi la causa di Baal e venirgli in aiuto?
Chi vorrà difendere la sua causa sarà messo a morte prima di domattina.
Se è davvero un dio, difenda da sé la sua causa, per il fatto che hanno demolito
il suo altare.
Ioas applica a Baal le virtù del vero Dio. Come il vero Dio si difende da se
stesso, non avendo bisogno di alcun difensore, così dovrà essere per Baal.

Se lui è vero Dio, avrà anche la forza, la saggezza, l’intelligenza di difendersi da
solo. Se non si difende, è segno che non è vero Dio.
Un esempio semplice è sufficiente perché noi tutti comprendiamo.
La potente Europa, colei che pensava di poter sottomettere il mondo, con
volontà satanica, diabolica, perversa, ha pensato di escludere Dio dalla sua
vita, il vero Dio, il Dio di Gesù Cristo, il suo Salvatore e Redentore potente.
Poiché la vita è da Dio sempre, la benedizione è da Dio, ogni bene è da Dio,
senza il Dio che essa ha escluso, in un istante si trova nel baratro del collasso.
Le menti più sapienti sono nella stoltezza e insipienza.

379

Giudici - Capitolo VI

Questi menti ignorano che non vi è sapienza che possa reggere dinanzi al
Signore. La sapienza è solo quella che discende da Lui.
1

Il cuore del re è un corso d’acqua in mano al Signore:
lo dirige dovunque egli vuole.
2
Agli occhi dell’uomo ogni sua via sembra diritta,
ma chi scruta i cuori è il Signore.
3
Praticare la giustizia e l’equità
per il Signore vale più di un sacrificio.
4
Occhi alteri e cuore superbo,
lucerna dei malvagi è il peccato.
5
I progetti di chi è diligente si risolvono in profitto,
ma chi ha troppa fretta va verso l’indigenza.
6
Accumulare tesori a forza di menzogne
è futilità effimera di chi cerca la morte.
7
La violenza dei malvagi li travolge,
perché rifiutano di praticare la giustizia.
8
La via di un uomo colpevole è tortuosa,
ma l’innocente è retto nel suo agire.
9
È meglio abitare su un angolo del tetto
che avere casa in comune con una moglie litigiosa.
10
L’anima del malvagio desidera fare il male,
ai suoi occhi il prossimo non trova pietà.
11
Quando lo spavaldo viene punito, l’inesperto diventa saggio;
egli acquista scienza quando il saggio viene istruito.
12
Il giusto osserva la casa del malvagio
e precipita i malvagi nella sventura.
13
Chi chiude l’orecchio al grido del povero
invocherà a sua volta e non otterrà risposta.
14
Un dono fatto in segreto calma la collera,
un regalo di nascosto placa il furore violento.
15
È una gioia per il giusto quando è fatta giustizia,
mentre è un terrore per i malfattori.
16
L’uomo che si scosta dalla via della saggezza,
riposerà nell’assemblea delle ombre dei morti.
17
Diventerà indigente chi ama i piaceri,
chi ama vino e profumi non si arricchirà.
18
Il malvagio serve da riscatto per il giusto
e il perfido per gli uomini retti.
19
Meglio abitare in un deserto
che con una moglie litigiosa e irritabile.
20
Tesori preziosi e profumi sono nella dimora del saggio,
ma l’uomo stolto dilapida tutto.
21
Chi ricerca la giustizia e l’amore
troverà vita e gloria.
22
Il saggio assale una città di guerrieri
e abbatte la fortezza in cui essa confidava.
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23

Chi custodisce la bocca e la lingua
preserva se stesso dalle afflizioni.
24
Il superbo arrogante si chiama spavaldo,
egli agisce nell’eccesso dell’insolenza.
25
Il desiderio del pigro lo porta alla morte,
perché le sue mani rifiutano di lavorare.
26
L’empio indulge tutto il giorno alla cupidigia,
mentre il giusto dona senza risparmiare.
27
Il sacrificio dei malvagi è un orrore,
tanto più se offerto con cattiva intenzione.
28
Il falso testimone perirà,
ma chi ascolta potrà parlare sempre.
29
Il malvagio assume un’aria sfrontata,
l’uomo retto controlla la propria condotta.
30
Non c’è sapienza, non c’è prudenza,
non c’è consiglio di fronte al Signore.
31
Il cavallo è pronto per il giorno della battaglia,
ma al Signore appartiene la vittoria. (Pro 21,1-31).
1

Ogni sapienza viene dal Signore
e con lui rimane per sempre.
2
La sabbia del mare, le gocce della pioggia
e i giorni dei secoli chi li potrà contare?
3
L’altezza del cielo, la distesa della terra
e le profondità dell’abisso chi le potrà esplorare?
4
Prima d’ogni cosa fu creata la sapienza
e l’intelligenza prudente è da sempre.
5
Fonte della sapienza è la parola di Dio nei cieli,
le sue vie sono i comandamenti eterni.
6
La radice della sapienza a chi fu rivelata?
E le sue sottigliezze chi le conosce?
7
Ciò che insegna la sapienza a chi fu manifestato?
La sua grande esperienza chi la comprende?
8
Uno solo è il sapiente e incute timore,
seduto sopra il suo trono.
9
Il Signore stesso ha creato la sapienza,
l’ha vista e l’ha misurata,
l’ha effusa su tutte le sue opere,
10
a ogni mortale l’ha donata con generosità,
l’ha elargita a quelli che lo amano.
L’amore del Signore è sapienza che dà gloria,
a quanti egli appare, la dona perché lo contemplino.
Il timore del Signore è gloria e vanto,
gioia e corona d’esultanza.
12
Il timore del Signore allieta il cuore,
dà gioia, diletto e lunga vita.
Il timore del Signore è dono del Signore,
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esso conduce sui sentieri dell’amore.
13
Chi teme il Signore avrà un esito felice,
nel giorno della sua morte sarà benedetto.
14
Principio di sapienza è temere il Signore;
essa fu creata con i fedeli nel seno materno.
15
Ha posto il suo nido tra gli uomini con fondamenta eterne,
abiterà fedelmente con i loro discendenti.
16
Pienezza di sapienza è temere il Signore;
essa inebria di frutti i propri fedeli.
17
Riempirà loro la casa di beni desiderabili
e le dispense dei suoi prodotti.
18
Corona di sapienza è il timore del Signore;
essa fa fiorire pace e buona salute.
L’una e l’altra sono doni di Dio per la pace

e si estende il vanto per coloro che lo amano.
19
Egli ha visto e misurato la sapienza,
ha fatto piovere scienza e conoscenza intelligente,
ha esaltato la gloria di quanti la possiedono.
20
Radice di sapienza è temere il Signore,
i suoi rami sono abbondanza di giorni.
21
Il timore del Signore tiene lontani i peccati,
chi vi persevera respinge ogni moto di collera.
22

La collera ingiusta non si potrà scusare,
il traboccare della sua passione sarà causa di rovina.
23
Il paziente sopporta fino al momento giusto,
ma alla fine sgorgherà la sua gioia.
24
Fino al momento opportuno terrà nascoste le sue parole
e le labbra di molti celebreranno la sua saggezza.
25

Fra i tesori della sapienza ci sono massime sapienti,
ma per il peccatore è obbrobrio la pietà verso Dio.
26
Se desideri la sapienza, osserva i comandamenti
e il Signore te la concederà.
27
Il timore del Signore è sapienza e istruzione,
egli si compiace della fedeltà e della mansuetudine.
28
Non essere disobbediente al timore del Signore
e non avvicinarti ad esso con cuore falso.
29
Non essere ipocrita davanti agli uomini
e fa’ attenzione alle parole che dici.
30
Non esaltarti, se non vuoi cadere
e attirare su di te il disonore;
il Signore svelerà i tuoi segreti
e ti umilierà davanti all’assemblea,
perché non ti sei avvicinato al timore del Signore
e il tuo cuore è pieno d’inganno. (Sir 1,1-30).
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Dio veramente sta difendendo la sua causa, il suo amore, la sua gloria.
Tolto Dio dai cuori, si oscura la luce dalla mente. La mente diviene come pietra
e il cuore come rame. Non si lavora più per il bene, bensì per il male.
Senza il Signore si è senza sapienza, saggezza, vera intelligenza.
32

Perciò in quel giorno Gedeone fu chiamato Ierub-Baal, perché si disse:
«Baal difenda la sua causa contro di lui, perché egli ha demolito il suo
altare».
In quel giorno Gedeone viene chiamato Ierub-Baal. Ecco il motivo.

Baal difenda la sua casa contro di lui, perché gli ha demolito il suo altare.
Nel nuovo nome di Gedeone, Ierub-Baal, è contenuta la sua opera e la sfida
che viene rivolta a Baal.
Dio difenderà sempre se stesso. Lo attesta la storia con evidenza accecante.
Solo nella Genesi abbiamo il diluvio universale, la torre di Babele, la distruzione
di Sodoma e Gomorra.
Dio difende la sua verità e la verità della stessa natura umana.
Ma anche oggi Dio sta difendendo se stesso e la verità della natura umana,
solo che noi siamo così ciechi da non vedere la sua opera.

La chiamata alle armi
33

Tutti i Madianiti, Amalèk e i figli dell’oriente si radunarono, passarono il
Giordano e si accamparono nella valle di Izreèl.
Tutti i Madianiti, Amalèk e i figli dell’oriente si radunano, passano il Giordano, si
accampano nella valle di Izreèl.
È un esercito imponente. Chi potrà mai sconfiggerlo? Chi potrà mai scacciarlo
dalla terra di Dio?

34

Ma lo spirito del Signore rivestì Gedeone; egli suonò il corno e gli
Abiezeriti furono convocati al suo seguito.
Ma lo spirito del Signore riveste Gedeone.
Gedeone suona il corno e gli Abiezeriti sono convocati al suo seguito.
Quando lo spirito riveste una persona, è Lui che prende mente, cuore, desideri,
volontà, sentimenti, corpo, anima.
È come se lui prendesse il posto dell’uomo, rimanendo però l’uomo come vero
strumento dello spirito del Signore.

Il governo dell’uomo è dello spirito del Signore, non più dell’uomo. Per questo
l’uomo, strumento vero dello spirito del Signore, fa cose che vanno
infinitamente oltre i suoi pensieri e la sua volontà.
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È lo spirito del Signore che muove l’uomo, perché si compia solo la volontà del
Signore.
Senza questo “rivestimento o investimento”, l’opera di Dio mai potrebbe essere
fatta. Essa è ben oltre mente e cuore dell’uomo.
35

Egli mandò anche messaggeri in tutto Manasse, che fu pure chiamato a
seguirlo; mandò anche messaggeri nelle tribù di Aser, di Zàbulon e di
Nèftali, le quali vennero a unirsi agli altri.
L’invito ad unirsi per combattere i nemici invasori viene esteso a tutte le tribù del
Nord.
Egli manda anche messaggeri in tutto Manasse, che viene pure chiamato a
seguirlo.
Manda messaggeri nelle tribù di Aser, di Zàbulon, di Nèftali, le quali vengono a
unirsi agli altri.
Tutto il nord della terra del Signore è ora un solo esercito. Si può combattere
contro gli invasori. Questo pensa l’uomo.

La prova del vello
36

Gedeone disse a Dio: «Se tu stai per salvare Israele per mano mia, come
hai detto,
Ora Gedeone per un istante è lasciato ancora una volta alla sua fragilità,
debolezza, umanità.
Lo attesta il dialogo che lui rivolge al suo Dio.
Se tu stai per salvare Israele per mano mia, come hai detto…
Gedeone chiede un segno al Signore attraverso il quale si potrà attestare che è
proprio lui che dovrà sconfiggere gli invasori.

37

ecco, io metterò un vello di lana sull’aia: se ci sarà rugiada soltanto sul
vello e tutto il terreno resterà asciutto, io saprò che tu salverai Israele per
mia mano, come hai detto».
Ecco, io metterò un vello di lana sull’aia.
Se ci sarà rugiada soltanto sul vello e tutto il terreno resterà asciutto, io saprò
che tu salverai Israele per mia mano, come hai detto.
Quando la rugiada cade, cade su tutto il terreno. Non cade su una parte e
sull’altra no. Cade e basta.
Se invece cadrà solo sul vello di lana, Gedeone saprà che è opera di Dio.

È il segno da lui chiesto. Lui avrà la certezza che Dio è con lui.
38

Così avvenne. La mattina dopo Gedeone si alzò per tempo, strizzò il
vello e ne spremette la rugiada: una coppa piena d’acqua.
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Ecco cosa avviene. La mattina dopo Gedeone si alza per tempo, strizza il vello
e ne preme la rugiada. Una coppa piena d’acqua.
Il Signore lo aveva esaudito. Gli aveva dato il segno.
39

Gedeone disse a Dio: «Non adirarti contro di me; io parlerò ancora una
volta. Lasciami fare la prova con il vello, una volta ancora: resti asciutto
soltanto il vello e ci sia la rugiada su tutto il terreno».
Gedeone ora chiede il segno opposto. Gedeone dice a Dio:
Non adirarti contro di me. Io parlerò ancora una volta.
Lasciami fare la prova con il vello, una volta ancora.
Resti asciutto soltanto il vello e ci sia la rugiada su tutto il terreno.

40

Dio fece così quella notte: il vello soltanto restò asciutto e ci fu rugiada
su tutto il terreno.
Ecco cosa fa Dio quella notte.
Il vello soltanto resta asciutto e vi è rugiada su tutto il terreno.

Ora Gedeone è certo della sua vittoria. Il Signore per mezzo di lui sconfiggerà
quell’esercito imponente che ha già invaso la terra del Signore.
Sul vello e sul segno chiesto da Gedeone, i Padri della Chiesa applicano,
donano questa interpretazione.
Il vello è la Vergine Maria. Solo Lei è ricolma di grazia. Poi da Lei la grazia si
espande, nel dono di Cristo Gesù, al mondo intero.
Così dicasi anche della Chiesa di Cristo Signore.
Solo la Chiesa è piena di verità, grazia, Spirito Santo senza misura.
Dalla Chiesa la verità, la grazia, lo Spirito Santo è dato ad ogni uomo.
Ma qual è il vero segno storico del vello?
Gedeone è persona confusa, incerta, abituata a risolvere i piccoli problemi della
sua vita.
Non è capace, né pronto per assumere il comando di un esercito, mettersi in
testa e andare a scacciare gli invasori della terra di Dio.
La sua fede è ancora debole, fragile.
Vuole essere sicuro che Dio è con lui. Un segno non gli basta. Ne chiede due.
Ottenuto il secondo segno, trova nel suo cuore quella sicurezza e certezza
necessarie per sfidare il nemico.
La sua richiesta di segno non è una sfida contro il Signore, alla maniera, per
intenderci, degli scribi e dei farisei del Vangelo.
Gedeone è persona umilissima. Si vede nella sua estrema povertà.
Nulla potrà essere da se stesso. Tutto dovrà essere dal Signore. Il Signore però
dovrà essere necessariamente con lui. Lui è stato scelto e posto a capo.
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Gedeone vuole togliersi dalla mente un solo dubbio: sono io che ho pensato
tutto questo o è stato il Signore?
Come faccio a sapere con certezza che non sono stato io?
Chiedendo un duplice segno al Signore. Lui me lo darà e io sono certo che è
Dio che mi ha scelto e che lui è con me.
Posso andare a combattere. La vittoria sarà di Israele, perché il Signore
combatterà la sua battaglia e la vincerà.
Il Signore non diede forse alla Vergine Maria il segno della sua onnipotenza?
26

Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della
27
Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della
28
casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando
da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te».
29
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse
30
un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai
31
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo
32
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il
33
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
34
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non
35
conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la
potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà
36
sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente,
nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per
37
38
lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse:
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo
si allontanò da lei. (Lc 1,26-38).
Questo segno l’ha dato alla più umile delle creature.
Avere la certezza che nulla viene da noi è vera saggezza e sapienza nello
Spirito Santo.
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CAPITOLO VII
LETTURA DEL TESTO
1

Ierub-Baal dunque, cioè Gedeone, con tutta la gente che era con lui,
alzatosi di buon mattino, si accampò alla fonte di Carod. Il campo di Madian
2
era, rispetto a lui, a settentrione, ai piedi della collina di Morè, nella pianura. Il
Signore disse a Gedeone: «La gente che è con te è troppo numerosa, perché io
consegni Madian nelle sue mani; Israele potrebbe vantarsi dinanzi a me e dire:
3
“La mia mano mi ha salvato”. Ora annuncia alla gente: “Chiunque ha paura e
trema, torni indietro e fugga dal monte di Gàlaad”». Tornarono indietro
4
ventiduemila uomini tra quella gente e ne rimasero diecimila. Il Signore disse
a Gedeone: «La gente è ancora troppo numerosa; falli scendere all’acqua e te li
metterò alla prova. Quello del quale ti dirò: “Costui venga con te”, verrà; e
5
quello del quale ti dirò: “Costui non venga con te”, non verrà». Gedeone fece
dunque scendere la gente all’acqua e il Signore gli disse: «Quanti lambiranno
l’acqua con la lingua, come la lambisce il cane, li porrai da una parte; quanti,
6
invece, per bere, si metteranno in ginocchio, li porrai dall’altra». Il numero di
quelli che lambirono l’acqua portandosela alla bocca con la mano, fu di
trecento uomini; tutto il resto della gente si mise in ginocchio per bere l’acqua.
7
Allora il Signore disse a Gedeone: «Con questi trecento uomini che hanno
lambito l’acqua, io vi salverò e consegnerò i Madianiti nelle tue mani. Tutto il
8
resto della gente se ne vada, ognuno a casa sua». Essi presero dalle mani della
gente le provviste e i corni; Gedeone rimandò tutti gli altri Israeliti ciascuno
alla sua tenda e tenne con sé i trecento uomini. L’accampamento di Madian gli
stava al di sotto, nella pianura.
9
In quella stessa notte il Signore disse a Gedeone: «Àlzati e piomba sul
10
campo, perché io l’ho consegnato nelle tue mani. Ma se hai paura di farlo,
11
scendi con il tuo servo Pura e ascolterai quello che dicono; dopo, prenderai
vigore per piombare sul campo». Egli scese con Pura, suo servo, fino agli
12
avamposti dell’accampamento. I Madianiti, gli Amaleciti e tutti i figli
dell’oriente erano sparsi nella pianura, numerosi come le cavallette, e i loro
cammelli erano senza numero, come la sabbia che è sul lido del mare.
13
Quando Gedeone vi giunse, un uomo stava raccontando un sogno al suo
compagno e gli diceva: «Ho fatto un sogno. Mi pareva di vedere una pagnotta
d’orzo rotolare nell’accampamento di Madian: giunse alla tenda, la urtò e la
14
rovesciò e la tenda cadde a terra». Il suo compagno gli rispose: «Questo non è
altro che la spada di Gedeone, figlio di Ioas, uomo d’Israele; Dio ha
15
consegnato nelle sue mani Madian e tutto l’accampamento». Quando
Gedeone ebbe udito il racconto del sogno e la sua interpretazione, si prostrò;
poi tornò al campo d’Israele e disse: «Alzatevi, perché il Signore ha
consegnato nelle vostre mani l’accampamento di Madian».
16
Divise i trecento uomini in tre schiere, mise in mano a tutti corni e
17
brocche vuote con dentro fiaccole e disse loro: «Guardate me e fate come farò
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io; quando sarò giunto ai limiti dell’accampamento, come farò io, così farete
18
voi. Quando io, con quanti sono con me, suonerò il corno, anche voi
suonerete i corni intorno a tutto l’accampamento e griderete: “Per il Signore e
19
per Gedeone!”». Gedeone e i cento uomini che erano con lui giunsero
all’estremità dell’accampamento, all’inizio della veglia di mezzanotte, quando
avevano appena cambiato le sentinelle. Suonarono i corni spezzando la brocca
20
che avevano in mano. Anche le tre schiere suonarono i corni e spezzarono le
brocche, tenendo le fiaccole con la sinistra, e con la destra i corni per suonare,
21
e gridarono: «La spada per il Signore e per Gedeone!». Ognuno di loro rimase
al suo posto, attorno all’accampamento: tutto l'accampamento si mise a correre,
22
a gridare, a fuggire. Mentre quelli suonavano i trecento corni, il Signore fece
volgere la spada di ciascuno contro il compagno, per tutto l’accampamento.
L’esercito fuggì fino a Bet-Sitta, verso Sererà, fino alla riva di Abel-Mecolà,
presso Tabbat.
23
Gli Israeliti si radunarono da Nèftali, da Aser e da tutto Manasse e
24
inseguirono i Madianiti. Intanto Gedeone aveva mandato messaggeri per tutte
le montagne di Èfraim a dire: «Scendete contro i Madianiti e occupate prima di
loro le acque fino a Bet-Bara e anche il Giordano». Così tutti gli uomini di
Èfraim si radunarono e occuparono le acque fino a Bet-Bara e anche il
25
Giordano. Presero due capi di Madian, Oreb e Zeeb; uccisero Oreb alla roccia
di Oreb, e Zeeb al torchio di Zeeb. Inseguirono i Madianiti e portarono le teste
di Oreb e di Zeeb a Gedeone, oltre il Giordano.

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
B. LA CAMPAGNA DI GEDEONE A OVESTE
DEL GIORNANO
Il Signore riduce l’esercito di Gedeone
1

Ierub-Baal dunque, cioè Gedeone, con tutta la gente che era con lui,
alzatosi di buon mattino, si accampò alla fonte di Carod. Il campo di
Madian era, rispetto a lui, a settentrione, ai piedi della collina di Morè,
nella pianura.
L’esercito allestito da Gedeone è pronto per la battaglia.
Gedeone, con il nome anche di Ierub-Baal, con tutta la gente che era con lui,
alzatosi di buon mattino, si accampa alla fonte di Carod.
Il campo di Madian è, rispetto a lui, a settentrione, ai piedi della collina di Morè,
nella pianura.
Questa è la situazione strategica. In pianura è più facile vincere per chi è più
numeroso e più agguerrito. Madian pensa di essere il più forte, il più valoroso,
invincibile. Con i suoi uomini pensa di dare a Israele una sonora umiliazione.
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Questo però lo pensa l’uomo. Ma Dio cosa pensa in questa faccenda?
2

Il Signore disse a Gedeone: «La gente che è con te è troppo numerosa,
perché io consegni Madian nelle sue mani; Israele potrebbe vantarsi
dinanzi a me e dire: “La mia mano mi ha salvato”.
Ecco cosa pensa il Signore del suo esercito e dei suoi soldati.
Il Signore dice a Gedeone: la gente che è con te è troppo numerosa perché io
consegni Madian nelle sue mani.
Israele potrebbe vantarsi dinanzi a me e dire: la mia mano mi ha salvato.
Israele sempre deve riconoscere che è il Signore il suo salvatore, non le sue
armi, le sue strategie di guerra, i suoi soldati, il suo valore.
L’umiltà è la sola arma riconosciuta dal Signore.
Chi combatte con l’umiltà vincerà sempre. Chi invece lotta con la superbia, sarà
sempre uno sconfitto.
Questa verità così viene insegnata dal Signore a San Paolo.
1

Se bisogna vantarsi – ma non conviene – verrò tuttavia alle visioni e alle
rivelazioni del Signore. 2So che un uomo, in Cristo, quattordici anni fa – se con
il corpo o fuori del corpo non lo so, lo sa Dio – fu rapito fino al terzo cielo. 3E
so che quest’uomo – se con il corpo o senza corpo non lo so, lo sa Dio – 4fu
rapito in paradiso e udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunciare.
5
Di lui io mi vanterò! Di me stesso invece non mi vanterò, fuorché delle mie
debolezze. 6Certo, se volessi vantarmi, non sarei insensato: direi solo la verità.
Ma evito di farlo, perché nessuno mi giudichi più di quello che vede o sente da
me 7e per la straordinaria grandezza delle rivelazioni.
Per questo, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne
una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in
superbia. 8A causa di questo per tre volte ho pregato il Signore che
l’allontanasse da me. 9Ed egli mi ha detto: «Ti basta la mia grazia; la forza
infatti si manifesta pienamente nella debolezza». Mi vanterò quindi ben
volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo.
10
Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà,
nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: infatti quando sono
debole, è allora che sono forte.
11
Sono diventato pazzo; ma siete voi che mi avete costretto. Infatti io
avrei dovuto essere raccomandato da voi, perché non sono affatto inferiore a
quei superapostoli, anche se sono un nulla. 12Certo, in mezzo a voi si sono
compiuti i segni del vero apostolo, in una pazienza a tutta prova, con segni,
prodigi e miracoli. 13In che cosa infatti siete stati inferiori alle altre Chiese, se
non in questo: che io non vi sono stato di peso? Perdonatemi questa ingiustizia!
14
Ecco, è la terza volta che sto per venire da voi, e non vi sarò di peso,
perché non cerco i vostri beni, ma voi. Infatti non spetta ai figli mettere da
parte per i genitori, ma ai genitori per i figli. 15Per conto mio ben volentieri mi
prodigherò, anzi consumerò me stesso per le vostre anime. Se vi amo più
intensamente, dovrei essere riamato di meno?
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16

Ma sia pure che io non vi sono stato di peso. Però, scaltro come sono,
vi ho preso con inganno. 17Vi ho forse sfruttato per mezzo di alcuni di quelli
che ho inviato tra voi? 18Ho vivamente pregato Tito di venire da voi e insieme
con lui ho mandato quell’altro fratello. Tito vi ha forse sfruttati in qualche
cosa? Non abbiamo forse camminato ambedue con lo stesso spirito, e sulle
medesime tracce?
19
Da tempo vi immaginate che stiamo facendo la nostra difesa davanti a
voi. Noi parliamo davanti a Dio, in Cristo, e tutto, carissimi, è per la vostra
edificazione. 20Temo infatti che, venendo, non vi trovi come desidero e che, a
mia volta, venga trovato da voi quale non mi desiderate. Temo che vi siano
contese, invidie, animosità, dissensi, maldicenze, insinuazioni, superbie,
disordini, 21e che, alla mia venuta, il mio Dio debba umiliarmi davanti a voi e
io debba piangere su molti che in passato hanno peccato e non si sono
convertiti dalle impurità, dalle immoralità e dalle dissolutezze che hanno
commesso. (2Cor 12,1-21).
Il Signore vuole che nessuno si inorgoglisca, si insuperbisca dinanzi a Lui.
3

Ora annuncia alla gente: “Chiunque ha paura e trema, torni indietro e
fugga dal monte di Gàlaad”». Tornarono indietro ventiduemila uomini tra
quella gente e ne rimasero diecimila.
Ecco l’ordine che dona il Signore ai suoi combattenti.
Gedeone è invitato dal Signore a dire alla sua gente: Chiunque ha paura e
trema, torni indietro e fugga dal monte di Gàlaad.
Se ne torni a casa fuggendo attraverso il monte di Gàlaad. Nella pianura erano
accampati quelli di Madian.
Dopo questo annunzio da parte del Signore, tornano indietro ventiduemila
uomini tra quella gente e ne rimangono solo diecimila.
L’esercito si riduce ad un terzo. Basteranno questi diecimila uomini a
sconfiggere Madian?
Si insuperbiranno costoro per aver sconfitto l’esercito nemico?
4

Il Signore disse a Gedeone: «La gente è ancora troppo numerosa; falli
scendere all’acqua e te li metterò alla prova. Quello del quale ti dirò:
“Costui venga con te”, verrà; e quello del quale ti dirò: “Costui non venga
con te”, non verrà».
Il Signore vuole ancora una riduzione più radicale, energica, un taglio più
consistente.
Questa volta è lo stesso Signore che decide chi dovrà combattere e chi invece
tornare a casa.
Ecco il nuovo ordine che il Signore dona a Gedeone.
La gente è ancora troppo numerosa. Falli scendere all’acqua e te li metterò alla
prova.
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Quello del quale ti dirò: Costui venga con te, verrà. E quello del quale dirò:
Costui non venga con te, non verrà.
Ora è Dio stesso che sceglie i suoi guerrieri. Li sceglie però in relazione a dei
loro precisi comportamenti.
I comportamenti umani non sono mai indifferenti in ordine a delle scelte da
operare nel conferimento di un ministero, di una missione.
Gesù vuole missionari del suo regno persone libere, senza vizi, senza pretese,
senza tradizioni umane, senza amici e senza parenti.
1

Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spiriti
impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità.
2
I nomi dei dodici apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e
Andrea suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello;
3
Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di
4
Alfeo, e Taddeo; Simone il Cananeo e Giuda l’Iscariota, colui che poi lo tradì.
5
Questi sono i Dodici che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i
6
pagani e non entrate nelle città dei Samaritani; rivolgetevi piuttosto alle pecore
7
perdute della casa d’Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno
8
dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi,
9
scacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non
10
procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio,
né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo
nutrimento.
11
In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e
12
rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto.
13
Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa; ma se non ne è
14
degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà
ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la
15
polvere dei vostri piedi. In verità io vi dico: nel giorno del giudizio la terra di
Sòdoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città.
16
Ecco: io vi mando come pecore in mezzo a lupi; siate dunque prudenti
17
come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché
18
vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; e sarete
condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro
19
e ai pagani. Ma, quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di
20
che cosa direte, perché vi sarà dato in quell’ora ciò che dovrete dire: infatti
non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi.
21
Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno
22
ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio
23
nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete
perseguitati in una città, fuggite in un’altra; in verità io vi dico: non avrete
finito di percorrere le città d’Israele, prima che venga il Figlio dell’uomo.
24
Un discepolo non è più grande del maestro, né un servo è più grande del
25
suo signore; è sufficiente per il discepolo diventare come il suo maestro e per
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il servo come il suo signore. Se hanno chiamato Beelzebùl il padrone di casa,
quanto più quelli della sua famiglia!
26
Non abbiate dunque paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto che non
27
sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle
tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi
28
annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il
corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di
29
colui che ha il potere di far perire nella Geènna e l’anima e il corpo. Due
passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà
30
a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono
31
tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri!
32
Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo
33
riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà
davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.
34
Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; sono venuto a
35
portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l’uomo da suo
36
padre e la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera; e nemici dell’uomo
saranno quelli della sua casa.
37
Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me; chi ama figlio o
38
figlia più di me, non è degno di me; chi non prende la propria croce e non mi
39
segue, non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e
chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà.
40
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi
41
ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa
del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del
42
giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di
questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua
ricompensa». (Mt 10,1-42).
51

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto,
52
egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e
mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un
53
villaggio di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero
54
riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando
videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo
55
56
che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si
misero in cammino verso un altro villaggio.
57
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò
58
dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli
uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo».
59
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare
60
prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i
61
loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti
seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia».
62
Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge
indietro è adatto per il regno di Dio». (Lc 9,51-62).
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Senza piena, totale, vera libertà interiore ed esteriore non si può costruire il
regno di Dio sulla nostra terra.
5

Gedeone fece dunque scendere la gente all’acqua e il Signore gli disse:
«Quanti lambiranno l’acqua con la lingua, come la lambisce il cane, li
porrai da una parte; quanti, invece, per bere, si metteranno in ginocchio, li
porrai dall’altra».
Gedeone esegue l’ordine del Signore.
Fa scendere la gente all’acqua e il Signore gli dice:
Quanti lambiranno l’acqua con la lingua, come la lambisce il cane, li porrai da
una parte.
Quanti, invece, per bere, si metteranno in ginocchio, li porrai dall’altra.
Da una parte vengono messi coloro che amano la comodità, la tranquillità, lo
stare bene.
Dall’altra quelli che sono sbrigativi, immediati, istantanei, pronti per qualsiasi
evenienza.
Se noi osservassimo i comportamenti umani, non faremmo certi gravi errori di
valutazione. Non affideremmo mansioni di alta responsabilità a persone
incapaci di governare se stessi.
Ogni uomo è la sua visibilità. Visibile e invisibile non sono separabili. È sempre
attraverso il visibile che si penetra l’invisibile.
Il visibile è rivelatore di una mente, di un cuore, di una coscienza, di sentimenti
nascosti e ben custoditi. Tutto è dalla visibilità di un uomo.
Anche il modo in cui uno si veste, tradisce e rivela il suo intimo, più di quanto
non si pensi.
6

Il numero di quelli che lambirono l’acqua portandosela alla bocca con la
mano, fu di trecento uomini; tutto il resto della gente si mise in ginocchio
per bere l’acqua.
Il numero di quelli che lambirono l’acqua portandosela alla bocca con la mano,
fu di trecento uomini.
Tutto il resto della gente si mise in ginocchio per bere l’acqua.
Chi sceglierà il Signore i primi o i secondi, i più numerosi o i pochissimi
trecento?
7

Allora il Signore disse a Gedeone: «Con questi trecento uomini che
hanno lambito l’acqua, io vi salverò e consegnerò i Madianiti nelle tue
mani. Tutto il resto della gente se ne vada, ognuno a casa sua».
Ecco la scelta del Signore.
Il Signore dice a Gedeone: con questi trecento uomini che hanno lambito
l’acqua, io vi salverò e consegnerò i Madianiti nelle tue mani.
Tutto il resto della gente se ne vada, ognuno torni a casa sua.
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Il numero non conta per il Signore. Non è nella forza degli uomini e dei cavalli la
vittoria del Signore. Con Giuditta è bastata la saggezza, la fede, l’intelligenza
della più inerme tra le donne.
1

Allora Giuditta cadde con la faccia a terra, sparse cenere sul capo, mise
allo scoperto il cilicio di cui era rivestita e, nell’ora in cui nel tempio di Dio a
Gerusalemme veniva offerto l’incenso della sera, supplicò a gran voce il
2
Signore: «Signore, Dio del padre mio Simeone, tu hai messo nella sua mano
una spada per fare vendetta degli stranieri, che avevano sciolto la cintura d’una
vergine per contaminarla, ne avevano denudato i fianchi a sua vergogna e ne
avevano contaminato il grembo per disonorarla. Tu avevi detto: “Questo non si
3
deve fare!”. Ma essi l’hanno fatto. Per questo hai consegnato alla morte i loro
capi e quel giaciglio, usato con l’inganno, con l’inganno fu bagnato del loro
4
sangue; hai abbattuto gli schiavi insieme ai loro capi e i capi sui loro troni. Hai
destinato le loro mogli alla preda, le loro figlie alla schiavitù, tutte le loro
spoglie alla divisione tra i figli da te prediletti, perché costoro, accesi del tuo
zelo, erano rimasti inorriditi della profanazione del loro sangue e ti avevano
chiamato in aiuto. O Dio, mio Dio, ascolta anche me che sono vedova.
5
Tu hai fatto ciò che precedette quelle vicende, le vicende stesse e ciò che
seguì. Tu hai stabilito le cose presenti e le future e quello che tu hai progettato
6
si è compiuto. Le cose da te deliberate si sono presentate e hanno detto:
“Eccoci!”. Perché tutte le tue vie sono preparate in anticipo e i tuoi giudizi
7
sono preordinati. Ecco, infatti, gli Assiri si sono esaltati nella loro potenza,
vanno in superbia per i loro cavalli e i cavalieri, si vantano della forza dei loro
fanti, poggiano la loro speranza sugli scudi e sulle lance, sugli archi e sulle
8
fionde, e non sanno che tu sei il Signore, che stronchi le guerre. Signore è il
tuo nome. Abbatti la loro forza con la tua potenza e rovescia la loro violenza
con la tua ira: hanno deciso di profanare il tuo santuario, di contaminare la
Dimora dove riposa il tuo nome glorioso, di abbattere con il ferro i corni del
9
tuo altare. Guarda la loro superbia, fa’ scendere la tua ira sulle loro teste, metti
10
nella mia mano di vedova la forza di fare quello che ho pensato. Con la
lusinga delle mie labbra abbatti lo schiavo con il suo padrone e il padrone con
11
il suo servo; spezza la loro alterigia per mezzo di una donna. La tua forza,
infatti, non sta nel numero, né sui forti si regge il tuo regno: tu sei invece il Dio
degli umili, sei il soccorritore dei piccoli, il rifugio dei deboli, il protettore
12
degli sfiduciati, il salvatore dei disperati. Sì, sì, Dio di mio padre, Dio
dell’eredità d’Israele, Signore dei cieli e della terra, creatore delle acque, re di
13
tutte le tue creature, ascolta la mia preghiera! Fa’ che la mia parola
lusinghiera diventi piaga e flagello di costoro, che fanno progetti crudeli contro
la tua alleanza e il tuo tempio consacrato, contro la vetta di Sion e la sede dei
14
tuoi figli. Da’ a tutto il tuo popolo e a ogni tribù la prova che sei tu il Signore,
il Dio di ogni potere e di ogni forza, e non c’è altri, all’infuori di te, che possa
proteggere la stirpe d’Israele». (Gdt 9,1-14).
1

Quando Giuditta ebbe cessato di supplicare il Dio d’Israele ed ebbe
2
terminato di pronunciare tutte queste parole, si alzò da terra, chiamò la sua
3
ancella e scese nella casa dove usava passare i giorni dei sabati e le feste. Qui
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si tolse il cilicio di cui era rivestita, depose le vesti della sua vedovanza, si lavò
il corpo con acqua e lo unse con profumo denso; spartì i capelli del capo e vi
impose il diadema. Poi indossò gli abiti da festa, che aveva usato quando era
4
vivo suo marito Manasse. Si mise i sandali ai piedi, cinse le collane e infilò i
braccialetti, gli anelli e gli orecchini e ogni altro ornamento che aveva e si rese
molto bella, tanto da sedurre qualunque uomo l’avesse vista.
5
Poi affidò alla sua ancella un otre di vino e un’ampolla d’olio; riempì
anche una bisaccia di farina tostata, di fichi secchi e di pani puri e, fatto un
6
involto di tutte queste provviste, glielo mise sulle spalle. Allora uscirono verso
la porta della città di Betùlia e trovarono lì presenti Ozia e gli anziani della
7
città, Cabrì e Carmì. Costoro, quando la videro trasformata nell’aspetto e con
8
gli abiti mutati, rimasero molto ammirati della sua bellezza e le dissero: «Il
Dio dei padri nostri ti conceda di trovar favore e di portare a termine quello che
hai stabilito di fare, a gloria degli Israeliti e ad esaltazione di Gerusalemme».
9
Essa si chinò ad adorare Dio e rispose loro: «Fatemi aprire la porta della città e
io uscirò per dare compimento alle parole che mi avete rivolto». Quelli diedero
10
ordine ai giovani di guardia di aprirle come aveva chiesto. Così fecero e
Giuditta uscì: lei sola e l’ancella che aveva con sé. Dalla città gli uomini la
seguirono con gli sguardi mentre scendeva dal monte, finché attraversò la
vallata e non poterono più scorgerla.
11
Esse andavano avanti diritte per la valle, quando si fecero loro incontro
12
le sentinelle assire. La fermarono e la interrogarono: «Di quale popolo sei, da
dove vieni e dove vai?». Rispose: «Sono figlia degli Ebrei e fuggo da loro,
13
perché stanno per esservi consegnati per essere divorati. Io quindi vengo alla
presenza di Oloferne, comandante supremo dei vostri eserciti, per dargli delle
informazioni sicure e mettergli sotto gli occhi la strada per cui potrà passare e
impadronirsi di tutti questi monti senza che perisca uno solo dei suoi uomini».
14
Quegli uomini, quando sentirono queste parole e considerarono l’aspetto di
15
lei, che appariva loro come un miracolo di bellezza, le dissero: «Hai messo in
salvo la tua vita, affrettandoti a scendere alla presenza del nostro signore. Vieni
dunque alla tenda di lui; alcuni di noi ti accompagneranno, finché non ti
16
abbiano affidato alle sue mani. Quando poi sarai alla sua presenza, non
temere in cuor tuo, ma riferisci a lui quanto ci hai detto ed egli ti tratterà bene».
17
Scelsero pertanto cento uomini tra loro, i quali si affiancarono a lei e
18
alla sua ancella e le condussero alla tenda di Oloferne. In tutto il campo ci fu
un grande accorrere, essendosi sparsa la voce del suo arrivo tra gli
attendamenti. Una volta sopraggiunti, la circondarono in massa mentre era
19
fuori della tenda di Oloferne, in attesa di essere annunciata a lui. Erano
ammirati della sua bellezza e ammirati degli Israeliti a causa di lei e si
dicevano l’un l’altro: «Chi disprezzerà un popolo che possiede tali donne? Sarà
bene non lasciarne sopravvivere neppure uno, perché se fossero risparmiati
sarebbero capaci di ingannare tutto il mondo».
20
Vennero fuori le guardie del corpo di Oloferne e tutti gli ufficiali e la
21
introdussero nella sua tenda. Oloferne era adagiato sul suo letto, che era posto
dentro una cortina intessuta di porpora ricamata d’oro, di smeraldo e di pietre
22
preziose. Gli annunciarono la presenza di lei ed egli uscì sull’ingresso della
23
tenda, preceduto da fiaccole d’argento. Quando Giuditta avanzò alla presenza
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di lui e dei suoi ufficiali, tutti stupirono per la bellezza del suo aspetto. Ella si
prostrò con la faccia a terra per riverirlo, ma i servi la fecero rialzare. (Gdt
10,1-23).
1

Allora Oloferne le disse: «Sta’ tranquilla, o donna, non temere in cuor
tuo, perché io non ho mai fatto male a nessuno che abbia accettato di servire
2
Nabucodònosor, re di tutta la terra. Quanto al tuo popolo che abita su questi
monti, se non mi avesse disprezzato, non avrei levato la lancia contro di loro;
3
ma da se stessi si sono procurati tutto questo. E ora dimmi per quale motivo
sei fuggita da loro e sei venuta da noi. Certamente sei venuta per trovare
4
salvezza. Fatti animo: resterai viva questa notte e in avvenire. Nessuno ti farà
torto, ma sarai trattata bene, come si fa con i servi del mio signore, il re
Nabucodònosor».
5
Giuditta gli rispose: «Accogli le parole della tua serva e possa la tua
ancella parlare alla tua presenza. Io non dirò il falso al mio signore in questa
6
notte. Certo, se vorrai seguire le parole della tua ancella, Dio condurrà a buon
7
fine la tua impresa, e il mio signore non fallirà nei suoi progetti. Viva
Nabucodònosor, re di tutta la terra, e viva la potenza di colui che ti ha inviato a
rimettere sul giusto cammino ogni essere vivente; per mezzo tuo infatti non
solo gli uomini lo servono, ma in grazia della tua forza anche le bestie
selvatiche, gli armenti e gli uccelli del cielo vivranno per Nabucodònosor e
8
tutta la sua casa. Abbiamo già conosciuto per fama la tua saggezza e l’abilità
del tuo genio, ed è risaputo in tutta la terra che tu sei il migliore in tutto il
9
regno, eccellente nel sapere e meraviglioso nelle imprese militari. Circa il
discorso tenuto da Achiòr nel tuo consiglio, noi ne abbiamo udito il contenuto,
perché gli uomini di Betùlia l’hanno risparmiato ed egli ha rivelato loro quanto
aveva detto davanti a te.
10
Perciò, signore sovrano, non trascurare le sue parole, ma conservale nel
tuo cuore perché sono vere: realmente il nostro popolo non è punito e la spada
11
non prevale contro di esso se non quando ha peccato contro il suo Dio. Ora,
perché il mio signore non venga sconfitto senza poter fare nulla, la morte si
avventerà contro di loro: infatti si è impossessato di loro il peccato, con il quale
provocano l’ira del loro Dio ogni volta che compiono ciò che non è lecito fare.
12
Siccome sono venuti a mancare loro i viveri e tutta l’acqua è stata consumata,
hanno deciso di mettere le mani sul loro bestiame e hanno deliberato di cibarsi
13
di quello che Dio con le sue leggi ha vietato loro di mangiare. Hanno perfino
decretato di dare fondo alle primizie del frumento e alle decime del vino e
dell’olio, che conservavano come diritto sacro dei sacerdoti che stanno a
Gerusalemme e prestano servizio alla presenza del nostro Dio: tutte cose che a
14
nessuno del popolo era permesso neppure toccare con la mano. Perciò hanno
mandato a Gerusalemme, dove anche quelli che vi risiedono hanno fatto
altrettanto, dei messaggeri incaricati di portare loro il permesso da parte del
15
consiglio degli anziani. Ma, quando riceveranno la risposta e la eseguiranno,
in quel giorno saranno consegnati in tuo potere per l’estrema rovina.
16
Per questo io, tua serva, consapevole di tutte queste cose, sono fuggita
da loro e Dio mi ha mandato a compiere con te un’impresa che farà stupire
17
tutta la terra, quanti ne sentiranno parlare. La tua serva teme Dio e serve notte
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e giorno il Dio del cielo. Ora io rimarrò presso di te, mio signore, ma di notte la
tua serva uscirà nella valle; io pregherò il mio Dio ed egli mi rivelerà quando
18
essi avranno commesso i loro peccati. Allora verrò a riferirti e tu uscirai con
19
tutto l’esercito e nessuno di loro potrà opporti resistenza. Io ti guiderò
attraverso la Giudea, finché giungerò davanti a Gerusalemme e in mezzo vi
porrò il tuo seggio. Tu li condurrai via come pecore senza pastore e nemmeno
un cane abbaierà davanti a te. Queste cose mi sono state dette secondo la mia
preveggenza, mi sono state annunciate e ho ricevuto l’incarico di comunicarle a
te».
20
Le parole di lei piacquero a Oloferne e ai suoi ufficiali, i quali tutti
21
ammirarono la sua sapienza e dissero: «Da un capo all’altro della terra non
22
esiste donna simile, per la bellezza dell’aspetto e la saggezza delle parole». E
Oloferne le disse: «Bene ha fatto Dio a mandarti avanti al tuo popolo, perché la
forza resti nelle nostre mani e coloro che hanno disprezzato il mio signore
23
vadano in rovina. Tu sei graziosa d’aspetto e abile nelle tue parole; se farai
come hai detto, il tuo Dio sarà il mio Dio e tu dimorerai nel palazzo del re
Nabucodònosor e sarai famosa in tutto il mondo». (Gdt 11,1-23).
1

Poi Oloferne ordinò che la conducessero dove erano riposte le sue
argenterie e prescrisse pure che le dessero da mangiare dei suoi cibi e le
2
dessero da bere del suo vino. Ma disse Giuditta: «Io non toccherò questi cibi,
perché non me ne derivi un’occasione di caduta, ma mi saranno serviti quelli
3
che ho portato con me». Oloferne le disse: «Quando verrà a mancare quello
che hai con te, dove ci riforniremo di cibi simili per darteli? In mezzo a noi non
4
c’è nessuno della tua gente». Giuditta gli rispose: «Per la tua vita, mio signore,
ti assicuro che io, tua serva, non finirò le riserve che ho con me, prima che il
5
Signore abbia compiuto per mano mia quello che ha stabilito». Poi gli ufficiali
di Oloferne la condussero alla tenda ed ella dormì fino a mezzanotte; poi si
6
alzò all’alba, al cambio della guardia del mattino. Mandò a dire a Oloferne:
«Comandi il mio signore che lascino uscire la tua serva per la preghiera».
7
Oloferne ordinò alle guardie del corpo di non impedirla.
Rimase così al campo tre giorni: usciva di notte nella valle di Betùlia e si
8
lavava nella zona dell’accampamento alla sorgente d’acqua. Quando risaliva,
pregava il Signore, Dio d’Israele, di dirigere la sua impresa per rialzare le sorti
9
dei figli del suo popolo. Rientrando purificata, rimaneva nella sua tenda,
finché verso sera non le si portava il cibo.
10
Ed ecco, al quarto giorno, Oloferne fece preparare un banchetto
11
riservato ai suoi servi, senza invitare nessuno dei suoi funzionari. Disse a
Bagoa, l’eunuco sovrintendente a tutti i suoi affari: «Va’ e persuadi la donna
12
ebrea che è presso di te a venire con noi, per mangiare e bere con noi. Sarebbe
disonorevole per la nostra reputazione trascurare una donna simile senza
godere della sua compagnia; perché se non la corteggiamo, si farà beffe di
13
noi». Bagoa, uscito dalla presenza di Oloferne, andò da lei e disse: «Non esiti
questa bella fanciulla a venire dal mio signore, per essere onorata alla sua
presenza e bere con noi il vino in allegria e diventare oggi come una delle
14
donne assire, che stanno nel palazzo di Nabucodònosor». Giuditta gli rispose:
«Chi sono io per contraddire il mio signore? Quanto sarà gradito ai suoi occhi,
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mi affretterò a compierlo e sarà per me motivo di gioia fino al giorno della mia
morte».
15
Subito si alzò e si adornò delle vesti e d’ogni altro ornamento
femminile; la sua ancella l’aveva preceduta e aveva steso a terra per lei davanti
ad Oloferne le pellicce che aveva avuto da Bagoa per suo uso quotidiano, per
16
adagiarvisi sopra e prendere cibo. Giuditta entrò e si distese. Il cuore di
Oloferne ne rimase incantato, si turbò il suo spirito e molto intenso era il suo
desiderio di unirsi a lei: dal giorno in cui l’aveva vista, cercava l’occasione di
17
18
sedurla. Le disse pertanto Oloferne: «Bevi e divertiti con noi». Giuditta
rispose: «Sì, signore, berrò perché sento che la mia vita è oggi onorata come
19
non mai dal giorno della mia nascita». Incominciò quindi a mangiare e a bere
20
davanti a lui ciò che le aveva preparato l’ancella. Oloferne si deliziò della
presenza di lei e bevve abbondantemente tanto vino quanto non ne aveva mai
bevuto in un solo giorno da quando era al mondo. (Gdt 12,1-20).
1

Quando si fece buio, i suoi servi si affrettarono a ritirarsi. Bagoa chiuse
la tenda dall’esterno e allontanò le guardie dalla vista del suo signore e ognuno
andò a dormire; in realtà erano tutti estenuati, perché avevano bevuto troppo.
2
Giuditta fu lasciata nella tenda e Oloferne era sprofondato sul suo letto,
3
ubriaco fradicio. Allora Giuditta ordinò all’ancella di stare fuori della camera
da letto e di aspettare che uscisse, come aveva fatto ogni giorno; aveva detto
infatti che sarebbe uscita per la sua preghiera, e anche con Bagoa aveva parlato
4
in questi termini. Si erano allontanati tutti dalla loro presenza e nessuno, dal
più piccolo al più grande, era rimasto nella camera da letto. Giuditta, fermatasi
presso il letto di lui, disse in cuor suo: «Signore, Dio d’ogni potenza, guarda
propizio in quest’ora all’opera delle mie mani per l’esaltazione di
5
Gerusalemme. È venuto il momento di pensare alla tua eredità e di far riuscire
il mio progetto per la rovina dei nemici che sono insorti contro di noi».
6
Avvicinatasi alla sponda del letto che era dalla parte del capo di
7
Oloferne, staccò la scimitarra di lui; poi, accostatasi al letto, afferrò la testa di
lui per la chioma e disse: «Dammi forza, Signore, Dio d’Israele, in questo
8
giorno». E con tutta la sua forza lo colpì due volte al collo e gli staccò la testa.
9
Indi fece rotolare il corpo giù dal giaciglio e strappò via la cortina dai sostegni.
10
Poco dopo uscì e consegnò la testa di Oloferne alla sua ancella, la quale la
mise nella bisaccia dei viveri e uscirono tutt’e due, secondo il loro uso, per la
preghiera. Attraversato l’accampamento, fecero il giro della valle, salirono il
monte di Betùlia e arrivarono alle sue porte.
11
Giuditta gridò da lontano al corpo di guardia delle porte: «Aprite, aprite
subito la porta: è con noi Dio, il nostro Dio, per esercitare ancora la sua forza in
Israele e la sua potenza contro i nemici, come ha fatto oggi».
12
Appena gli uomini della sua città sentirono la sua voce, corsero giù in
13
fretta alla porta della città e chiamarono gli anziani. Corsero tutti, dal più
piccolo al più grande, perché non si aspettavano il suo arrivo; aprirono dunque
la porta, le accolsero dentro e, acceso il fuoco per fare luce, si strinsero attorno
14
a loro. Giuditta disse loro a gran voce: «Lodate Dio, lodatelo; lodate Dio,
perché non ha allontanato la sua misericordia dalla casa d’Israele, ma in questa
notte per mano mia ha colpito i nostri nemici».
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15

Allora tirò fuori la testa dalla bisaccia e la mise in mostra dicendo loro:
«Ecco la testa di Oloferne, comandante supremo dell’esercito assiro, ed ecco la
cortina sotto la quale giaceva ubriaco; il Signore l’ha colpito per mano di una
16
donna. Viva dunque il Signore, che mi ha protetto nella mia impresa, perché
costui si è lasciato ingannare dal mio volto a sua rovina, ma non ha commesso
peccato con me, a mia contaminazione e vergogna».
17
Tutto il popolo si stupì profondamente e tutti si chinarono ad adorare
Dio, esclamando in coro: «Benedetto sei tu, nostro Dio, che hai annientato in
18
questo giorno i nemici del tuo popolo». Ozia a sua volta le disse: «Benedetta
sei tu, figlia, davanti al Dio altissimo più di tutte le donne che vivono sulla
terra, e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra e ti ha guidato a
19
troncare la testa del capo dei nostri nemici. Davvero il coraggio che ti ha
sostenuto non sarà dimenticato dagli uomini, che ricorderanno per sempre la
20
potenza di Dio. Dio compia per te queste cose a tua perenne esaltazione,
ricolmandoti di beni, in riconoscimento della prontezza con cui hai esposto la
vita di fronte all’umiliazione della nostra stirpe, e ti sei opposta alla nostra
rovina, comportandoti rettamente davanti al nostro Dio». E tutto il popolo
esclamò: «Amen! Amen!». (Gdt 13,1-20).
A volte neanche l’uomo è necessario al Signore. Basta uno solo dei suoi Angeli
santi che scenda nell’accampamento e faccia sentire rumori di carri e di cavalli
ed un intero esercito viene sbaragliato.
1

I figli dei profeti dissero a Eliseo: «Ecco, l’ambiente in cui abitiamo
2
presso di te è troppo stretto per noi. Andiamo fino al Giordano, prendiamo lì
una trave ciascuno e costruiamoci lì un locale dove abitare». Egli rispose:
3
«Andate!». Uno disse: «Dégnati di venire anche tu con i tuoi servi». Egli
4
rispose: «Verrò». E andò con loro. Giunti al Giordano, cominciarono a tagliare
5
gli alberi. Ora, mentre uno abbatteva un tronco, il ferro della scure gli cadde
6
nell’acqua. Egli gridò: «Oh, mio signore! Era stato preso in prestito!». L’uomo
di Dio domandò: «Dov’è caduto?». Gli mostrò il posto. Eliseo allora tagliò un
7
legno e lo gettò in quel punto e il ferro venne a galla. Disse: «Tiratelo su!».
Quello stese la mano e lo prese.
8
Il re di Aram combatteva contro Israele, e in un consiglio con i suoi
9
ufficiali disse che si sarebbe accampato in un certo luogo. L’uomo di Dio
mandò a dire al re d’Israele: «Guàrdati dal passare per quel luogo, perché là
10
stanno scendendo gli Aramei». Il re d’Israele fece spedizioni nel luogo
indicatogli dall’uomo di Dio e riguardo al quale egli l’aveva ammonito, e là se
11
ne stette in guardia, non una né due volte soltanto. Molto turbato in cuor suo
per questo fatto, il re di Aram convocò i suoi ufficiali e disse loro: «Non mi
12
potete indicare chi dei nostri è a favore del re d’Israele?». Uno degli ufficiali
rispose: «No, o re, mio signore, ma Eliseo, profeta d’Israele, riferisce al re
13
d’Israele le parole che tu dici nella tua camera da letto». Quegli disse:
«Andate a scoprire dov’è costui; lo manderò a prendere». Gli fu riferito: «Ecco,
14
sta a Dotan». Egli mandò là cavalli, carri e una schiera consistente; vi
giunsero di notte e circondarono la città.
15
Il servitore dell’uomo di Dio si alzò presto e uscì. Ecco, una schiera
circondava la città con cavalli e carri. Il suo servo gli disse: «Ohimè, mio
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16

signore! Come faremo?». Egli rispose: «Non temere, perché quelli che sono
17
con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro». Eliseo pregò così:
«Signore, apri i suoi occhi perché veda». Il Signore aprì gli occhi del servo, che
vide. Ecco, il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo.
18
Poi scesero verso di lui, ed Eliseo pregò il Signore dicendo: «Colpisci
questa gente di cecità!». E il Signore li colpì di cecità secondo la parola di
19
Eliseo. Disse loro Eliseo: «Non è questa la strada e non è questa la città.
Seguitemi e io vi condurrò dall’uomo che cercate». Egli li condusse a Samaria.
20
Quando entrarono in Samaria, Eliseo disse: «Signore, apri gli occhi di costoro
perché vedano!». Il Signore aprì i loro occhi ed essi videro. Erano in mezzo a
Samaria!
21
Quando li vide, il re d’Israele disse a Eliseo: «Li devo colpire, padre
22
mio?». Egli rispose: «Non colpire! Sei forse solito colpire uno che hai fatto
prigioniero con la tua spada e con il tuo arco? Piuttosto metti davanti a loro
23
pane e acqua; mangino e bevano, poi se ne vadano dal loro signore». Si
preparò per loro un grande pranzo. Dopo che ebbero mangiato e bevuto, li
congedò ed essi se ne andarono dal loro signore. Le bande aramee non
penetrarono più nella terra d’Israele.
24
Dopo tali cose Ben-Adàd, re di Aram, radunò tutto il suo esercito e
25
venne ad assediare Samaria. Ci fu una grande carestia a Samaria; la strinsero
d’assedio fino al punto che una testa d’asino si vendeva a ottanta sicli
26
d’argento e un quarto di qab di guano di colomba a cinque sicli. Mentre il re
d’Israele passava sulle mura, una donna gli gridò: «Salvami, o re, mio
27
signore!». Rispose: «No, il Signore ti salvi! Come ti posso salvare io? Forse
28
con il prodotto dell’aia o con quello del torchio?». Poi il re aggiunse: «Che
hai?». Quella rispose: «Questa donna mi ha detto: “Dammi tuo figlio perché lo
29
mangiamo oggi. Mio figlio ce lo mangeremo domani”. Abbiamo cotto mio
figlio e lo abbiamo mangiato. Il giorno dopo io le ho detto: “Dammi tuo figlio
30
perché lo mangiamo”, ma essa ha nascosto suo figlio». Quando udì le parole
della donna, il re si stracciò le vesti e mentre egli passava sulle mura il popolo
31
vide che di sotto, aderente al corpo, portava il sacco. Egli disse: «Dio mi
faccia questo e anche di peggio, se oggi la testa di Eliseo, figlio di Safat, resterà
su di lui».
32
Eliseo stava seduto in casa e con lui sedevano gli anziani. Il re si fece
precedere da un uomo. Prima che il messaggero arrivasse da lui, egli disse agli
anziani: «Vedete che quel figlio di assassino manda uno a tagliarmi la testa!
State attenti: quando arriverà il messaggero, chiudete la porta; tenetelo fermo
sulla porta. Non c’è forse il rumore dei piedi del suo signore dietro di lui?».
33
Stava ancora parlando con loro, quando il re scese da lui e gli disse: «Ecco,
questa è la sventura che viene dal Signore; che cosa posso ancora sperare dal
Signore?». (2 Re 6,1-33).
1

Ma Eliseo disse: «Ascoltate la parola del Signore! Così dice il Signore:
“A quest’ora, domani, alla porta di Samaria un sea di farina costerà un siclo e
2
anche due sea di orzo costeranno un siclo”». Ma lo scudiero, al cui braccio il
re si appoggiava, rispose all’uomo di Dio: «Già, il Signore apre le cateratte in
cielo! Avverrà mai una cosa simile?». Ed egli replicò: «Ecco, tu lo vedrai con i
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tuoi occhi, ma non ne mangerai».
3
Ora c’erano quattro lebbrosi sulla soglia della porta. Essi dicevano fra di
4
loro: «Perché stiamo seduti qui ad aspettare la morte? Se decidiamo di andare
in città, in città c’è la carestia e vi moriremo. Se stiamo qui, moriremo. Ora, su,
passiamo all’accampamento degli Aramei: se ci lasceranno in vita, vivremo; se
5
ci faranno morire, moriremo». Si alzarono al crepuscolo per andare
all’accampamento degli Aramei e giunsero fino al limite del loro
6
accampamento. Ebbene, là non c’era nessuno. Il Signore aveva fatto udire
nell’accampamento degli Aramei rumore di carri, rumore di cavalli e rumore di
un grande esercito. Essi si erano detti l’un l’altro: «Ecco, il re d’Israele ha
assoldato contro di noi i re degli Ittiti e i re dell’Egitto, per mandarli contro di
7
noi». Alzatisi, erano fuggiti al crepuscolo, lasciando le loro tende, i loro
cavalli e i loro asini e l’accampamento com’era; erano fuggiti per salvarsi la
8
vita. Quei lebbrosi, giunti al limite dell’accampamento, entrarono in una tenda
e, dopo aver mangiato e bevuto, portarono via argento, oro e vesti, che
andarono a nascondere. Ritornati, entrarono in un’altra tenda; portarono via
tutto e andarono a nasconderlo.
9
Ma poi si dissero l’un l’altro: «Non è giusto quello che facciamo; oggi è
giorno di lieta notizia, mentre noi ce ne stiamo zitti. Se attendiamo fino alla
luce del mattino, potrebbe sopraggiungerci un castigo. Andiamo ora, entriamo
10
in città e annunciamolo alla reggia». Vi andarono; chiamarono i guardiani
della città e riferirono loro: «Siamo andati nell’accampamento degli Aramei;
ecco, non c’era nessuno né c’era voce umana, ma c’erano i cavalli legati e gli
11
asini legati e le tende al loro posto». I guardiani allora gridarono e diedero la
notizia all’interno della reggia.
12
Il re si alzò nella notte e disse ai suoi ufficiali: «Vi dirò quello che
hanno fatto a noi gli Aramei. Sapendo che siamo affamati, sono usciti
dall’accampamento per nascondersi in campagna, dicendo: “Appena usciranno
13
dalla città, li prenderemo vivi e poi entreremo in città”». Uno dei suoi ufficiali
rispose: «Si prendano cinque dei cavalli superstiti che sono rimasti in questa
città – avverrà di loro come di tutta la moltitudine d’Israele rimasta in città,
come di tutta la moltitudine d’Israele che è perita – e mandiamo a vedere».
14
Presero allora due carri con i cavalli; il re li mandò sulle tracce dell’esercito
15
degli Aramei, dicendo: «Andate a vedere». Andarono sulle loro tracce fino al
Giordano; ecco, tutta la strada era piena di abiti e di oggetti che gli Aramei
avevano gettato via nella loro fuga precipitosa. I messaggeri tornarono e
riferirono al re.
16
Allora il popolo uscì e saccheggiò l’accampamento degli Aramei. Un
sea di farina si vendette per un siclo, e due sea di orzo ugualmente per un siclo,
17
secondo la parola del Signore. Il re aveva messo a guardia della porta lo
scudiero, al cui braccio egli si appoggiava. Calpestato dalla folla presso la
porta, quello morì come aveva detto l’uomo di Dio, quando aveva parlato al re
18
che era sceso da lui. Avvenne come aveva detto l’uomo di Dio al re: «A
quest’ora, domani, alla porta di Samaria due sea di orzo costeranno un siclo e
19
anche un sea di farina costerà un siclo». Lo scudiero aveva risposto all’uomo
di Dio: «Già, il Signore apre le cateratte in cielo! Avverrà mai una cosa
simile?». E quegli aveva replicato: «Ecco, tu lo vedrai con i tuoi occhi, ma non
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20

ne mangerai». A lui capitò proprio questo: lo calpestò la folla alla porta ed
egli morì. (2Re 7,1-20).
Dio è sempre il Creatore dal nulla e con il nulla Lui fa sempre il suo tutto.
Trecento uomini bastano al Signore per sconfiggere Madian. Anzi, come si
vedrà, loro saranno solo apparenza. Non dovranno neanche combattere.
8

Essi presero dalle mani della gente le provviste e i corni; Gedeone
rimandò tutti gli altri Israeliti ciascuno alla sua tenda e tenne con sé i
trecento uomini. L’accampamento di Madian gli stava al di sotto, nella
pianura.
Essi prendono dalle mani della gente le provviste e i corni. I corni servono per
dare i segnali quando si combatte.
Gedeone rimanda tutti gli altri israeliti ciascuno alla sua tenda. Tiene con sé i
trecento uomini.
L’accampamento di Madian gli sta al di sotto, nella pianura. Loro sono sopra.

Presagio di vittoria
9

In quella stessa notte il Signore disse a Gedeone: «Àlzati e piomba sul
campo, perché io l’ho consegnato nelle tue mani.
Ora il Signore dona a Gedeone un segno della vittoria che sta per compiersi.
In quella stessa notte il Signore dice a Gedeone: Àlzati e piomba sul campo,
perché io l’ho consegnato nelle tue mani.
Ora Gedeone deve mettere in campo tutta la sua fede. Dio gli ha già
consegnato tutto l’esercito di Madian. Gedeone deve credere come se la vittoria
è già avvenuta. Non da compiersi. Si è già compiuta.
Il Signore gli ha consegnato l’esercito di Madian nelle sue mani. Non deve
consegnarglielo.
10

Ma se hai paura di farlo, scendi con il tuo servo Pura

Se però Gedeone ha paura di scendere, può andarci con il suo servo Pura.
Il Signore non costringe Gedeone ad andarvi da solo. Gli lascia libertà di scelta.
Può andarvi da solo o con il suo servo. Deve però recarvisi.
Il Signore lo manda perché vuole rassicurarlo sulla vittoria già ottenuta.
La fede ha sempre bisogno di segni. Il segno dona alla fede certezza, potenza,
forza, speranza più grande.
Già Gedeone aveva ricevuto il segno del vello. Il Signore è con lui.
Adesso il Signore gli dona un altro segno della vittoria già nelle sue mani.
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11

e ascolterai quello che dicono; dopo, prenderai vigore per piombare sul
campo». Egli scese con Pura, suo servo, fino agli avamposti
dell’accampamento.
Gedeone è inviato nel campo dei Madianiti per ascoltare cosa essi vanno
dicendo.
Una volta che ha ascoltato quanto viene detto tra gli avversari, Gedeone
prenderà vigore per piombare sul campo.
Ascoltare è conoscere, sapere, avere scienza del cuore dell’altro.
L’ascolto è fondamentale per la conoscenza e la scienza. Dove non vi è
ascolto, mai vi potrà essere scienza e conoscenza.
Gedeone scende con Pura, suo servo, fino agli avamposti dell’accampamento.
L’ascolto è anche necessario, indispensabile per la nascita della fede, poiché la
fede nasce dall’ascolto della Parola di Dio.

12

I Madianiti, gli Amaleciti e tutti i figli dell’oriente erano sparsi nella
pianura, numerosi come le cavallette, e i loro cammelli erano senza
numero, come la sabbia che è sul lido del mare.

Ora l’agiografo ci presenta l’esercito contro cui Gedeone dovrà combattere.
I Madianiti, gli Amaleciti e tutti i figli dell’oriente erano sparsi nella pianura.
Erano numerosi come le cavallette. I loro cammelli erano senza numero, come
la sabbia che è sul lido del mare.
Contro questo esercito così numeroso Gedeone dovrà combattere con soli
trecento uomini. Tutti gli altri erano stati mandati alle proprie case.
Umanamente parlando è un’impresa impossibile per qualsiasi uomo.
Ma Dio non ha bisogno di uomini. Gli basta il suo braccio santo.
13

Quando Gedeone vi giunse, un uomo stava raccontando un sogno al
suo compagno e gli diceva: «Ho fatto un sogno. Mi pareva di vedere una
pagnotta d’orzo rotolare nell’accampamento di Madian: giunse alla tenda,
la urtò e la rovesciò e la tenda cadde a terra».
Quando Gedeone giunge al campo dei Madianiti, un uomo stava raccontando
un sogno al suo compagno. Ecco il suo contenuto.

Ho fatto un sogno. Mi pareva di vedere una pagnotta d’orzo rotolare
nell’accampamento di Madian. Giuse alla tenda, la urtò e la rovesciò e la tenda
cadde a terra.
È un sogno che attesta una disgrazia, una fine. La tenda di Madian cade a
terra. La tenda sta per il suo proprietario e quanto vi è in essa, cioè per tutto
l’accampamento e gli eserciti che la compongono.
14

Il suo compagno gli rispose: «Questo non è altro che la spada di
Gedeone, figlio di Ioas, uomo d’Israele; Dio ha consegnato nelle sue mani
Madian e tutto l’accampamento».
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Colui che ascolta il sogno, così lo interpreta.
Questo non è altro che la spada di Gedeone, figlio di Ioas, uomo d’Israele.
Dio ha consegnato nelle sue mani Madian e tutto l’accampamento.
Gedeone non si dovrà preoccupare della retta interpretazione. Sogno ed
interpretazione gli vengono offerti dagli stessi uomini di Madian.
Dio ha consegnato nelle sue mani Madian e tutto l’accampamento.
Quanto il Signore aveva detto a Gedeone viene testimoniato dal sogno che lo
stesso Gedeone è invitato ad ascoltare.
Per questo il Signore lo aveva inviato nell’accampamento di Madian.
15

Quando Gedeone ebbe udito il racconto del sogno e la sua
interpretazione, si prostrò; poi tornò al campo d’Israele e disse: «Alzatevi,
perché il Signore ha consegnato nelle vostre mani l’accampamento di
Madian».
Ascoltato il racconto del sogno e la sua interpretazione, Gedeone si prostra in
segno di adorazione verso il Signore. La sua Parola è verità.
Poi torna al campo d’Israele e dice: Alzatevi, perché il Signore ha consegnato
nelle nostre mani l’accampamento di Madian.
Il sogno ha confermato la Parola del Signore. Gedeone non ha più alcun
dubbio. Il Signore lo ha già reso vittorioso.

La sorpresa
16

Divise i trecento uomini in tre schiere, mise in mano a tutti corni e
brocche vuote con dentro fiaccole
Ecco come procede Gedeone per mettere in fuga Madian e i suoi guerrieri.
Divide i trecento uomini in tre schiere. Mette in mano a tutti corni e brocche
vuote con dentro fiaccole.
Così coperte e ben nascoste le fiaccole non si vedono. La luce viene oscurata.
17

e disse loro: «Guardate me e fate come farò io; quando sarò giunto ai
limiti dell’accampamento, come farò io, così farete voi.
Ecco cosa essi devono fare.
Devono guardare Gedeone e fare come lui farà.
Quando sarà giunto ai limiti dell’accampamento,
dovranno fare tutti i trecento guerrieri.

come farà Gedeone così

Madian dovrà essere colto di sorpresa. Non dovrà neanche sapere cosa sta
succedendo attorno all’accampamento.
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18

Quando io, con quanti sono con me, suonerò il corno, anche voi
suonerete i corni intorno a tutto l’accampamento e griderete: “Per il
Signore e per Gedeone!”».

Quando io, Gedeone, con quanti sono con me, suonerò il corno, anche voi
suonerete i corni intorno a tutto l’accampamento e griderete: “Per il Signore e
per Gedeone”.
Questa strategia in qualche modo è in tutto simile alla presa di Gerico, anche se
in quella occasione lo spettacolo era molto più imponente.
1

Ora Gerico era sbarrata e sprangata davanti agli Israeliti; nessuno usciva
2
né entrava. Disse il Signore a Giosuè: «Vedi, consegno in mano tua Gerico e il
3
suo re, pur essendo essi prodi guerrieri. Voi tutti idonei alla guerra, girerete
intorno alla città, percorrendo una volta il perimetro della città. Farete così per
4
sei giorni. Sette sacerdoti porteranno sette trombe di corno d’ariete davanti
all’arca; il settimo giorno, poi, girerete intorno alla città per sette volte e i
5
sacerdoti suoneranno le trombe. Quando si suonerà il corno d’ariete, appena
voi sentirete il suono della tromba, tutto il popolo proromperà in un grande
grido di guerra, allora le mura della città crolleranno e il popolo salirà,
ciascuno diritto davanti a sé».
6
Giosuè, figlio di Nun, convocò i sacerdoti e disse loro: «Portate l’arca
dell’alleanza; sette sacerdoti portino sette trombe di corno d’ariete davanti
7
all’arca del Signore». E al popolo disse: «Mettetevi in marcia e girate intorno
8
alla città e il gruppo armato passi davanti all’arca del Signore». Come Giosuè
ebbe parlato al popolo, i sette sacerdoti, che portavano le sette trombe di corno
d’ariete davanti al Signore, si mossero e suonarono le trombe, mentre l’arca
9
dell’alleanza del Signore li seguiva. Il gruppo armato marciava davanti ai
sacerdoti che suonavano le trombe e la retroguardia seguiva l’arca; si
10
procedeva al suono delle trombe. Giosuè aveva dato quest’ordine al popolo:
«Non lanciate il grido di guerra, non alzate la voce e non esca parola dalla
11
vostra bocca fino al giorno in cui vi dirò di gridare. Allora griderete». L’arca
del Signore girò intorno alla città, percorrendone il perimetro una volta. Poi
tornarono nell’accampamento e passarono la notte nell’accampamento.
12
Di buon mattino Giosuè si alzò e i sacerdoti portarono l’arca del
13
Signore; i sette sacerdoti, che portavano le sette trombe di corno d'ariete
davanti all’arca del Signore, procedevano suonando le trombe. Il gruppo
armato marciava davanti a loro e la retroguardia seguiva l’arca del Signore; si
14
procedeva al suono delle trombe. Il secondo giorno girarono intorno alla città
una volta e tornarono poi all’accampamento. Così fecero per sei giorni.
15
Il settimo giorno si alzarono allo spuntare dell’alba e girarono intorno
alla città sette volte, secondo questo cerimoniale; soltanto in quel giorno fecero
16
sette volte il giro intorno alla città. Alla settima volta i sacerdoti diedero fiato
alle trombe e Giosuè disse al popolo: «Lanciate il grido di guerra, perché il
17
Signore vi consegna la città. Questa città, con quanto vi è in essa, sarà votata
allo sterminio per il Signore. Rimarrà in vita soltanto la prostituta Raab e
chiunque è in casa con lei, perché ha nascosto i messaggeri inviati da noi.
18
Quanto a voi, guardatevi da ciò che è votato allo sterminio: mentre operate la
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distruzione, non prendete nulla di ciò che è votato allo sterminio, altrimenti
rendereste votato allo sterminio l’accampamento d’Israele e gli arrechereste
19
una disgrazia. Tutto l’argento e l’oro e gli oggetti di bronzo e di ferro sono
consacrati al Signore: devono entrare nel tesoro del Signore».
20
Il popolo lanciò il grido di guerra e suonarono le trombe. Come il
popolo udì il suono della tromba e lanciò un grande grido di guerra, le mura
della città crollarono su se stesse; il popolo salì verso la città, ciascuno diritto
21
davanti a sé, e si impadronirono della città. Votarono allo sterminio tutto
quanto c’era in città: uomini e donne, giovani e vecchi, buoi, pecore e asini,
tutto passarono a fil di spada.
22
Giosuè aveva detto ai due uomini che avevano esplorato la terra:
«Entrate nella casa della prostituta, conducetela fuori con quanto le appartiene,
23
come le avete giurato». Quei giovani esploratori entrarono e condussero fuori
Raab, suo padre, sua madre, i suoi fratelli e quanto le apparteneva. Fecero
uscire tutti quelli della sua famiglia e li posero fuori dell’accampamento
24
d’Israele. Incendiarono poi la città e quanto vi era dentro. Destinarono però
l’argento, l’oro e gli oggetti di bronzo e di ferro al tesoro del tempio del
25
Signore. Giosuè lasciò in vita la prostituta Raab, la casa di suo padre e quanto
le apparteneva. Ella è rimasta in mezzo a Israele fino ad oggi, per aver nascosto
gli inviati che Giosuè aveva mandato a esplorare Gerico.
26
In quella circostanza Giosuè fece giurare: «Maledetto davanti al Signore
l’uomo che si metterà a ricostruire questa città di Gerico! Sul suo primogenito
ne getterà le fondamenta e sul figlio minore ne erigerà le porte!».
27
Il Signore fu con Giosuè, la cui fama si sparse in tutta la regione. (Gs
6,1-27).
Qui in realtà si tratta di cogliere Madian di sorpresa e spaventarlo, mettendolo in
fuga. Poi sarebbe stato facile sbaragliarsi di esso anche con trecento uomini.
Questa strategia non fu rivelata a Gedeone. Essa fu ispirata dal Signore.
19

Gedeone e i cento uomini che erano con lui giunsero all’estremità
dell’accampamento, all’inizio della veglia di mezzanotte, quando avevano
appena cambiato le sentinelle. Suonarono i corni spezzando la brocca che
avevano in mano.
Ora si passa all’attuazione del piano.

Gedeone e i cento uomini che erano con lui giunsero all’estremità
dell’accampamento, all’inizio della veglia di mezzanotte, quando avevano
appena cambiato le sentinelle.
L’accampamento è in un sonno profondo. Tutti sono al sicuro. Nessuno
avrebbe osato attaccare di notte.
Suonarono i corni spezzando la brocca che avevano in mano.
Con questo gesto repentino, immediato, una luce immediata appare
nell’accampamento. Il tutto è inspiegabile.
La luce si vede venire da lontano. Non appare all’istante dinanzi ai propri occhi.
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20

Anche le tre schiere suonarono i corni e spezzarono le brocche, tenendo
le fiaccole con la sinistra, e con la destra i corni per suonare, e gridarono:
«La spada per il Signore e per Gedeone!».
Anche le tre schiere suonarono i corni e spezzarono le brocche, tenendo le
fiaccole con la sinistra, e con la destra i corni per suonare.
Tutti insieme gridavano: “La spada per il Signore e per Gedeone”.
Era questo un vero grido di guerra. Serviva a terrorizzare gli avversari.
21

Ognuno di loro rimase al suo posto, attorno all’accampamento: tutto
l'accampamento si mise a correre, a gridare, a fuggire.
Ognuno di loro rimase al suo posto, attorno all’accampamento.
Tutto l’accampamento si mise a correre, a gridare, a fuggire.
È il terrore, il panico. Nessuno sa cosa sta succedendo. Regna solo la paura.

22

Mentre quelli suonavano i trecento corni, il Signore fece volgere la
spada di ciascuno contro il compagno, per tutto l’accampamento.
L’esercito fuggì fino a Bet-Sitta, verso Sererà, fino alla riva di Abel-Mecolà,
presso Tabbat.
Mentre quelli suonavano i trecento corni, il Signore fece volgere la spada di
ciascuno contro il compagno, per tutto l’accampamento.
Ognuno vedeva nel proprio compagno un nemico da uccidere. Così si
uccidevano a vicenda, mentre Gedeone e i suoi neanche si sono mossi.
L’esercito fuggì fino a Bet-Sitta, verso Sererà, fino alla riva di Abel-Mecolà,
presso Tabbat.
È sufficiente che il Signore crei un po’ di panico e l’uno diventa uccisore del
fratello. Al Signore basta veramente nulla per sconfiggere un esercito.

L’inseguimento
23

Gli Israeliti si radunarono da Nèftali, da Aser e da tutto Manasse e
inseguirono i Madianiti.
Gli Israeliti di radunarono da Nèftali, da Aser e da tutto Manasse e inseguirono i
Madianiti.
Ora che l’esercito è in fuga, tutti possono prendere parte alla battaglia.

Ora però tutti sanno che la vittoria è opera del Signore.
La gloria di Dio risplende di nuovo su tutto Israele.
24

Intanto Gedeone aveva mandato messaggeri per tutte le montagne di
Èfraim a dire: «Scendete contro i Madianiti e occupate prima di loro le
acque fino a Bet-Bara e anche il Giordano». Così tutti gli uomini di Èfraim
si radunarono e occuparono le acque fino a Bet-Bara e anche il Giordano.
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Sicuro della vittoria, Gedeone nel frattempo aveva mandato messaggeri per
tutte le montagne di Èfraim a dire:
Scendete contro i Madianiti e occupate prima di loro le acque fino a Bet-Bara e
anche il Giordano.
Con questa mossa strategica Gedeone vuole impedire che l’esercito di Madian
si ricomponga oltre i confini di Israele, nel suo proprio territorio.
Così tutti gli uomini di Èfraim si radunarono e occuparono le acque fino a BetBara e anche il Giordano.
Per Madian non vi è più alcuna possibilità di fuga. La sua sconfitta è totale.
Madian non potrà più nuocere a Israele per lunghissimo tempo.
La strategia è tutto in una guerra. La giusta strategia però la può suggerire solo
il Signore. Le strategie degli uomini sono tutte imperfette.
Questa legge vale per ogni “guerra”, sia essa politica, economica, finanziaria,
sociale, civile, familiare, o di altra natura.
Non c’è strategia che tenga, se è inventata dagli uomini. Se invece è dettata,
ispirata, voluta dal Signore, essa produce solo vittoria.
Questa legge oggi è ignorata da tutti. Non ci sarà mai vittoria, ma solo fallimenti.
25

Presero due capi di Madian, Oreb e Zeeb; uccisero Oreb alla roccia di
Oreb, e Zeeb al torchio di Zeeb. Inseguirono i Madianiti e portarono le
teste di Oreb e di Zeeb a Gedeone, oltre il Giordano.
I due capi di Madian, Oreb e Zeeb vengono presi.
Oreb viene ucciso alla roccia di Oreb. Zeeb viene ucciso al torchio di Zeeb.

Il Salmo così ricorda questo evento.
1

2

3

4

5

6

Canto. Salmo. Di Asaf.
Dio, non startene muto,
non restare in silenzio e inerte, o Dio.
Vedi: i tuoi nemici sono in tumulto
e quelli che ti odiano alzano la testa.
Contro il tuo popolo tramano congiure
e cospirano contro i tuoi protetti.
Hanno detto: «Venite, cancelliamoli come popolo
e più non si ricordi il nome d’Israele».
Hanno tramato insieme concordi,
contro di te hanno concluso un patto:
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

le tende di Edom e gli Ismaeliti,
Moab e gli Agareni,
Gebal, Ammon e Amalèk,
la Filistea con gli abitanti di Tiro.
Anche l’Assiria è loro alleata
e dà man forte ai figli di Lot.
Trattali come Madian, come Sìsara,
come Iabin al torrente Kison:
essi furono distrutti a Endor,
divennero concime dei campi.
Rendi i loro prìncipi come Oreb e Zeeb,
e come Zebach e come Salmunnà tutti i loro capi;
essi dicevano:
«I pascoli di Dio conquistiamoli per noi».
Mio Dio, rendili come un vortice,
come paglia che il vento disperde.
Come fuoco che incendia la macchia
e come fiamma che divampa sui monti,
così tu incalzali con la tua bufera
e sgomentali con il tuo uragano.
Copri di vergogna i loro volti
perché cerchino il tuo nome, Signore.
Siano svergognati e tremanti per sempre,
siano confusi e distrutti;
sappiano che il tuo nome è «Signore»:
tu solo l’Altissimo su tutta la terra. (Sal 83 (82), 1-19).

Mentre il profeta Isaia così lo canta.
1

Guai a coloro che fanno decreti iniqui
e scrivono in fretta sentenze oppressive,
2
per negare la giustizia ai miseri
e per frodare del diritto i poveri del mio popolo,
per fare delle vedove la loro preda
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e per defraudare gli orfani.
3
Ma che cosa farete nel giorno del castigo,
quando da lontano sopraggiungerà la rovina?
A chi ricorrerete per protezione?
Dove lascerete la vostra ricchezza?
4
Non vi resterà che curvare la schiena in mezzo ai prigionieri
o cadere tra i morti.
Con tutto ciò non si calma la sua ira
e ancora la sua mano rimane stesa.
5
Oh! Assiria, verga del mio furore,
bastone del mio sdegno!
6
Contro una nazione empia io la mando
e la dirigo contro un popolo con cui sono in collera,
perché lo saccheggi, lo depredi
e lo calpesti come fango di strada.
7
Essa però non pensa così
e così non giudica il suo cuore,
ma vuole distruggere
e annientare non poche nazioni.
8
Anzi dice: «Forse i miei prìncipi non sono altrettanti re?
9
Forse Calno non è come Càrchemis,
Camat come Arpad,
Samaria come Damasco?
10
Come la mia mano ha raggiunto quei regni degli idoli,
le cui statue erano più numerose
di quelle di Gerusalemme e di Samaria,
11
non posso io forse, come ho agito
con Samaria e i suoi idoli,
agire anche contro Gerusalemme e i suoi simulacri?».
12

Quando il Signore avrà terminato tutta la sua opera sul monte Sion e a
Gerusalemme, punirà il frutto orgoglioso del cuore del re d’Assiria e ciò di cui
si gloria l’alterigia dei suoi occhi.
13
Poiché ha detto:
«Con la forza della mia mano ho agito
e con la mia sapienza, perché sono intelligente;
ho rimosso i confini dei popoli
e ho saccheggiato i loro tesori,
ho abbattuto come un eroe
coloro che sedevano sul trono.
14
La mia mano ha scovato, come in un nido,
la ricchezza dei popoli.
Come si raccolgono le uova abbandonate,
così ho raccolto tutta la terra.
Non vi fu battito d’ala,
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e neppure becco aperto o pigolìo».
15
Può forse vantarsi la scure contro chi se ne serve per tagliare
o la sega insuperbirsi contro chi la maneggia?
Come se un bastone volesse brandire chi lo impugna
e una verga sollevare ciò che non è di legno!
16
Perciò il Signore, Dio degli eserciti,
manderà una peste contro le sue più valide milizie;
sotto ciò che è sua gloria arderà un incendio
come incendio di fuoco;
18b
esso consumerà anima e corpo
e sarà come un malato che sta spegnendosi.
17
La luce d’Israele diventerà un fuoco,
il suo santuario una fiamma;
essa divorerà e consumerà
in un giorno rovi e pruni,
18a
la magnificenza della sua selva e del suo giardino.
19
Il resto degli alberi nella selva
si conterà facilmente;
persino un ragazzo potrebbe farne il conto.
20
In quel giorno avverrà
che il resto d’Israele e i superstiti della casa di Giacobbe
non si appoggeranno più su chi li ha percossi,
ma si appoggeranno con lealtà
sul Signore, sul Santo d’Israele.
21
Tornerà il resto,
il resto di Giacobbe, al Dio forte.
22
Poiché anche se il tuo popolo, o Israele,
fosse come la sabbia del mare,
solo un suo resto ritornerà.
È decretato uno sterminio
che farà traboccare la giustizia.
23
Sì, un decreto di rovina
eseguirà il Signore, Dio degli eserciti,
su tutta la regione.
24

Pertanto così dice il Signore, Dio degli eserciti: «Popolo mio, che abiti
in Sion, non temere l’Assiria che ti percuote con la verga e alza il bastone
25
contro di te, come già l’Egitto. Perché ancora un poco, ben poco, e il mio
26
sdegno avrà fine. La mia ira li annienterà». Contro l’Assiria il Signore degli
eserciti agiterà il flagello, come quando colpì Madian alla roccia di Oreb;
alzerà la sua verga sul mare come fece con l’Egitto.
27

In quel giorno
sarà tolto il suo fardello dalla tua spalla
e il suo giogo cesserà di pesare sul tuo collo.
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Il distruttore viene da Rimmon,
28
raggiunge Aiàt, attraversa Migron,
a Micmas depone le sue armi.
29
Attraversano il passo;
a Gheba si accampano.
Rama trema.
Fugge Gàbaa di Saul.
30
Grida con tutta la tua voce, Bat-Gallìm.
Sta’ attenta, Làisa.
Povera Anatòt!
31
Madmenà è in fuga.
Scappano gli abitanti di Ghebìm.
32
Oggi stesso farà sosta a Nob,
agiterà la mano verso il monte della figlia di Sion,
verso la collina di Gerusalemme.
33
Ecco, il Signore, Dio degli eserciti,
abbatte i rami con il terrore,
le punte più alte sono troncate,
le cime sono abbattute.
34
È reciso con il ferro il folto della selva
e il Libano cade con la sua magnificenza. (Is 10,1-34).
I Madianiti vengono inseguiti.
Le teste di Oreb e di Zeeb vengono portate a Gedeone, oltre il Giordano.
Con la morte dei due capi, la vittoria può considerarsi ottenuta.
Senza capi, un esercito è spacciato. Manca di regia, strategia, tattica, vera
struttura militare. È un ammasso di uomini incapaci di reggersi da se stessi.
Chi si schiera contro il Signore ha perso prima ancora di iniziare.
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CAPITOLO VIII
LETTURA DEL TESTO
1

Ma gli uomini di Èfraim gli dissero: «Perché ti sei comportato a questo
modo con noi, non chiamandoci quando sei andato a combattere contro
2
Madian?». Litigarono con lui violentemente. Egli rispose loro: «Che cosa ho
fatto io, in confronto a voi? La racimolatura di Èfraim non vale più della
3
vendemmia di Abièzer? Dio ha consegnato in mano vostra i capi di Madian,
Oreb e Zeeb; che cosa mai ho potuto fare io, in confronto a voi?». A tali parole,
la loro animosità contro di lui si calmò.
4
Gedeone arrivò al Giordano e lo attraversò. Ma egli e i suoi trecento
5
uomini erano esausti per l’inseguimento. Disse a quelli di Succot: «Date per
favore focacce di pane alla gente che mi segue, perché è esausta, e io sto
6
inseguendo Zebach e Salmunnà, re di Madian». Ma i capi di Succot risposero:
«Tieni forse già nelle tue mani i polsi di Zebach e di Salmunnà perché
7
dobbiamo dare pane al tuo esercito?». Gedeone disse: «Ebbene, quando il
Signore mi avrà consegnato nelle mani Zebach e Salmunnà, vi strazierò le
8
carni con le spine del deserto e con i cardi». Di là salì a Penuèl e parlò agli
uomini di Penuèl nello stesso modo; essi gli risposero come avevano fatto
9
quelli di Succot. Egli disse anche agli uomini di Penuèl: «Quando tornerò
vittorioso, abbatterò questa torre».
10
Zebach e Salmunnà erano a Karkor con il loro accampamento di circa
quindicimila uomini, quanti erano rimasti dell’intero esercito dei figli
11
dell’oriente: erano caduti centoventimila uomini armati di spada. Gedeone
salì per la via dei nomadi, a oriente di Nobach e di Iogbea, e mise in rotta
12
l’esercito quando esso si credeva sicuro. Zebach e Salmunnà si diedero alla
fuga, ma egli li inseguì, prese i due re di Madian, Zebach e Salmunnà, e
sbaragliò tutto l’esercito.
13
Poi Gedeone, figlio di Ioas, tornò dalla battaglia per la salita di Cheres.
14
Catturò un giovane tra gli uomini di Succot e lo interrogò; quello gli mise per
15
iscritto i nomi dei capi e degli anziani di Succot: settantasette uomini. Poi
venne dagli uomini di Succot e disse: «Ecco Zebach e Salmunnà, a proposito
dei quali mi avete insultato dicendo: “Tieni forse già nelle tue mani i polsi di
Zebach e di Salmunnà perché dobbiamo dare pane alla tua gente esausta?”».
16
Prese gli anziani della città e con le spine del deserto e con i cardi castigò gli
17
uomini di Succot. Demolì la torre di Penuèl e uccise gli uomini della città.
18
Poi disse a Zebach e a Salmunnà: «Come erano gli uomini che avete ucciso al
Tabor?». Quelli risposero: «Erano come te; ognuno di loro aveva l’aspetto di
19
un figlio di re». Egli riprese: «Erano miei fratelli, figli di mia madre; per la
vita del Signore, se aveste risparmiato loro la vita, io non vi ucciderei!».
20
Quindi disse a Ieter, suo primogenito: «Su, uccidili!». Ma il giovane non
21
estrasse la spada, perché aveva paura, essendo ancora giovane. Zebach e
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Salmunnà dissero: «Suvvia, colpisci tu stesso, poiché qual è l’uomo, tale è la
sua forza». Gedeone si alzò e uccise Zebach e Salmunnà e prese le lunette che i
loro cammelli portavano al collo.
22
Allora gli Israeliti dissero a Gedeone: «Governa tu, tuo figlio e il figlio
23
di tuo figlio, poiché ci hai salvati dalla mano di Madian». Ma Gedeone
rispose loro: «Non vi governerò io né vi governerà mio figlio: il Signore vi
24
governerà». Poi Gedeone disse loro: «Una cosa voglio chiedervi: ognuno di
voi mi dia un anello del suo bottino». I nemici avevano anelli d’oro, perché
25
erano Ismaeliti. Risposero: «Li daremo volentieri». Egli stese allora il
26
mantello e ognuno vi gettò un anello del suo bottino. Il peso degli anelli
d’oro, che egli aveva chiesto, fu di millesettecento sicli d’oro, oltre le lunette,
le catenelle e le vesti di porpora, che i re di Madian avevano addosso, e oltre i
27
collari che i loro cammelli avevano al collo. Gedeone ne fece un efod che
pose a Ofra, sua città; tutto Israele vi si prostituì, e ciò divenne una causa di
rovina per Gedeone e per la sua casa.
28
Così Madian fu umiliato davanti agli Israeliti e non alzò più il capo; la
terra rimase tranquilla per quarant’anni, durante la vita di Gedeone.
29
30
Ierub-Baal, figlio di Ioas, se ne andò ad abitare a casa sua. Gedeone ebbe
31
settanta figli nati da lui, perché aveva molte mogli. Anche la sua concubina
32
che stava a Sichem gli partorì un figlio, che chiamò Abimèlec. Gedeone,
figlio di Ioas, morì dopo una felice vecchiaia e fu sepolto nella tomba di Ioas,
suo padre, a Ofra degli Abiezeriti.
33
Dopo la morte di Gedeone gli Israeliti tornarono a prostituirsi ai Baal e
34
presero Baal-Berit come loro dio. Gli Israeliti non si ricordarono del Signore,
35
loro Dio, che li aveva liberati dalle mani di tutti i loro nemici all’intorno, e
non dimostrarono gratitudine alla casa di Ierub-Baal, cioè di Gedeone, per tutto
il bene che egli aveva fatto a Israele.

COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
Suscettibilità degli Efraimiti
1

Ma gli uomini di Èfraim gli dissero: «Perché ti sei comportato a questo
modo con noi, non chiamandoci quando sei andato a combattere contro
Madian?». Litigarono con lui violentemente.
Ora Gedeone deve portare pace nei cuori della Tribù di Èfraim.
Ma gli uomini di Èfraim dicono a Gedeone: Perché ti sei comportato a questo
modo con noi, non chiamandoci quando sei andato a combattere contro
Madian?
Il litigio fu violento, aspro. La tribù di Èfraim non può essere considerata
inferiore alle altre. Anche essa vuole prendersi parte della gloria in questa
faccenda. Non può essa venire esclusa a priori.
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Da notare che la lite avviene dopo la sconfitta di Madian, non prima.
Dopo la vittoria
sovrano.

tutti siamo valorosi. Prima della battaglia il silenzio regna

Invece è giusta regola litigare prima, quando si devono affrontare i pericoli, non
dopo che tutto è compiuto, quando i pericoli non esistono più.
Quando vi è una lite tra un uomo e un altro, quasi mai essa è per motivi
trascendenti. Si tratta quasi sempre di gloria e di interessi personali.
Invece nel nostro cuore vi dovrebbe regnare solo un interesse: la più grande
gloria del Signore.
2

Egli rispose loro: «Che cosa ho fatto io, in confronto a voi? La
racimolatura di Èfraim non vale più della vendemmia di Abièzer?
Gedeone risponde loro con fatti storici alla mano.
Che cosa ho fatto io, in confronto a voi? Nulla.
La racimolatura di Èfraim non vale più della vendemmia di Abièzer.
Io ho vendemmiato, dice Gedeone, ed ho raccolto poco.
Voi avete racimolato ed avete raccolto molto.
È sul raccolto che si fonda la gloria, non sul lavoro che si compie.
3

Dio ha consegnato in mano vostra i capi di Madian, Oreb e Zeeb; che
cosa mai ho potuto fare io, in confronto a voi?». A tali parole, la loro
animosità contro di lui si calmò.
Dio ha consegnato in mano vostra i capi di Madian, Oreb e Zeeb.
Che cosa mai ho potuto fare io, in confronto a voi?
A tali parole, la loro animosità contro di lui si calmò.
È assai importante, vitale, risolvere ogni lite con sapienza, intelligenza, vera
saggezza di Spirito Santo.
Sulla lite ecco cosa insegna la Scrittura e come essa ne parla.
Per questo sorse una lite tra i mandriani di Abram e i mandriani di Lot. I
Cananei e i Perizziti abitavano allora nel paese (Gen 13, 7).
Ora il figlio di una donna israelita e di un egiziano uscì in mezzo agli Israeliti;
nell'accampamento, fra questo figlio della donna israelita e un israelita, scoppiò
una lite (Lv 24, 10).
Il popolo ebbe una lite con Mosè, dicendo: "Magari fossimo morti quando
morirono i nostri fratelli davanti al Signore! (Nm 20, 3).
Quando sorgerà una lite fra alcuni uomini e verranno in giudizio, i giudici che
sentenzieranno, assolveranno l'innocente e condanneranno il colpevole (Dt 25,
1).
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Suo padre e sua madre non sapevano che questo veniva dal Signore, il quale
cercava pretesto di lite dai Filistei. In quel tempo i Filistei dominavano Israele
(Gdc 14, 4).
Assalonne si alzava la mattina presto e si metteva da un lato della via di
accesso alla porta della città; quando qualcuno aveva una lite e veniva dal re
per il giudizio, Assalonne lo chiamava e gli diceva: "Di quale città sei?", l'altro gli
rispondeva: "Il tuo servo è di tale e tale tribù d'Israele" (2Sam 15, 2).
Assalonne aggiungeva: "Se facessero me giudice del paese! Chiunque avesse
una lite o un giudizio verrebbe da me e io gli farei giustizia" (2Sam 15, 4).
Se ho negato i diritti del mio schiavo e della schiava in lite con me (Gb 31, 13).
Iniziare un litigio è come aprire una diga, prima che la lite si esasperi, troncala
(Pr 17, 14).
Il primo a parlare in una lite sembra aver ragione, ma viene il suo avversario e
lo confuta (Pr 18, 17).
Prende un cane per le orecchie chi si intromette in una lite che non lo riguarda
(Pr 26, 17).
… poiché, sbattendo il latte ne esce la panna, premendo il naso ne esce il
sangue, spremendo la collera ne esce la lite (Pr 30, 33).
Una lite concitata accende il fuoco, una rissa violenta fa versare sangue (Sir 28,
11).
Questi frequentavano la casa di Ioakim e tutti quelli che avevano qualche lite da
risolvere si recavano da loro (Dn 13, 6).
Il Signore è in lite con Giuda e tratterà Giacobbe secondo la sua condotta, lo
ripagherà secondo le sue azioni (Os 12, 3).
Ascoltate dunque ciò che dice il Signore: "Su, fa’ lite con i monti e i colli
ascoltino la tua voce! (Mi 6, 1).
Ascoltate, o monti, il processo del Signore e porgete l'orecchio, o perenni
fondamenta della terra, perchè il Signore è in lite con il suo popolo, intenta
causa con Israele (Mi 6, 2).
Ma come posso io da solo portare il vostro peso, il vostro carico e le vostre liti?
(Dt 1, 12).
Cova propositi malvagi nel cuore, in ogni tempo suscita liti (Pr 6, 14).
Le labbra dello stolto provocano liti e la sua bocca gli provoca percosse (Pr 18,
6).
Un fratello offeso è più irriducibile d'una roccaforte, le liti sono come le sbarre di
un castello (Pr 18, 19).
Mantice per il carbone e legna per il fuoco, tale è l'attaccabrighe per rattizzar le
liti (Pr 26, 21).
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… da chi indossa porpora e corona fino a chi è ricoperto di panno grossolano,
non c'è che sdegno, invidia, spavento, agitazione, paura della morte, contese e
liti (Sir 40, 4).
Nelle liti essi saranno i giudici e decideranno secondo le mie leggi. In tutte le
mie feste osserveranno le mie leggi e i miei statuti e santificheranno i miei
sabati (Ez 44, 24).
Perché mi fai vedere l'iniquità e resti spettatore dell'oppressione? Ho davanti
rapina e violenza e ci sono liti e si muovono contese (Ab 1, 3).
Se dunque avete liti per cose di questo mondo, voi prendete a giudici gente
senza autorità nella Chiesa? (1Cor 6, 4).
E dire che è già per voi una sconfitta avere liti vicendevoli! Perché non subire
piuttosto l'ingiustizia? Perché non lasciarvi piuttosto privare di ciò che vi
appartiene? (1Cor 6, 7).
Da che cosa derivano le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono
forse dalle vostre passioni che combattono nelle vostre membra? (Gc 4, 1).
Non litigare senza motivo con nessuno, se non ti ha fatto nulla di male (Pr 3,
30).
Non litigare con un uomo potente per non cadere poi nelle sue mani (Sir 8, 1).
Non litigare con un uomo ricco, perché egli non t'opponga il peso del suo
danaro, poiché l'oro ha corrotto molti e ha fatto deviare il cuore dei re (Sir 8, 2).
Non litigare con un uomo linguacciuto e non aggiungere legna sul suo fuoco
(Sir 8, 3).
Non litigare con un irascibile e non traversare con lui un luogo solitario, perché
ai suoi occhi il sangue è come nulla, dove non c'è possibilità di aiuto ti assalirà
(Sir 8, 16).
Per una cosa di cui non hai bisogno non litigare, non immischiarti nelle liti dei
peccatori (Sir 11, 9).
Ma i pastori di Gerar litigarono con i pastori di Isacco, dicendo: "L'acqua è
nostra!". Allora egli chiamò Esech il pozzo, perché quelli avevano litigato con lui
(Gen 26, 20).
Scavarono un altro pozzo, ma quelli litigarono anche per questo ed egli lo
chiamò Sitna (Gen 26, 21).
Allora si mosse di là e scavò un altro pozzo, per il quale non litigarono; allora
egli lo chiamò Recobot e disse: "Ora il Signore ci ha dato spazio libero perché
noi prosperiamo nel paese" (Gen 26, 22).
Ma gli uomini di Efraim gli dissero: "Che azione ci hai fatto, non chiamandoci
quando sei andato a combattere contro Madian?". Litigarono con lui
violentemente (Gdc 8, 1).
Cercherai, ma non troverai, coloro che litigavano con te; saranno ridotti a nulla,
a zero, coloro che ti muovevano guerra (Is 41, 12).
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Poi congedò i fratelli e, mentre partivano, disse loro: "Non litigate durante il
viaggio!" (Gen 45, 24).
… non dedito al vino, non violento ma benevolo, non litigioso, non attaccato al
denaro (1Tm 3, 3).
Un servo del Signore non dev'essere litigioso, ma mite con tutti, atto a
insegnare, paziente nelle offese subite (2Tm 2, 24).
E' meglio abitare su un angolo del tetto che avere una moglie litigiosa e casa in
comune (Pr 21, 9).
Meglio abitare in un deserto che con una moglie litigiosa e irritabile (Pr 21, 19).
Abitare su un angolo del tetto è meglio di una moglie litigiosa e una casa in
comune (Pr 25, 24).
Il gocciolar continuo in tempo di pioggia e una moglie litigiosa, si rassomigliano
(Pr 27, 15).
Una lite, risolta con sapienza ed intelligenza di Spirito Santo, porta sempre una
pace duratura. Risolta con prepotenza ed arroganza è sempre fonte di nuove
liti, più aspre e più amare.

C. LA CAMPAGNA DI GEDEONE IN
TRANSGIORDANIA E LA FINE DI
GEDEONE
Gedeone insegue il nemico oltre il Giordano
4

Gedeone arrivò al Giordano e lo attraversò. Ma egli e i suoi trecento
uomini erano esausti per l’inseguimento.
Ora Gedeone intende dare una sonora sconfitta ai Madianiti.
Arriva al Giordano e lo attraversa.
Lui però e i suoi trecento uomini sono esausti per l’inseguimento. Non hanno
più forza di proseguire. Cadono per la stanchezza.
Chi non si stanca mai è solo il Signore.
1

«Consolate, consolate il mio popolo
– dice il vostro Dio.
2
Parlate al cuore di Gerusalemme
e gridatele che la sua tribolazione è compiuta,
la sua colpa è scontata,
perché ha ricevuto dalla mano del Signore
il doppio per tutti i suoi peccati».
3
Una voce grida:
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«Nel deserto preparate la via al Signore,
spianate nella steppa la strada per il nostro Dio.
4
Ogni valle sia innalzata,
ogni monte e ogni colle siano abbassati;
il terreno accidentato si trasformi in piano
e quello scosceso in vallata.
5
Allora si rivelerà la gloria del Signore
e tutti gli uomini insieme la vedranno,
perché la bocca del Signore ha parlato».
6
Una voce dice: «Grida»,
e io rispondo: «Che cosa dovrò gridare?».
Ogni uomo è come l’erba
e tutta la sua grazia è come un fiore del campo.
7
Secca l’erba, il fiore appassisce
quando soffia su di essi il vento del Signore.
Veramente il popolo è come l’erba.
8
Secca l’erba, appassisce il fiore,
ma la parola del nostro Dio dura per sempre.
9
Sali su un alto monte,
tu che annunci liete notizie a Sion!
Alza la tua voce con forza,
tu che annunci liete notizie a Gerusalemme.
Alza la voce, non temere;
annuncia alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio!
10
Ecco, il Signore Dio viene con potenza,
il suo braccio esercita il dominio.
Ecco, egli ha con sé il premio
e la sua ricompensa lo precede.
11
Come un pastore egli fa pascolare il gregge
e con il suo braccio lo raduna;
porta gli agnellini sul petto
e conduce dolcemente le pecore madri».
12
Chi ha misurato con il cavo della mano le acque del mare
e ha calcolato l’estensione dei cieli con il palmo?
Chi ha valutato con il moggio la polvere della terra
e ha pesato con la stadera le montagne
e i colli con la bilancia?
13
Chi ha diretto lo spirito del Signore
e come suo consigliere lo ha istruito?
14
A chi ha chiesto di consigliarlo, di istruirlo,
di insegnargli il sentiero del diritto,
di insegnargli la conoscenza
e di fargli conoscere la via della prudenza?
15
Ecco, le nazioni sono come una goccia che cade da un secchio,
contano come polvere sulla bilancia;
ecco, le isole pesano quanto un granello di sabbia.
16
Il Libano non basterebbe per accendere il rogo,
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né le sue bestie per l’olocausto.
17
Tutte le nazioni sono come un niente davanti a lui,
come nulla e vuoto sono da lui ritenute.
18
A chi potreste paragonare Dio
e quale immagine mettergli a confronto?
19
Il fabbro fonde l’idolo,
l’orafo lo riveste d’oro,
e fonde catenelle d’argento.
20
Chi ha poco da offrire
sceglie un legno che non marcisce;
si cerca un artista abile,
perché gli faccia una statua che non si muova.
21
Non lo sapete forse? Non lo avete udito?
Non vi fu forse annunciato dal principio?
Non avete riflettuto sulle fondamenta della terra?
22
Egli siede sopra la volta del mondo,
da dove gli abitanti sembrano cavallette.
Egli stende il cielo come un velo,
lo dispiega come una tenda dove abitare;
23
egli riduce a nulla i potenti
e annienta i signori della terra.
24
Sono appena piantati, appena seminati,
appena i loro steli hanno messo radici nella terra,
egli soffia su di loro ed essi seccano
e l’uragano li strappa via come paglia.
25
«A chi potreste paragonarmi,
quasi che io gli sia pari?» dice il Santo.
26
Levate in alto i vostri occhi e guardate:
chi ha creato tali cose?
Egli fa uscire in numero preciso il loro esercito
e le chiama tutte per nome;
per la sua onnipotenza e il vigore della sua forza
non ne manca alcuna.
27
Perché dici, Giacobbe,
e tu, Israele, ripeti:
«La mia via è nascosta al Signore
e il mio diritto è trascurato dal mio Dio»?
28
Non lo sai forse?
Non l’hai udito?
Dio eterno è il Signore,
che ha creato i confini della terra.
Egli non si affatica né si stanca,
la sua intelligenza è inscrutabile.
29
Egli dà forza allo stanco
e moltiplica il vigore allo spossato.
30
Anche i giovani faticano e si stancano,
gli adulti inciampano e cadono;

420

Giudici - Capitolo VIII

31

ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza,
mettono ali come aquile,
corrono senza affannarsi,
camminano senza stancarsi. (Is 40,1-30).
L’uomo è sempre soggetto a stanchezza. Anche Mosè si è stancato nella
preghiera.
8

9

Amalèk venne a combattere contro Israele a Refidìm. Mosè disse a
Giosuè: «Scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalèk.
Domani io starò ritto sulla cima del colle, con in mano il bastone di Dio».
10
Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalèk,
11
mentre Mosè, Aronne e Cur salirono sulla cima del colle. Quando Mosè
alzava le mani, Israele prevaleva; ma quando le lasciava cadere, prevaleva
12
Amalèk. Poiché Mosè sentiva pesare le mani, presero una pietra, la
collocarono sotto di lui ed egli vi si sedette, mentre Aronne e Cur, uno da una
parte e l’altro dall’altra, sostenevano le sue mani. Così le sue mani rimasero
13
ferme fino al tramonto del sole. Giosuè sconfisse Amalèk e il suo popolo,
passandoli poi a fil di spada.
14
Allora il Signore disse a Mosè: «Scrivi questo per ricordo nel libro e
mettilo negli orecchi di Giosuè: io cancellerò del tutto la memoria di Amalèk
15
sotto il cielo!». Allora Mosè costruì un altare, lo chiamò “Il Signore è il mio
16
vessillo” e disse:
«Una mano contro il trono del Signore!
Vi sarà guerra per il Signore contro Amalèk,
di generazione in generazione!». (Es 17,8-16).
Quando si è stanchi è giusto chiedere aiuto, soccorso.
Il superbo si chiude nella sua stoltezza. L’umile invece chiede ed ottiene.
5

Disse a quelli di Succot: «Date per favore focacce di pane alla gente che
mi segue, perché è esausta, e io sto inseguendo Zebach e Salmunnà, re di
Madian».
Gedeone chiede umilmente a quelli di Succot un aiuto.
Date per favore focacce di pane alla gente che mi segue, perché è esausta.
Io sto inseguendo Zebach e Salmunnà, re di Madian.
Non solo chiede, spiega anche il motivo della richiesta. Lui sta compiendo
un’azione di guerra, i cui benefici sono anche per loro.
Gedeone non sta combattendo per sé, ma per tutto il popolo. È giusto che tutto
il popolo lo aiuti, sostenendolo sia fisicamente che moralmente.
È questa la vera carità e vera comunione. Un bene da noi fatto produce sempre
un bene più grande per noi e per gli altri.

6

Ma i capi di Succot risposero: «Tieni forse già nelle tue mani i polsi di
Zebach e di Salmunnà perché dobbiamo dare pane al tuo esercito?».
I capi di Succot gli rispondono in modo arrogante, senza alcuna pietà.
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Tieni forse già nelle tue mani i polsi di Zebach e di Salmunnà perché dobbiamo
dare pane al suo esercito?
Indipendentemente da tutto, Giobbe insegna che quando uno è sfinito, a lui è
dovuta ogni pietà, misericordia, compassione, indipendentemente da ciò che è
e che sta facendo.
1

Giobbe prese a dire:

2

«Se ben si pesasse la mia angoscia
e sulla stessa bilancia si ponesse la mia sventura,
3
certo sarebbe più pesante della sabbia del mare!
Per questo le mie parole sono così avventate,
4
perché le saette dell’Onnipotente mi stanno infitte,
sicché il mio spirito ne beve il veleno
e i terrori di Dio mi si schierano contro!
5
Raglia forse l’asino selvatico con l’erba davanti
o muggisce il bue sopra il suo foraggio?
6
Si mangia forse un cibo insipido, senza sale?
O che gusto c’è nel succo di malva?
7
Ciò che io ricusavo di toccare
ora è il mio cibo nauseante!
8
Oh, mi accadesse quello che invoco
e Dio mi concedesse quello che spero!
9
Volesse Dio schiacciarmi,
stendere la mano e sopprimermi!
10
Questo sarebbe il mio conforto,
e io gioirei, pur nell’angoscia senza pietà,
perché non ho rinnegato i decreti del Santo.
11
Qual è la mia forza, perché io possa aspettare,
o qual è la mia fine, perché io debba pazientare?
12
La mia forza è forse quella dei macigni?
E la mia carne è forse di bronzo?
13
Nulla c’è in me che mi sia di aiuto?
Ogni successo mi è precluso?
14
A chi è sfinito dal dolore è dovuto l’affetto degli amici,
anche se ha abbandonato il timore di Dio.
15
I miei fratelli sono incostanti come un torrente,
come l’alveo dei torrenti che scompaiono:
16
sono torbidi per il disgelo,
si gonfiano allo sciogliersi della neve,
17
ma al tempo della siccità svaniscono
e all’arsura scompaiono dai loro letti.
18
Le carovane deviano dalle loro piste,
avanzano nel deserto e vi si perdono;
19
le carovane di Tema li cercano con lo sguardo,
i viandanti di Saba sperano in essi:
20
ma rimangono delusi d’aver sperato,
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giunti fin là, ne restano confusi.
21
Così ora voi non valete niente:
vedete una cosa che fa paura e vi spaventate.
22
Vi ho detto forse: “Datemi qualcosa”,
o “Con i vostri beni pagate il mio riscatto”,
23
o “Liberatemi dalle mani di un nemico”,
o “Salvatemi dalle mani dei violenti”?
24
Istruitemi e allora io tacerò,
fatemi capire in che cosa ho sbagliato.
25
Che hanno di offensivo le mie sincere parole
e che cosa dimostrano le vostre accuse?
26
Voi pretendete di confutare le mie ragioni,
e buttate al vento i detti di un disperato.
27
Persino su un orfano gettereste la sorte
e fareste affari a spese di un vostro amico.
28
Ma ora degnatevi di volgervi verso di me:
davanti a voi non mentirò.
29
Su, ricredetevi: non siate ingiusti!
Ricredetevi: io sono nel giusto!
30
C’è forse iniquità sulla mia lingua
o il mio palato non sa distinguere il male? (Gb 6,1-30).
La misericordia sempre deve essere vissuta. Mai va trascurata.
7

Gedeone disse: «Ebbene, quando il Signore mi avrà consegnato nelle
mani Zebach e Salmunnà, vi strazierò le carni con le spine del deserto e
con i cardi».
All’alterigia, superbia, arroganza, sfida di quelli di Succot, Gedeone risponde
con altrettanta fermezza.
Ebbene, quando il Signore mi avrà consegnato nelle mani Zebach e Salmunnà,
vi strazierò le carni con le spine del deserto e con i cardi.
Gedeone promette che farà loro pagare questa arroganza proferita verso il suo
esercito.
Siamo ancora nell’Antico Testamento, assai lontano dalla morale evangelica.
La formazione alla piena, vera, perfetta moralità è un’opera sempre da
compiere, mai compiuta.
8

Di là salì a Penuèl e parlò agli uomini di Penuèl nello stesso modo; essi
gli risposero come avevano fatto quelli di Succot.
Da Succot Gedeone sale a Penuèl e parla agli uomini di Penuèl nello stesso
modo. Chiede delle focacce per i suoi uomini. Glieli chiede in nome della guerra
che sta conducendo anche in loro favore.
Quelli di Penuèl rispondono come avevano fatto quelli di Succot.
Non vi è pietà per Gedeone e neanche per il suo esercito.
Non sempre l’uomo trova compassione nei suoi fratelli.
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La durezza del cuore spesso trionfa. Anche questo è frutto del peccato,
creatore in noi di tanta insipienza e stoltezza.
9

Egli disse anche agli uomini di Penuèl: «Quando tornerò vittorioso,
abbatterò questa torre».
Anche a quelli di Penuèl Gedeone risponde con fermezza.
Quando tornerò vittorioso, abbatterò questa torre. Distruggerò la fortezza in cui
confidate. Vi esporrò ai nemici.
Mostrarsi fermi, risoluti è dei veri uomini di Dio. La fermezza però va sempre
accompagnata dalla sapienza, intelligenza, saggezza dello Spirito Santo.
È Lui che sempre deve consigliarci cosa fare e cosa non fare.

Disfatta di Zebach e di Salmunnà
10

Zebach e Salmunnà erano a Karkor con il loro accampamento di circa
quindicimila uomini, quanti erano rimasti dell’intero esercito dei figli
dell’oriente: erano caduti centoventimila uomini armati di spada.
Zebach e Salmunnà erano a Karkor con il loro accampamento di circa
quindicimila uomini.
Tanti ne erano rimasti dell’intero esercito dei figli dell’oriente.
Erano caduti centoventimila uomini armati di spada.
Finora il Signore aveva operato questa grande decimazione. Da centoventimila
si era passati a quindicimila. Una forte riduzione.

11

Gedeone salì per la via dei nomadi, a oriente di Nobach e di Iogbea, e
mise in rotta l’esercito quando esso si credeva sicuro.
Gedeone è sempre con i suoi trecento uomini.

Sale per la via dei nomadi, a oriente di Nobach e di Iogbea, e mette in rotta
l’esercito quando esso si credeva al sicuro.
Anche questa fuga è opera del Signore. Non possono trecento uomini metterne
in fuga quindicimila bene armati.
Dio è con Gedeone. Lo attestano i risultati delle sue azioni.
12

Zebach e Salmunnà si diedero alla fuga, ma egli li inseguì, prese i due re
di Madian, Zebach e Salmunnà, e sbaragliò tutto l’esercito.
Zebach e Salmunnà si danno alla fuga.
Gedeone li insegue, prende i due re di Madian, Zebach e Salmunnà, e
sbaraglia tutto l’esercito.
Si compie la Parola del Signore: li ho già messi nelle tue mani.
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Quando il Signore parla, sempre Lui adempie la sua Parola.
Gedeone può operare tutto questo, perché è il Signore che combatte per lui.

Le vendette di Gedeone
13

Poi Gedeone, figlio di Ioas, tornò dalla battaglia per la salita di Cheres.

Sbaragliato l’esercito di Madian, Gedeone, figlio di Ioas, torna dalla battaglia
per la salita di Cheres.
4

Catturò un giovane tra gli uomini di Succot e lo interrogò; quello gli mise
per iscritto i nomi dei capi e degli anziani di Succot: settantasette uomini.
Cattura un giovane tra gli abitanti di Succot e lo interroga. Gli abitanti di Succot
gli avevano negato le focacce e in più lo avevano trattato con asprezza.
Il giovane gli mette per iscritto i nomi dei capi e degli anziani di Succot.
Sono in tutto settantasette uomini.
15

Poi venne dagli uomini di Succot e disse: «Ecco Zebach e Salmunnà, a
proposito dei quali mi avete insultato dicendo: “Tieni forse già nelle tue
mani i polsi di Zebach e di Salmunnà perché dobbiamo dare pane alla tua
gente esausta?”».
Ottenuti i nomi, Gedeone viene dagli uomini di Succot ed ecco cosa dice loro.
Ecco Zebach e Salmunnà, a proposito dei quali mi avete insultato dicendo:
Tieni forse già nelle tue mani i polsi di Zebach e di Salmunnà perché dobbiamo
dare pane alla tua gente esausta?
Gedeone ricorda il loro rifiuto e il loro insulto. Ricorda queste cose, perché deve
attuare la promessa fatta loro in quel giorno.

16

Prese gli anziani della città e con le spine del deserto e con i cardi
castigò gli uomini di Succot.
Prende gli anziani della città e con le spine del deserto e con i cardi castiga gli
uomini di Succot.

17

Demolì la torre di Penuèl e uccise gli uomini della città.

Demolisce la torre di Penuèl e uccide gli uomini della città.
Questa punizione è esemplare, secondo la morale dell’Antico Testamento,
perché tutti imparino che non ci si può sottrarre dall’aiutare un figlio di Abramo
quando sta combattendo per il suo popolo.
Se non vi è misericordia, aiuto, sostegno tra fratelli di fede e di carne, non vi è
futuro di vita per nessuno.
Nell’Antico Testamento la punizione è sempre esemplare. È una vera scuola di
educazione alla giustizia, alla verità, alla compassione, alla misericordia.
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18

Poi disse a Zebach e a Salmunnà: «Come erano gli uomini che avete
ucciso al Tabor?». Quelli risposero: «Erano come te; ognuno di loro aveva
l’aspetto di un figlio di re».
Ora Gedeone dice a Zebach e a Salmunnà: Come erano gli uomini che avete
ucciso al Tabor?
Quelli rispondono: Erano come te; ognuno di loro aveva l’aspetto di un figlio di
re.
Questi uomini vengono posti dinanzi al male da essi perpetrato ai figli di Israele.
19

Egli riprese: «Erano miei fratelli, figli di mia madre; per la vita del
Signore, se aveste risparmiato loro la vita, io non vi ucciderei!».

Ecco la risposta di Gedeone: Erano miei fratelli, figli di mia madre.
Per la vita del Signore, se aveste risparmiato loro la vita, io non vi ucciderei.
Gedeone non è persona che fa il male per il male.
Lo compie solo per operare una più grande giustizia sulla terra, in mezzo al suo
popolo, anche con i suoi nemici.
Il male per il male non appartiene né a Dio né ai suoi figli.
Il male gratuito, anche in battaglia, in guerra, verso i nemici, è sempre da
condannare.
Sul male ecco cosa ci insegna la Scrittura.
Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e
buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della
conoscenza del bene e del male (Gen 2, 9).
ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare,
perché, quando tu ne mangiassi, certamente moriresti" (Gen 2, 17).
Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e
diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male" (Gen 3, 5).
Il Signore Dio disse allora: "Ecco l'uomo è diventato come uno di noi, per la
conoscenza del bene e del male. Ora, egli non stenda più la mano e non
prenda anche dell'albero della vita, ne mangi e viva sempre!" (Gen 3, 22).
Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni
disegno concepito dal loro cuore non era altro che male (Gen 6, 5).
Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il
grido fino a me; lo voglio sapere!" (Gen 18, 21).
… disse: "No, fratelli miei, non fate del male! (Gen 19, 7).
L'angelo disse: "Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli alcun male!
Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio" (Gen 22,
12).
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… tu non ci farai alcun male, come noi non ti abbiamo toccato e non ti abbiamo
fatto se non il bene e ti abbiamo lasciato andare in pace. Tu sei ora un uomo
benedetto dal Signore" (Gen 26, 29).
… mentre vostro padre si è beffato di me e ha cambiato dieci volte il mio
salario; ma Dio non gli ha permesso di farmi male (Gen 31, 7).
Sarebbe in mio potere di farti del male, ma il Dio di tuo padre mi ha parlato la
notte scorsa: Bada di non dir niente a Giacobbe, né in bene né in male! (Gen
31, 29).
Questo mucchio è testimonio e questa stele è testimonio che io giuro di non
oltrepassare questo mucchio dalla tua parte e che tu giuri di non oltrepassare
questo mucchio e questa stele dalla mia parte per fare il male (Gen 31, 52).
Lui stesso non conta più di me in questa casa; non mi ha proibito nulla, se non
te, perché sei sua moglie. E come potrei fare questo grande male e peccare
contro Dio?" (Gen 39, 9).
Israele disse: "Perché mi avete fatto questo male, cioè far sapere a quell'uomo
che avevate ancora un fratello?" (Gen 43, 6).
Erano appena usciti dalla città e ancora non si erano allontanati, quando
Giuseppe disse al maggiordomo della sua casa: "Su, insegui quegli uomini,
raggiungili e dì loro: Perché avete reso male per bene? (Gen 44, 4).
Non è forse questa la coppa in cui beve il mio signore e per mezzo della quale
egli suole trarre i presagi? Avete fatto male a fare così" (Gen 44, 5).
Perché, come potrei tornare da mio padre senz'avere con me il giovinetto?
Ch'io non veda il male che colpirebbe mio padre!" (Gen 44, 34).
… l'angelo che mi ha liberato da ogni male, benedica questi giovinetti! Sia
ricordato in essi il mio nome e il nome dei miei padri Abramo e Isacco e si
moltiplichino in gran numero in mezzo alla terra!" (Gen 48, 16).
Ma i fratelli di Giuseppe cominciarono ad aver paura, dato che il loro padre era
morto, e dissero: "Chissà se Giuseppe non ci tratterà da nemici e non ci
renderà tutto il male che noi gli abbiamo fatto?" (Gen 50, 15).
Direte a Giuseppe: Perdona il delitto dei tuoi fratelli e il loro peccato, perché ti
hanno fatto del male! Perdona dunque il delitto dei servi del Dio di tuo padre!".
Giuseppe pianse quando gli si parlò così (Gen 50, 17).
Se voi avevate pensato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a
un bene, per compiere quello che oggi si avvera: far vivere un popolo numeroso
(Gen 50, 20).
Da quando sono venuto dal faraone per parlargli in tuo nome, egli ha fatto del
male a questo popolo e tu non hai per nulla liberato il tuo popolo!" (Es 5, 23).
Non seguirai la maggioranza per agire male e non deporrai in processo per
deviare verso la maggioranza, per falsare la giustizia (Es 23, 2).
Perché dovranno dire gli Egiziani: Con malizia li ha fatti uscire, per farli perire
tra le montagne e farli sparire dalla terra? Desisti dall'ardore della tua ira e
abbandona il proposito di fare del male al tuo popolo (Es 32, 12).
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Aronne rispose: "Non si accenda l'ira del mio signore; tu stesso sai che questo
popolo è inclinato al male (Es 32, 22).
Oppure quando uno, senza badarvi, parlando con leggerezza, avrà giurato, con
uno di quei giuramenti che gli uomini proferiscono alla leggera, di fare qualche
cosa di male o di bene, se lo saprà, ne sarà colpevole (Lv 5, 4).
Quando chi è affetto da gonorrea sarà guarito dal male, conterà sette giorni
dalla sua guarigione; poi si laverà le vesti, bagnerà il suo corpo nell'acqua viva
e sarà mondo (Lv 15, 13).
Mosè disse al Signore: "Perché hai trattato così male il tuo servo? Perché non
ho trovato grazia ai tuoi occhi, tanto che tu mi hai messo addosso il carico di
tutto questo popolo? (Nm 11, 11).
L'ira del Signore si accese dunque contro Israele; lo fece errare nel deserto per
quarant'anni, finché fosse finita tutta la generazione che aveva agito male agli
occhi del Signore (Nm 32, 13).
… o se, senza volerlo, gli fa cadere addosso una pietra che possa causare la
morte e quegli ne muore, senza che l'altro che fosse nemico o gli volesse fare
del male (Nm 35, 23).
E i vostri bambini, dei quali avete detto: Diventeranno oggetto di preda! e i vostri
figli, che oggi non conoscono né il bene né il male, essi vi entreranno; a loro lo
darò ed essi lo possiederanno (Dt 1, 39).
Quando avrete generato figli e nipoti e sarete invecchiati nel paese, se vi
corromperete, se vi farete immagini scolpite di qualunque cosa, se farete ciò
che è male agli occhi del Signore vostro Dio per irritarlo (Dt 4, 25).
Poi mi prostrai davanti al Signore, come avevo fatto la prima volta, per quaranta
giorni e per quaranta notti; non mangiai pane né bevvi acqua, a causa del gran
peccato che avevate commesso, facendo ciò che è male agli occhi del Signore
per provocarlo (Dt 9, 18).
Quanto a quel profeta o a quel sognatore, egli dovrà essere messo a morte,
perché ha proposto l'apostasia dal Signore, dal vostro Dio, che vi ha fatti uscire
dal paese di Egitto e vi ha riscattati dalla condizione servile, per trascinarti fuori
della via per la quale il Signore tuo Dio ti ha ordinato di camminare. Così
estirperai il male da te (Dt 13, 6).
Qualora si trovi in mezzo a te, in una delle città che il Signore tuo Dio sta per
darti, un uomo o una donna che faccia ciò che è male agli occhi del Signore tuo
Dio, trasgredendo la sua alleanza (Dt 17, 2).
La mano dei testimoni sarà la prima contro di lui per farlo morire; poi la mano di
tutto il popolo; così estirperai il male in mezzo a te (Dt 17, 7).
L'uomo che si comporterà con presunzione e non obbedirà al sacerdote che sta
là per servire il Signore tuo Dio o al giudice, quell'uomo dovrà morire; così
toglierai il male da Israele (Dt 17, 12).
… farete a lui quello che egli aveva pensato di fare al suo fratello. Così
estirperai il male di mezzo a te (Dt 19, 19).
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Allora tutti gli uomini della sua città lo lapideranno ed egli morirà; così estirperai
da te il male e tutto Israele lo saprà e avrà timore (Dt 21, 21).
… allora la faranno uscire all'ingresso della casa del padre e la gente della sua
città la lapiderà, così che muoia, perché ha commesso un'infamia in Israele,
disonorandosi in casa del padre. Così toglierai il male di mezzo a te (Dt 22, 21).
Quando un uomo verrà colto in fallo con una donna maritata, tutti e due
dovranno morire: l'uomo che ha peccato e la donna. Così toglierai il male da
Israele (Dt 22, 22).
… condurrete tutti e due alla porta di quella città e li lapiderete così che
muoiano: la fanciulla, perché essendo in città non ha gridato, e l'uomo perché
ha disonorato la donna del suo prossimo. Così toglierai il male da te (Dt 22, 24).
Quando si troverà un uomo che abbia rapito qualcuno dei suoi fratelli tra gli
Israeliti, l'abbia sfruttato come schiavo o l'abbia venduto, quel ladro sarà messo
a morte; così estirperai il male da te (Dt 24, 7).
Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male (Dt 30, 15).
Io, in quel giorno, nasconderò il volto a causa di tutto il male che avranno fatto
rivolgendosi ad altri dei (Dt 31, 18).
So infatti che, dopo la mia morte, voi certo vi corromperete e vi allontanerete
dalla via che vi ho detto di seguire; la sventura vi colpirà negli ultimi giorni,
perché avrete fatto ciò che è male agli occhi del Signore, provocandolo a
sdegno con l'opera delle vostre mani" (Dt 31, 29).
Se abbandonerete il Signore e servirete dei stranieri, Egli vi si volterà contro e,
dopo avervi fatto tanto bene, vi farà del male e vi consumerà" (Gs 24, 20).
Gli Israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore e servirono i Baal (Gdc
2, 11).
Gli Israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore; dimenticarono il
Signore loro Dio e servirono i Baal e le Asere (Gdc 3, 7).
Gli Israeliti ripresero a fare ciò che è male agli occhi del Signore; il Signore rese
forte Eglon, re di Moab, contro Israele, perché facevano ciò che è male agli
occhi del Signore (Gdc 3, 12).
Eud era morto e gli Israeliti tornarono a fare ciò che è male agli occhi del
Signore (Gdc 4, 1).
Gli Israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore e il Signore li mise nelle
mani di Madian per sette anni (Gdc 6, 1).
Così Dio fece ricadere sopra Abimelech il male che egli aveva fatto contro suo
padre, uccidendo settanta suoi fratelli (Gdc 9, 56).
Dio fece anche ricadere sul capo della gente di Sichem tutto il male che essa
aveva fatto; così si avverò su di loro la maledizione di Iotam, figlio di Ierub-Baal
(Gdc 9, 57).
Gli Israeliti continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore e servirono
i Baal, le Astarti, gli dei di Aram, gli dei di Sidòne, gli dei di Moab, gli dei degli
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Ammoniti e gli dèi dei Filistei; abbandonarono il Signore e non lo servirono più
(Gdc 10, 6).
Io non ti ho fatto torto e tu agisci male verso di me, muovendomi guerra; il
Signore giudice giudichi oggi tra gli Israeliti e gli Ammoniti!" (Gdc 11, 27).
Gli Israeliti tornarono a fare quello che è male agli occhi del Signore e il Signore
li mise nelle mani dei Filistei per quarant'anni (Gdc 13, 1).
Ma Sansone rispose loro: "Questa volta non sarò colpevole verso i Filistei, se
farò loro del male" (Gdc 15, 3).
Dunque consegnateci quegli uomini iniqui di Gàbaa, perché li uccidiamo e
cancelliamo il male da Israele". Ma i figli di Beniamino non vollero ascoltare la
voce dei loro fratelli, gli Israeliti (Gdc 20, 13).
Samuele rispose al popolo: "Non temete: voi avete fatto tutto questo male, ma
almeno in seguito non allontanatevi dal Signore, anzi servite lui, il Signore, con
tutto il cuore (1Sam 12, 20).
Se invece vorrete fare il male, voi e il vostro re sarete spazzati via" (1Sam 12,
25).
Perchè dunque non hai ascoltato la voce del Signore e ti sei attaccato al bottino
e hai fatto il male agli occhi del Signore?" (1Sam 15, 19).
Poi continuò verso Davide: "Tu sei stato più giusto di me, perché mi hai reso il
bene, mentre io ti ho reso il male (1Sam 24, 18).
Davide andava dicendo: "Ho dunque custodito invano tutto ciò che appartiene a
costui nel deserto; niente fu danneggiato di ciò che gli appartiene ed egli mi
rende male per bene (1Sam 25, 21).
Ora, mio signore, per la vita di Dio e per la tua vita, poiché Dio ti ha impedito di
venire al sangue e farti giustizia con la tua mano, siano appunto come Nabal i
tuoi nemici e coloro che cercano di fare il male al mio signore (1Sam 25, 26).
Perdona la colpa della tua schiava. Certo Dio concederà a te, mio signore, una
casa duratura, perché il mio signore combatte le battaglie di Dio, né si troverà
alcun male in te per tutti i giorni della tua vita (1Sam 25, 28).
Viva sempre il Signore, Dio d'Israele, che mi ha impedito di farti il male; perché
se non fossi venuta in fretta incontro a me, non sarebbe rimasto a Nabal allo
spuntar del giorno un solo maschio" (1Sam 25, 34).
Quando Davide sentì che Nabal era morto, esclamò: "Benedetto il Signore che
ha fatto giustizia dell'ingiuria che ho ricevuto da Nabal; ha trattenuto il suo servo
dal male e ha rivolto sul capo di Nabal la sua iniquità" (1Sam 25, 39).
Aggiunse: "Perchè il mio signore perseguita il suo servo? Che ho fatto? Che
male si trova in me? (1Sam 26, 18).
Il re rispose: "Ho peccato, ritorna, Davide figlio mio. Non ti farò più del male,
perché la mia vita oggi è stata tanto preziosa ai tuoi occhi. Ho agito da sciocco
e mi sono molto, molto ingannato" (1Sam 26, 21).
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Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. Se farà il male, lo castigherò con verga
d'uomo e con i colpi che danno i figli d'uomo (2Sam 7, 14).
Passati i giorni del lutto, Davide la mandò a prendere e l'accolse nella sua casa.
Essa diventò sua moglie e gli partorì un figlio. Ma ciò che Davide aveva fatto
era male agli occhi del Signore (2Sam 11, 27).
Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò che è male ai
suoi occhi? Tu hai colpito di spada Uria l'Hittita, hai preso in moglie la moglie
sua e lo hai ucciso con la spada degli Ammoniti (2Sam 12, 9).
Assalonne non disse una parola ad Amnon né in bene né in male; odiava
Amnon perché aveva violato Tamar sua sorella (2Sam 13, 22).
La donna concluse: "La parola del re mio signore conceda la calma. Perché il re
mio signore è come un angelo di Dio per distinguere il bene e il male. Il Signore
tuo Dio sia con te!" (2Sam 14, 17).
Il re disse all'Etiope: "Il giovane Assalonne sta bene?". L'Etiope rispose:
"Diventino come quel giovane i nemici del re mio signore e quanti insorgono
contro di te per farti il male!" (2Sam 18, 32).
Allora Davide disse ad Abisai: "Seba figlio di Bicri ci farà ora più male di
Assalonne; prendi i servi del tuo signore e inseguilo, perché non trovi fortezze e
ci sfugga" (2Sam 20, 6).
E quando l'angelo ebbe stesa la mano su Gerusalemme per distruggerla, il
Signore si pentì di quel male e disse all'angelo che distruggeva il popolo:
"Basta; ritira ora la mano!" (2Sam 24, 16).
Il re aggiunse a Simei: "Tu conosci tutto il male che hai fatto a Davide mio
padre. Il Signore farà ricadere la tua malvagità sulla tua testa (1Re 2, 44).
Concedi al tuo servo un cuore docile perché sappia rendere giustizia al tuo
popolo e sappia distinguere il bene dal male, perché chi potrebbe governare
questo tuo popolo così numeroso?" (1Re 3, 9).
Salomone commise quanto è male agli occhi del Signore e non fu fedele al
Signore come lo era stato Davide suo padre (1Re 11, 6).
Il faraone gli rispose: "Ti manca forse qualcosa nella mia casa perché tu cerchi
di andare nel tuo paese?". Quegli soggiunse: "No! ma, ti prego, lasciami
andare". Ecco il male fatto da Adad: fu nemico di Israele e regnò su Edom (1Re
11, 22).
Giuda fece ciò che è male agli occhi del Signore; essi provocarono il Signore a
gelosia più di quanto non l'avessero fatto tutti i loro padri, con i loro peccati
(1Re 14, 22).
Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, imitando la condotta di suo
padre e il peccato che questi aveva fatto commettere a Israele (1Re 15, 26).
Fece ciò che è male agli occhi del Signore, imitando la condotta di Geroboamo
e il peccato che questi aveva fatto commettere a Israele (1Re 15, 34).
Attraverso il profeta Ieu figlio di Canani la parola del Signore fu rivolta a Baasa
e alla sua casa. Dio condannò Baasa per tutto il male che aveva commesso agli
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occhi del Signore, irritandolo con le sue opere, tanto che la sua casa era
diventata come quella di Geroboamo, e perché egli aveva sterminato quella
famiglia (1Re 16, 7).
Ciò avvenne a causa del peccato che egli aveva commesso compiendo ciò che
è male agli occhi del Signore, imitando la condotta di Geroboamo e il peccato
con cui aveva fatto peccare Israele (1Re 16, 19).
Omri fece ciò che è male agli occhi del Signore, peggio di tutti i suoi
predecessori (1Re 16, 25).
Acab figlio di Omri fece ciò che è male agli occhi del Signore, peggio di tutti i
suoi predecessori (1Re 16, 30).
Quindi invocò il Signore: "Signore mio Dio, forse farai del male a questa vedova
che mi ospita, tanto da farle morire il figlio?" (1Re 17, 20).
Quegli disse: "Che male ho fatto perché tu consegni il tuo servo ad Acab perché
egli mi uccida? (1Re 18, 9).
Il re di Israele convocò tutti gli anziani della regione, ai quali disse: "Sappiate e
vedete come costui ci voglia far del male. Difatti mi ha mandato a chiedere
anche le mie donne e i miei figli, dopo che io non gli avevo rifiutato il mio
argento e il mio oro" (1Re 20, 7).
Acab disse a Elia: "Mi hai dunque colto in fallo, o mio nemico!". Quegli
soggiunse: "Sì, perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del
Signore (1Re 21, 20).
In realtà nessuno si è mai venduto per fare il male agli occhi del Signore come
Acab, istigato dalla propria moglie Gezabele (1Re 21, 25).
Il re di Israele rispose a Giòsafat: "Ci sarebbe ancora un uomo, attraverso il
quale si potrebbe consultare il Signore, ma io lo detesto perché non mi predice
altro che male, mai qualcosa di buono. Si tratta di Michea, figlio di Imla".
Giòsafat disse: "Il re non parli così!" (1Re 22, 8).
Il re di Israele disse a Giòsafat: "Non te l'avevo forse detto che non mi avrebbe
profetizzato nulla di buono, ma solo il male?" (1Re 22, 18).
Fece ciò che è male agli occhi del Signore; imitò la condotta di suo padre,
quella di sua madre e quella di Geroboamo, figlio di Nebat, che aveva fatto
peccare Israele (1Re 22, 53).
Fece ciò che è male agli occhi del Signore, ma non come suo padre e sua
madre. Egli allontanò la stele di Baal, eretta dal padre (2Re 3, 2).
Stava ancora parlando con loro, quando il re scese da lui e gli disse: "Tu vedi
quanto male ci viene dal Signore; che aspetterò più io dal Signore?" (2Re 6,
33).
Cazael disse: "Signor mio, perché piangi?". Quegli rispose: "Perché so quanto
male farai agli Israeliti: brucerai le loro fortezze, ucciderai di spada i loro
giovani, sfracellerai i loro bambini, sventrerai le loro donne incinte" (2Re 8, 12).
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Camminò per la strada dei re di Israele, come aveva fatto la famiglia di Acab,
perché sua moglie era figlia di Acab. Fece ciò che è male agli occhi del Signore
(2Re 8, 18).
Imitò la condotta della casa di Acab; fece ciò che è male agli occhi del Signore,
come aveva fatto la casa di Acab, perché era imparentato con la casa di Acab
(2Re 8, 27).
Fece ciò che è male agli occhi del Signore; imitò il peccato con cui Geroboamo
figlio di Nebat aveva fatto peccare Israele, né mai se ne allontanò (2Re 13, 2).
Fece ciò che è male agli occhi del Signore; non si allontanò da tutti i peccati che
Geroboamo figlio di Nebat aveva fatto commettere a Israele, ma li ripeté (2Re
13, 11).
Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore; non si allontanò da nessuno dei
peccati che Geroboamo figlio di Nebat aveva fatto commettere a Israele (2Re
14, 24).
Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come l'avevano fatto i suoi padri;
non si allontanò dai peccati che Geroboamo figlio di Nebat aveva fatto
commettere a Israele (2Re 15, 9).
Fece ciò che è male agli occhi del Signore; non si allontanò dai peccati che
Geroboamo figlio di Nebat aveva fatto commettere a Israele. Durante il suo
regno (2Re 15, 18).
Fece ciò che è male agli occhi del Signore; non si allontanò dai peccati che
Geroboamo, figlio di Nebat, aveva fatto commettere a Israele (2Re 15, 24).
Fece ciò che è male agli occhi del Signore; non si allontanò dai peccati che
Geroboamo figlio di Nebat aveva fatto commettere a Israele (2Re 15, 28).
Fece ciò che è male agli occhi del Signore, ma non come i re di Israele che
erano stati prima di lui (2Re 17, 2).
Fecero passare i loro figli e le loro figlie per il fuoco; praticarono la divinazione e
gli incantesimi; si vendettero per compiere ciò che è male agli occhi del
Signore, provocandolo a sdegno (2Re 17, 17).
Fece ciò che è male agli occhi del Signore, imitando gli abomini delle
popolazioni sterminate già dal Signore all'arrivo degli Israeliti (2Re 21, 2).
Fece passare suo figlio per il fuoco, praticò la divinazione e la magìa, istituì i
negromanti e gli indovini. Compì in tante maniere ciò che è male agli occhi del
Signore, da provocare il suo sdegno (2Re 21, 6).
… perché hanno fatto ciò che è male ai miei occhi e mi hanno provocato a
sdegno da quando i loro padri uscirono dall'Egitto fino ad oggi" (2Re 21, 15).
Manasse versò anche sangue innocente in grande quantità fino a riempirne
Gerusalemme da un'estremità all'altra, oltre i peccati che aveva fatto
commettere a Giuda, facendo ciò che è male agli occhi del Signore (2Re 21,
16).
Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come l'aveva fatto il padre Manasse
(2Re 21, 20).
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Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, come avevano fatto i suoi padri
(2Re 23, 32).
Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come avevano fatto i suoi padri
(2Re 23, 37).
Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto suo padre (2Re
24, 9).
Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto Ioiakim (2Re 24, ).
19
Iabez invocò il Dio di Israele dicendo: "Se tu mi benedicessi e allargassi i miei
confini e la tua mano fosse con me e mi tenessi lontano dal male sì che io non
soffra!". Dio gli concesse quanto aveva chiesto (1Cr 4, 10).
Dio mandò un angelo in Gerusalemme per distruggerla. Ma, come questi stava
distruggendola, il Signore volse lo sguardo e si astenne dal male minacciato.
Egli disse all'angelo sterminatore: "Ora basta! Ritira la mano". L'angelo del
Signore stava in piedi presso l'aia di Ornan il Gebuseo (1Cr 21, 15).
Davide disse a Dio: "Non sono forse stato io a ordinare il censimento del
popolo? Io ho peccato e ho commesso il male; costoro, il gregge, che cosa
hanno fatto? Signore Dio mio, sì, la tua mano infierisca su di me e sul mio
casato, ma non colpisca il tuo popolo" (1Cr 21, 17).
Egli fece il male, perché non aveva applicato il cuore alla ricerca del Signore
(2Cr 12, 14).
Il re di Israele rispose a Giòsafat: "Ci sarebbe un uomo con cui consultare il
Signore, ma io lo detesto perché non mi predice il bene ma sempre il male. Si
tratta di Michea figlio di Imla". Giòsafat disse: "Il re mio signore non parli così"
(2Cr 18, 7).
Il re di Israele disse a Giòsafat: "Non te l'avevo forse detto che non mi avrebbe
predetto nulla di buono, ma solo il male?" (2Cr 18, 17).
Seguì la strada dei re di Israele, come aveva fatto la casa di Acab, perché sua
moglie era figlia di Acab. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore (2Cr 21,
6).
Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come facevano quelli della famiglia
di Acab, perché dopo la morte di suo padre costoro, per sua rovina, erano i suoi
consiglieri (2Cr 22, 4).
I nostri padri sono stati infedeli e hanno commesso ciò che è male agli occhi del
Signore nostro Dio, che essi avevano abbandonato, distogliendo lo sguardo
dalla dimora del Signore e voltandole le spalle (2Cr 29, 6).
Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, secondo gli abomini dei popoli
che il Signore aveva scacciato di fronte agli Israeliti (2Cr 33, 2).
Fece passare i suoi figli per il fuoco nella Valle di Ben-Hinnòn. Praticò la magia,
gli incantesimi e la stregoneria; istituì negromanti e indovini. Compì in molte
maniere ciò che è male agli occhi del Signore provocando il suo sdegno (2Cr
33, 6).
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Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, come l'aveva fatto Manàsse suo
padre. Amòn offrì sacrifici a tutti gli idoli eretti da Manàsse suo padre e li servì
(2Cr 33, 22).
Quando Ioiakìm divenne re, aveva venticinque anni; regnò undici anni in
Gerusalemme. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore suo Dio (2Cr 36,
5).
Quando Ioiachìn divenne re, aveva diciotto anni; regnò tre mesi e dieci giorni in
Gerusalemme. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore (2Cr 36, 9).
Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore suo Dio. Non si umiliò davanti al
profeta Geremia che gli parlava a nome del Signore (2Cr 36, 12).
Ci siamo comportati male con te e non abbiamo osservato i comandi, le leggi e
le decisioni che tu hai dato a Mosè tuo servo (Ne 1, 7).
Sanballàt e Ghesem mi mandarono a dire: "Vieni e troviamoci insieme a
Chefirim, nella valle di Oni". Essi pensavano di farmi del male (Ne 6, 2).
Ma quando avevano pace, ritornavano a fare il male dinanzi a te, perciò tu li
abbandonavi nelle mani dei loro nemici, che li opprimevano; poi quando
ricominciavano a gridare a te, tu li esaudivi dal cielo; così nella tua misericordia
più volte li hai salvati (Ne 9, 28).
tornai a Gerusalemme e mi accorsi del male che Eliasib aveva fatto in favore di
Tobia, mettendo a sua disposizione una stanza nei cortili del tempio (Ne 13, 7).
Allora io rimproverai i notabili di Giuda e dissi loro: "Che cosa è mai questo
male che fate, profanando il giorno di sabato? (Ne 13, 17).
Si dovrà dunque dire di voi che commettete questo grande male, che siete
infedeli al nostro Dio, prendendo mogli straniere?" (Ne 13, 27).
Gli disse allora: "Sii benvenuto e in buona salute, o fratello! Non avertene a
male, fratello, se ho voluto sapere la verità sulla tua famiglia. Tu dunque sei mio
parente, di bella e buona discendenza! Conoscevo Anania e Natan, i due figli di
Semeia il grande. Venivano con me a Gerusalemme e là facevano adorazione
insieme con me; non hanno abbandonato la retta via. I tuoi fratelli sono brava
gente; tu sei di buona radice: sii benvenuto!" (Tb 5, 14).
Per questo ho paura: il demonio è geloso di lei, a lei non fa del male, ma se
qualcuno le si vuole accostare, egli lo uccide. Io sono l'unico figlio di mio padre.
Ho paura di morire e di condurre così alla tomba la vita di mio padre e di mia
madre per l'angoscia della mia perdita. Non hanno un altro figlio che li possa
seppellire" (Tb 6, 15).
La serva uscì e riferì loro che era vivo e che non era successo nulla di male (Tb
8, 14).
E' bene tener nascosto il segreto del re, ma è cosa gloriosa rivelare e
manifestare le opere di Dio. Fate ciò che è bene e non vi colpirà alcun male (Tb
12, 7).
In realtà fin quando non peccavano contro il loro Dio erano nella prosperità,
perché il Dio che è con loro odia il male (Gdt 5, 17).
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Allora Oloferne le rivolse la parola: "Sta' tranquilla, o donna, il tuo cuore non
abbia timore, perché io non ho mai fatto male ad alcun uomo che abbia
accettato di servire Nabucodònosor, re di tutta la terra (Gdt 11, 1).
Viva dunque il Signore, che mi ha protetto nella mia impresa, perché costui si è
lasciato ingannare dal mio volto a sua rovina, ma non ha potuto compiere alcun
male con me a mia contaminazione e vergogna" (Gdt 13, 16).
Ma vi era anche Amàn figlio di Hammedàta, l'Agaghita, che era potente davanti
al re e cercò il modo di far del male a Mardocheo e al suo popolo per l'affare dei
due eunuchi del re (Est 1, 17).
Ma vi era anche Amàn figlio di Hammedàta, l'Agaghita, che era potente davanti
al re e cercò il modo di far del male a Mardocheo e al suo popolo per l'affare dei
due eunuchi del re (Est 1, 1r).
Molti uomini, quanto più spesso vengono onorati dalla più larga generosità dei
benefattori, tanto più s'inorgogliscono e non solo cercano di fare il male ai nostri
sudditi, ma incapaci di frenare la loro superbia, tramano insidie anche contro i
loro benefattori (Est 8, 12c).
Non solo cancellano la riconoscenza dal cuore degli uomini, ma esaltati dallo
strepito spavaldo di chi ignora il bene, si lusingano di sfuggire a Dio, che tutto
vede, e alla sua giustizia che odia il male (Est 8, 12d).
I Giudei si radunarono nelle loro città, in tutte le province del re Assuero, per
aggredire quelli che cercavano di fare loro del male; nessuno poté resistere
loro, perché il timore dei Giudei era piombato su tutti i popoli (Est 9, 2).
… e cancellarono i segni della circoncisione e si allontanarono dalla santa
alleanza; si unirono alle nazioni pagane e si vendettero per fare il male (1Mac 1,
15).
Anche molti del popolo si unirono a loro, tutti i traditori della legge, e commisero
il male nella regione (1Mac 1, 52).
Giuda mandò a far loro proposte pacifiche dicendo: "Attraverseremo il tuo
paese solo per tornare al nostro, nessuno vi farà alcun male, solo passeremo a
piedi". Ma non vollero aprirgli (1Mac 5, 48).
Dicevano infatti: "Un uomo della stirpe di Aronne è venuto con i soldati, non ci
farà certo del male" (1Mac 7, 14).
Egli usò con loro parole di pace e giurò loro: "Non faremo alcun male né a voi
né ai vostri amici" (1Mac 7, 15).
Quegli accettò e fece secondo le sue proposte e gli giurò che non gli avrebbe
recato alcun male per il resto dei suoi giorni (1Mac 9, 71).
E' piaciuto a noi di scrivere ai re dei vari paesi, perché non procurino loro del
male, né facciano guerra alle loro città o alla loro regione, né prestino alleanza
a chi entri in guerra con loro (1Mac 15, 19).
Egli commise un'enorme perfidia e rese male per bene (1Mac 16, 17).
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… tu solo generoso, tu solo giusto e onnipotente ed eterno, che salvi Israele da
ogni male, che hai fatto i nostri padri oggetto di elezione e santificazione (2Mac
1, 25).
Nel periodo in cui la città santa godeva completa pace e le leggi erano
osservate perfettamente per la pietà del sommo sacerdote Onia e la sua
avversione al male (2Mac 3, 1).
Così il re prosciolse dalle accuse Menelao, causa di tutto il male, e a quegli
infelici che, se avessero discusso la causa anche presso gli Sciti, sarebbero
stati prosciolti come innocenti, decretò la pena di morte (2Mac 4, 47).
Grave e intollerabile per tutti era il dilagare del male (2Mac 6, 3).
C'era nella terra di Uz un uomo chiamato Giobbe: uomo integro e retto, temeva
Dio ed era alieno dal male (Gb 1, 1).
Il Signore disse a satana: "Hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno
è come lui sulla terra: uomo integro e retto, teme Dio ed è alieno dal male" (Gb
1, 8).
Il Signore disse a satana: "Hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno
è come lui sulla terra: uomo integro e retto, teme Dio ed è alieno dal male. Egli
è ancor saldo nella sua integrità; tu mi hai spinto contro di lui, senza ragione,
per rovinarlo" (Gb 2, 3).
Ma egli le rispose: "Come parlerebbe una stolta tu hai parlato! Se da Dio
accettiamo il bene, perché non dovremo accettare il male?". In tutto questo
Giobbe non peccò con le sue labbra (Gb 2, 10).
Da sei tribolazioni ti libererà e alla settima non ti toccherà il male (Gb 5, 19).
Se alla sua bocca fu dolce il male, se lo teneva nascosto sotto la sua lingua (Gb
20, 12).
… e disse all'uomo: "Ecco, temere Dio, questo è sapienza e schivare il male,
questo è intelligenza" (Gb 28, 28).
Eppure aspettavo il bene ed è venuto il male, aspettavo la luce ed è venuto il
buio (Gb 30, 26).
Non è forse la rovina riservata all'iniquo e la sventura per chi compie il male?
(Gb 31, 3).
… per distogliere l'uomo dal male e tenerlo lontano dall'orgoglio (Gb 33, 17).
Si può dunque dire a Dio: "Porto la pena, senza aver fatto il male (Gb 34, 31).
Chi mai gli ha imposto il suo modo d'agire o chi mai ha potuto dirgli: "Hai agito
male?" (Gb 36, 23).
Tutti i suoi fratelli, le sue sorelle e i suoi conoscenti di prima vennero a trovarlo
e mangiarono pane in casa sua e lo commiserarono e lo consolarono di tutto il
male che il Signore aveva mandato su di lui e gli regalarono ognuno una piastra
e un anello d'oro (Gb 42, 11).
Tu non sei un Dio che si compiace del male; presso di te il malvagio non trova
dimora (Sal 5, 5).
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… gli stolti non sostengono il tuo sguardo. Tu detesti chi fa il male (Sal 5, 6).
Via da me voi tutti che fate il male, il Signore ascolta la voce del mio pianto (Sal
6, 9).
se ho ripagato il mio amico con il male, se a torto ho spogliato i miei avversari
(Sal 7, 5).
Poni fine al male degli empi; rafforza l'uomo retto, tu che provi mente e cuore,
Dio giusto (Sal 7, 10).
Perché hanno ordito contro di te il male, hanno tramato insidie, non avranno
successo (Sal 20, 12).
Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu
sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza (Sal 22, 4).
Non travolgermi con gli empi, con quelli che operano il male. Parlano di pace al
loro prossimo, ma hanno la malizia nel cuore (Sal 27, 3).
Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male e nel cui spirito non è inganno
(Sal 31, 2).
Preserva la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde (Sal 33, 14).
Sta’ lontano dal male e fa’ il bene, cerca la pace e perseguila (Sal 33, 15).
… mi rendevano male per bene: una desolazione per la mia vita (Sal 34, 12).
Iniquità trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone, via da sé non
respinge il male (Sal 35, 5).
Desisti dall'ira e deponi lo sdegno, non irritarti: faresti del male (Sal 36, 8).
Sta’ lontano dal male e fa’ il bene, e avrai sempre una casa (Sal 36, 27).
… mi pagano il bene col male, mi accusano perché cerco il bene (Sal 37, 21).
I nemici mi augurano il male: "Quando morirà e perirà il suo nome?" (Sal 40, 6).
Contro di me sussurrano insieme i miei nemici, contro di me pensano il male
(Sal 40, 8).
Abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua ordisce inganni (Sal 49, 19).
Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho
fatto; perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio (Sal 50, 6).
Perché ti vanti del male o prepotente nella tua iniquità? (Sal 51, 3).
Tu preferisci il male al bene, la menzogna al parlare sincero (Sal 51, 5).
Fa’ ricadere il male sui miei nemici, nella tua fedeltà disperdili (Sal 53, 7).
Piombi su di loro la morte, scendano vivi negli inferi; perché il male è nelle loro
case, e nel loro cuore (Sal 54, 16).
Travisano sempre le mie parole, non pensano che a farmi del male (Sal 55, 6).
Liberami da chi fa il male, salvami da chi sparge sangue (Sal 58, 3).
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Si ostinano nel fare il male, si accordano per nascondere tranelli; dicono: "Chi li
potrà vedere?" (Sal 63, 6).
Se nel mio cuore avessi cercato il male, il Signore non mi avrebbe ascoltato
(Sal 65, 18).
Odiate il male, voi che amate il Signore: lui che custodisce la vita dei suoi fedeli
li strapperà dalle mani degli empi (Sal 96, 10).
Non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvage; detesto chi fa il male, non
mi sarà vicino (Sal 100, 3).
Sterminerò ogni mattino tutti gli empi del paese, per estirpare dalla città del
Signore quanti operano il male (Sal 100, 8).
Non toccate i miei consacrati, non fate alcun male ai miei profeti" (Sal 104, 15).
Abbiamo peccato come i nostri padri, abbiamo fatto il male, siamo stati empi
(Sal 105, 6).
Mi rendono male per bene e odio in cambio di amore (Sal 108, 5).
Sia questa da parte del Signore la ricompensa per chi mi accusa, per chi dice
male contro la mia vita (Sal 108, 20).
Tengo lontano i miei passi da ogni via di male, per custodire la tua parola (Sal
118, 101).
Rendi saldi i miei passi secondo la tua parola e su di me non prevalga il male
(Sal 118, 133).
Il Signore ti proteggerà da ogni male, egli proteggerà la tua vita (Sal 120, 7).
Egli non lascerà pesare lo scettro degli empi sul possesso dei giusti, perché i
giusti non stendano le mani a compiere il male (Sal 124, 3).
Il maldicente non duri sulla terra, il male spinga il violento alla rovina (Sal 139,
12).
Non lasciare che il mio cuore si pieghi al male e compia azioni inique con i
peccatori: che io non gusti i loro cibi deliziosi (Sal 140, 4).
I loro passi infatti corrono verso il male e si affrettano a spargere il sangue (Pr
1, 16).
Sì, lo sbandamento degli inesperti li ucciderà e la spensieratezza degli sciocchi
li farà perire; ma chi ascolta me vivrà tranquillo e sicuro dal timore del male" (Pr
1, 32).
… per salvarti dalla via del male, dall'uomo che parla di propositi perversi (Pr 2,
12).
… che godono nel fare il male, gioiscono dei loro propositi perversi (Pr 2, 14).
Non credere di essere saggio, temi il Signore e sta' lontano dal male (Pr 3, 7).
Non tramare il male contro il tuo prossimo mentre egli dimora fiducioso presso
di te (Pr 3, 29).
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Non litigare senza motivo con nessuno, se non ti ha fatto nulla di male (Pr 3,
30).
Essi non dormono, se non fanno del male; non si lasciano prendere dal sonno,
se non fanno cadere qualcuno (Pr 4, 16).
Non deviare né a destra né a sinistra, tieni lontano il piede dal male (Pr 4, 27).
… cuore che trama iniqui progetti, piedi che corrono rapidi verso il male (Pr 6,
18).
Temere il Signore è odiare il male: io detesto la superbia, l'arroganza, la cattiva
condotta e la bocca perversa (Pr 8, 13).
Non giovano i tesori male acquistati, mentre la giustizia libera dalla morte (Pr
10, 2).
E' un divertimento per lo stolto compiere il male, come il coltivar la sapienza per
l'uomo prudente (Pr 10, 23).
Al malvagio sopraggiunge il male che teme, il desiderio dei giusti invece è
soddisfatto (Pr 10, 24).
Chi garantisce per un estraneo si troverà male, chi avversa le strette di mano a
garanzia, vive tranquillo (Pr 11, 15).
Chi pratica la giustizia si procura la vita, chi segue il male va verso la morte (Pr
11, 19).
Chi è sollecito del bene trova il favore, chi ricerca il male, male avrà (Pr 11, 27).
Amarezza è nel cuore di chi trama il male, gioia hanno i consiglieri di pace (Pr
12, 20).
Un'attesa troppo prolungata fa male al cuore, un desiderio soddisfatto è albero
di vita (Pr 13, 12).
Desiderio soddisfatto è una dolcezza al cuore, ma è abominio per gli stolti
staccarsi dal male (Pr 13, 19).
Il saggio teme e sta lontano dal male, lo stolto è insolente e presuntuoso (Pr 14,
16).
Non errano forse quelli che compiono il male? Benevolenza e favore per quanti
compiono il bene (Pr 14, 22).
Con la bontà e la fedeltà si espia la colpa, con il timore del Signore si evita il
male (Pr 16, 6).
La strada degli uomini retti è evitare il male, conserva la vita chi controlla la sua
via (Pr 16, 17).
Chi socchiude gli occhi medita inganni, chi stringe le labbra ha già commesso il
male (Pr 16, 30).
Chi rende male per bene vedrà sempre la sventura in casa (Pr 17, 13).
Il re che siede in tribunale dissipa ogni male con il suo sguardo (Pr 20, 8).
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Non dire: "Voglio ricambiare il male", confida nel Signore ed egli ti libererà (Pr
20, 22).
Le ferite sanguinanti spurgano il male, le percosse purificano i recessi del cuore
(Pr 20, 30).
L'anima del malvagio desidera far il male e ai suoi occhi il prossimo non trova
pietà (Pr 21, 10).
"Mi hanno picchiato, ma non sento male. Mi hanno bastonato, ma non me ne
sono accorto. Quando mi sveglierò? Ne chiederò dell'altro" (Pr 23, 35).
Chi trama per fare il male si chiama mestatore (Pr 24, 8).
Beato l'uomo che teme sempre, chi indurisce il cuore cadrà nel male (Pr 28,
14).
Tale è la condotta della donna adultera: mangia e si pulisce la bocca e dice:
"Non ho fatto niente di male!" (Pr 30, 20).
Bada ai tuoi passi, quando ti rechi alla casa di Dio. Avvicinarsi per ascoltare
vale più del sacrificio offerto dagli stolti che non comprendono neppure di far
male (Qo 4, 17).
Un altro male ho visto sotto il sole, che pesa molto sopra gli uomini (Qo 6, 1).
Ancora: non fare attenzione a tutte le dicerie che si fanno, per non sentir che il
tuo servo ha detto male di te (Qo 7, 21).
… perché il tuo cuore sa che anche tu hai detto tante volte male degli altri (Qo
7, 22).
… non allontanarti in fretta da lui e non persistere nel male; perché egli può fare
ciò che vuole (Qo 8, 3).
Chi osserva il comando non prova alcun male; la mente del saggio conosce il
tempo e il giudizio (Qo 8, 5).
Infatti, per ogni cosa vi è tempo e giudizio e il male dell'uomo ricade
gravemente su chi lo fa (Qo 8, 6).
Poiché non si dá una sentenza immediata contro una cattiva azione, per questo
il cuore dei figli dell'uomo è pieno di voglia di fare il male (Qo 8, 11).
… poiché il peccatore, anche se commette il male cento volte, ha lunga vita.
Tuttavia so che saranno felici coloro che temono Dio, appunto perché provano
timore davanti a lui (Qo 8, 12).
Questo è il male in tutto ciò che avviene sotto il sole: una medesima sorte tocca
a tutti e anche il cuore degli uomini è pieno di male e la stoltezza alberga nel
loro cuore mentre sono in vita, poi se ne vanno fra i morti (Qo 9, 3).
C'è un male che io ho osservato sotto il sole: l'errore commesso da parte di un
sovrano (Qo 10, 5).
Chi spacca le pietre si fa male e chi taglia legna corre pericolo (Qo 10, 9).
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Non dir male del re neppure con il pensiero e nella tua stanza da letto non dir
male del potente, perché un uccello del cielo trasporta la voce e un alato
riferisce la parola (Qo 10, 20).
Infatti, Dio citerà in giudizio ogni azione, tutto ciò che è occulto, bene o male
(Qo 12, 14).
La sapienza non entra in un'anima che opera il male né abita in un corpo
schiavo del peccato (Sap 1, 4).
Ci siamo saziati nelle vie del male e della perdizione; abbiamo percorso deserti
impraticabili, ma non abbiamo conosciuto la via del Signore (Sap 5, 7).
L'adorazione di idoli senza nome è principio, causa e fine di ogni male (Sap 14,
27).
Amanti del male e degni di simili speranze sono coloro che fanno, desiderano e
venerano gli idoli (Sap 15, 6).
Ma egli considera un trastullo la nostra vita, l'esistenza un mercato lucroso. Egli
dice: "Da tutto, anche dal male, si deve trarre profitto" (Sap 15, 12).
Anche con ciò convincesti i nostri nemici che tu sei colui che libera da ogni male
(Sap 16, 8).
… ed erano loro grati perché, offesi per primi, non facevano loro del male e
imploravano perdono d'essere stati loro nemici (Sap 18, 2).
Un cuore ostinato alla fine cadrà nel male; chi ama il pericolo in esso si perderà
(Sir 3, 25).
La sventura non guarisce il superbo, perché la pianta del male si è radicata in
lui (Sir 3, 27).
Figlio, bada alle circostanze e guàrdati dal male così non ti vergognerai di te
stesso (Sir 4, 20).
Non far male né molto né poco, e da amico non divenire nemico (Sir 5, 15).
Non fare il male, perché il male non ti prenda (Sir 7, 1).
Bene e male, vita e morte, povertà e ricchezza, tutto proviene dal Signore (Sir
11, 14).
Errore e tenebre sono per gli empi e il male resta per i malvagi (Sir 11, 16).
Non dire: "Ho quanto mi occorre; che cosa potrà ormai capitarmi di male?" (Sir
11, 24).
Cambiando il bene in male tende insidie, troverà difetti anche nelle cose migliori
(Sir 11, 31).
Guàrdati dal malvagio, poiché egli il male prepara, che non contamini per
sempre anche te (Sir 11, 33).
Nessun beneficio a chi si ostina nel male né a chi rifiuta di fare l'elemosina (Sir
12, 3).
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Benefica il misero e non dare all'empio, impedisci che gli diano il pane e tu non
dargliene, perché egli non ne usi per dominarti; difatti tu riceverai il male in
doppia misura per tutti i benefici che gli avrai fatto (Sir 12, 5).
Se ti capiterà il male, egli sarà là per il primo e, con il pretesto di aiutarti, ti
prenderà per il tallone (Sir 12, 17).
Il cuore dell'uomo cambia il suo volto o in bene o in male. 26Indice di un cuore
buono è una faccia gioiosa, ma la scoperta di proverbi è un lavoro ben faticoso
(Sir 13, 25).
Li riempì di dottrina e d'intelligenza, e indicò loro anche il bene e il male (Sir 17,
6).
Che c'è di più luminoso del sole? Anch'esso scompare. Così carne e sangue
pensano al male (Sir 17, 26).
Che è l'uomo? E a che può servire? Qual è il suo bene e qual è il suo male?
(Sir 18, 7).
Chi si compiace del male sarà condannato (Sir 19, 5).
… chi odia la loquacità sfugge al male (Sir 19, 6).
Non c'è sapienza nella conoscenza del male; non è mai prudenza il consiglio
dei peccatori (Sir 19, 19).
E se per mancanza di forza gli è impedito di peccare, all'occasione propizia farà
del male (Sir 19, 25).
Se mi succederà il male a causa sua, chiunque lo venga a sapere si guarderà
da lui (Sir 22, 26).
Guàrdati dal seguire un occhio impudente, non meravigliarti se ti spinge verso il
male (Sir 26, 11).
Chi ammicca con l'occhio trama il male, e nessuno potrà distoglierlo (Sir 27,
22).
Il male si riverserà su chi lo fa, egli non saprà neppure da dove gli venga (Sir
27, 27).
Chi ha subìto la prova, risultando perfetto? Sarà un titolo di gloria per lui. Chi,
potendo trasgredire, non ha trasgredito, e potendo compiere il male, non lo ha
fatto? (Sir 31, 10).
Ricòrdati che l'occhio cattivo è un male. Che cosa è stato creato peggiore
dell'occhio? Per questo esso lacrima in ogni circostanza (Sir 31, 13).
Chi teme il Signore non incorre in alcun male, se subisce tentazioni, ne sarà
liberato di nuovo (Sir 33, 1).
Di fronte al male c'è il bene, di fronte alla morte, la vita; così di fronte al pio il
peccatore (Sir 33, 14).
… bene e male, vita e morte, ma su tutto domina sempre la lingua (Sir 37, 18).
Non dimenticare: non ci sarà infatti ritorno; al morto non gioverai e farai del
male a te stesso (Sir 38, 21).
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Svolge il suo compito fra i grandi, è presente alle riunioni dei capi, viaggia fra
genti straniere, investigando il bene e il male in mezzo agli uomini (Sir 39, 4).
Lavatevi, purificatevi, togliete il male delle vostre azioni dalla mia vista. Cessate
di fare il male (Is 1, 16).
La loro parzialità verso le persone li condanna ed essi ostentano il peccato
come Sòdoma: non lo nascondono neppure; disgraziati! Si preparano il male da
se stessi (Is 3, 9).
Guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le
tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in
amaro (Is 5, 20).
Poiché gli Aramei, Efraim e il figlio di Romelia hanno tramato il male contro di
te, dicendo (Is 7, 5).
Egli mangerà panna e miele finché non imparerà a rigettare il male e a
scegliere il bene (Is 7, 15).
Poiché prima ancora che il bimbo impari a rigettare il male e a scegliere il bene,
sarà abbandonato il paese di cui temi i due re (Is 7, 16).
Io punirò il mondo per il male, gli empi per la loro iniquità; farò cessare la
superbia dei protervi e umilierò l'orgoglio dei tiranni (Is 13, 11).
Chi cammina nella giustizia e parla con lealtà, chi rigetta un guadagno frutto di
angherie, scuote le mani per non accettare regali, si tura gli orecchi per non
udire fatti di sangue e chiude gli occhi per non vedere il male (Is 33, 15).
Annunziate quanto avverrà nel futuro e noi riconosceremo che siete dei. Sì, fate
il bene oppure il male e lo sentiremo e lo vedremo insieme (Is 41, 23).
Beato l'uomo che così agisce e il figlio dell'uomo che a questo si attiene, che
osserva il sabato senza profanarlo, che preserva la sua mano da ogni male (Is
56, 2).
Perisce il giusto, nessuno ci bada. I pii sono tolti di mezzo, nessuno ci fa caso. Il
giusto è tolto di mezzo a causa del male (Is 57, 1).
I loro piedi corrono al male, si affrettano a spargere sangue innocente; i loro
pensieri sono pensieri iniqui, desolazione e distruzione sono sulle loro strade (Is
59, 7).
Così la verità è abbandonata, chi disapprova il male viene spogliato (Is 59, 15).
… io vi destino alla spada; tutti vi curverete alla strage, perché ho chiamato e
non avete risposto; ho parlato e non avete udito. Avete fatto ciò che è male ai
miei occhi, ciò che mi dispiace avete scelto" (Is 65, 12).
Il lupo e l'agnello pascoleranno insieme, il leone mangerà la paglia come un
bue, ma il serpente mangerà la polvere, non faranno né male né danno in tutto
il mio santo monte". Dice il Signore (Is 65, 25).
… anch'io sceglierò la loro sventura e farò piombare su di essi ciò che temono,
perché io avevo chiamato e nessuno ha risposto, avevo parlato e nessuno ha
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ascoltato. Hanno fatto ciò che è male ai miei occhi, hanno preferito quello che a
me dispiace" (Is 66, 4).
Allora pronunzierò i miei giudizi contro di loro, per tutto il male che hanno
commesso abbandonandomi, per sacrificare ad altri dèi e prostrarsi dinanzi al
lavoro delle proprie mani (Ger 1, 16).
Serberà egli rancore per sempre? Conserverà in eterno la sua ira? Così parli,
ma intanto ti ostini a commettere il male che puoi" (Ger 3, 5).
"Stolto è il mio popolo: non mi conoscono, sono figli insipienti, senza
intelligenza; sono esperti nel fare il male, ma non sanno compiere il bene" (Ger
4, 22).
Sono grassi e pingui, oltrepassano i limiti del male; non difendono la giustizia,
non si curano della causa dell'orfano, non fanno giustizia ai poveri (Ger 5, 28).
Perché i figli di Giuda hanno commesso ciò che è male ai miei occhi, oracolo
del Signore. Hanno posto i loro abomini nel tempio che prende il nome da me,
per contaminarlo (Ger 7, 30).
Gli idoli sono come uno spauracchio in un campo di cocòmeri, non sanno
parlare, bisogna portarli, perché non camminano. Non temeteli, perché non
fanno alcun male, come non è loro potere fare il bene" (Ger 10, 5).
Cambia forse un Etiope la sua pelle o un leopardo la sua picchiettatura? Allo
stesso modo, potrete fare il bene anche voi abituati a fare il male? (Ger 13, 23).
… ma se questo popolo, contro il quale avevo parlato, si converte dalla sua
malvagità, io mi pento del male che avevo pensato di fargli (Ger 18, 8).
… ma se esso compie ciò che è male ai miei occhi non ascoltando la mia voce,
io mi pentirò del bene che avevo promesso di fargli (Ger 18, 10).
Si rende forse male per bene? Poiché essi hanno scavato una fossa alla mia
vita. Ricordati quando mi presentavo a te, per parlare in loro favore, per
stornare da loro la tua ira (Ger 18, 20).
"Dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Ecco io manderò su questa città e
su tutte le sue borgate tutto il male che le ho preannunziato, perché essi si sono
intestarditi, rifiutandosi di ascoltare le mie parole" (Ger 19, 15).
Non seguite altri dei per servirli e adorarli e non provocatemi con le opere delle
vostre mani e io non vi farò del male (Ger 25, 6).
Forse ti ascolteranno e ognuno abbandonerà la propria condotta perversa; in tal
caso disdirò tutto il male che pensavo di fare loro a causa della malvagità delle
loro azioni (Ger 26, 3).
Or dunque migliorate la vostra condotta e le vostre azioni e ascoltate la voce
del Signore vostro Dio e il Signore ritratterà il male che ha annunziato contro di
voi (Ger 26, 13).
Forse Ezechia re di Giuda e tutti quelli di Giuda lo uccisero? Non temettero
piuttosto il Signore e non placarono il volto del Signore e così il Signore disdisse
il male che aveva loro annunziato? Noi, invece, stiamo per commettere una
grave iniquità a nostro danno" (Ger 26, 19).
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Gli Israeliti e i figli di Giuda non hanno fatto che quanto è male ai miei occhi fin
dalla loro giovinezza; gli Israeliti hanno soltanto saputo offendermi con il lavoro
delle loro mani. Oracolo del Signore (Ger 32, 30).
… a causa di tutto il male che gli Israeliti e i figli di Giuda commisero per
provocarmi, essi, i loro re, i loro capi, i loro sacerdoti e i loro profeti, gli uomini di
Giuda e gli abitanti di Gerusalemme (Ger 32, 32).
Poiché così dice il Signore: "Come ho mandato su questo popolo tutto questo
grande male, così io manderò su di loro tutto il bene che ho loro promesso (Ger
32, 42).
Perciò dice il Signore, Dio degli eserciti e Dio di Israele: Ecco, io manderò su
Giuda e su tutti gli abitanti di Gerusalemme tutto il male che ho annunziato
contro di essi, perché ho parlato loro e non mi hanno ascoltato, li ho chiamati e
non hanno risposto" (Ger 35, 17).
Forse quelli della casa di Giuda, sentendo tutto il male che mi propongo di fare
loro, abbandoneranno ciascuno la sua condotta perversa e allora perdonerò le
loro iniquità e i loro peccati" (Ger 36, 3).
Io punirò lui, la sua discendenza e i suoi ministri per le loro iniquità e manderò
su di loro, sugli abitanti di Gerusalemme e sugli uomini di Giuda, tutto il male
che ho minacciato, senza che mi abbiano dato ascolto" (Ger 36, 31).
I capi allora dissero al re: "Si metta a morte questo uomo, appunto perché egli
scoraggia i guerrieri che sono rimasti in questa città e scoraggia tutto il popolo
dicendo loro simili parole, poiché questo uomo non cerca il benessere del
popolo, ma il male" (Ger 38, 4).
"Re mio signore, quegli uomini hanno agito male facendo quanto hanno fatto al
profeta Geremia, gettandolo nella cisterna. Egli morirà di fame sul posto, perché
non c'è più pane nella città" (Ger 38, 9).
"Prendilo e tieni gli occhi su di lui, non fargli alcun male, ma fa' per lui ciò che
egli ti dirà" (Ger 39, 12).
Intanto Giovanni figlio di Kareca e tutti i capi delle bande armate che erano con
lui ebbero notizia di tutto il male compiuto da Ismaele figlio di Natania (Ger 41,
11).
Se continuate ad abitare in questa regione, vi renderò stabili e non vi
distruggerò, vi pianterò e non vi sradicherò, perché ho pietà del male che vi ho
arrecato (Ger 42, 10).
Dice dunque il Signore, Dio degli eserciti, Dio di Israele: Perché voi fate un male
così grave contro voi stessi tanto da farvi sterminare di mezzo a Giuda uomini e
donne, bambini e lattanti, in modo che non rimanga di voi neppure un resto?
(Ger 44, 7).
Ma ora ripagherò Babilonia e tutti gli abitanti della Caldea di tutto il male che
hanno fatto a Sion, sotto i vostri occhi. Oracolo del Signore (Ger 51, 24).
… ma ciascuno di noi ha seguito le perverse inclinazioni del suo cuore, ha
servito dei stranieri e ha fatto ciò che è male agli occhi del Signore nostro Dio
(Bar 1, 22).
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Gli idoli non possono contraccambiare né il male né il bene ricevuto da
qualcuno; non possono né costituire né spodestare un re (Bar 6, 33).
Il Signore mi disse: "Figlio dell'uomo, questi sono gli uomini che tramano il male
e danno consigli cattivi in questa città (Ez 11, 2).
… ecco vi sarà in mezzo un residuo che si metterà in salvo con i figli e le figlie.
Essi verranno da voi perché vediate la loro condotta e le loro opere e vi
consoliate del male che ho mandato contro Gerusalemme, di quanto ho
mandato contro di lei (Ez 14, 22).
… rende il pegno, restituisce ciò che ha rubato, osserva le leggi della vita,
senza commettere il male, egli vivrà e non morirà (Ez 33, 15).
Se il giusto desiste dalla giustizia e fa il male, per questo certo morirà (Ez 33,
18).
Siano invece confusi quanti fanno il male ai tuoi servi, siano coperti di vergogna
con tutta la loro potenza; e sia infranta la loro forza! (Dn 3, 44).
… e rese l'interno della fornace come un luogo dove soffiasse un vento pieno di
rugiada. Così il fuoco non li toccò affatto, non fece loro alcun male, non diede
loro alcuna molestia (Dn 3, 50).
Il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso le fauci dei leoni ed essi non
mi hanno fatto alcun male, perché sono stato trovato innocente davanti a lui;
ma neppure contro di te, o re, ho commesso alcun male" (Dn 6, 23).
Io, Daniele, rimasi sfinito e mi sentii male per vari giorni: poi mi alzai e sbrigai gli
affari del re: ma ero stupefatto della visione perché non la potevo comprendere
(Dn 8, 27).
Egli ha messo in atto quelle parole che aveva pronunziate contro di noi e i nostri
governanti, mandando su di noi un male così grande quale mai, sotto il cielo,
era venuto a Gerusalemme (Dn 9, 12).
Tutto questo male è venuto su di noi, proprio come sta scritto nella legge di
Mosè. Tuttavia noi non abbiamo supplicato il Signore Dio nostro, convertendoci
dalle nostre iniquità e seguendo la tua verità (Dn 9, 13).
Il Signore ha vegliato sopra questo male, l'ha mandato su di noi, poiché il
Signore Dio nostro è giusto in tutte le cose che fa, mentre noi non abbiamo
ascoltato la sua voce (Dn 9, 14).
I due re non penseranno che a farsi del male a vicenda e seduti alla stessa
tavola parleranno con finzione, ma senza riuscire nei reciproci intenti, perché li
attenderà la fine, al tempo stabilito (Dn 11, 27).
Separati che furono, Daniele disse al primo: "O invecchiato nel male! Ecco, i
tuoi peccati commessi in passato vengono alla luce (Dn 13, 52).
Guai a costoro, ormai lontani da me! Distruzione per loro, perchè hanno agito
male contro di me! Li volevo salvare, ma essi hanno proferito menzogne contro
di me (Os 7, 13).
Eppure io ho rafforzato il loro braccio, ma essi hanno tramato il male contro di
me (Os 7, 15).
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Allontanerò da voi quello che viene dal settentrione e lo spingerò verso una
terra arida e desolata: spingerò la sua avanguardia verso il mare d'oriente e la
sua retroguardia verso il mare occidentale. Esalerà il suo lezzo, salirà il suo
fetore, perché ha fatto molto male (Gl 2, 20).
Anche voi, Tiro e Sidòne, e voi tutte contrade della Filistea, che siete per me?
Vorreste prendervi la rivincita e vendicarvi di me? Io ben presto farò ricadere sul
vostro capo il male che avete fatto (Gl 4, 4).
Ecco, io li richiamo dalle città, dal luogo dove voi li avete venduti e farò ricadere
sulle vostre teste il male che avete fatto (Gl 4, 7).
Cercate il bene e non il male, se volete vivere, e così il Signore, Dio degli
eserciti, sia con voi, come voi dite (Am 5, 14).
Odiate il male e amate il bene e ristabilite nei tribunali il diritto; forse il Signore,
Dio degli eserciti, avrà pietà del resto di Giuseppe (Am 5, 15).
… se vanno in schiavitù davanti ai loro nemici, là comanderò alla spada di
ucciderli. Io volgerò gli occhi su di loro per il male e non per il bene" (Am 9, 4).
Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia,
e Dio si impietosì riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo
fece (Gn 3, 10).
Pregò il Signore: "Signore, non era forse questo che dicevo quand'ero nel mio
paese? Per ciò mi affrettai a fuggire a Tarsis; perché so che tu sei un Dio
misericordioso e clemente, longanime, di grande amore e che ti lasci
impietosire riguardo al male minacciato (Gn 4, 2).
Allora il Signore Dio fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona per
fare ombra sulla sua testa e liberarlo dal suo male. Giona provò una grande
gioia per quel ricino (Gn 4, 6).
Guai a coloro che meditano l'iniquità e tramano il male sui loro giacigli; alla luce
dell'alba lo compiono, perché in mano loro è il potere (Mi 2, 1).
Nemici del bene e amanti del male, voi strappate loro la pelle di dosso e la
carne dalle ossa" (Mi 3, 2).
… i suoi capi giudicano in vista dei regali, i suoi sacerdoti insegnano per lucro, i
suoi profeti danno oracoli per denaro. Osano appoggiarsi al Signore dicendo:
"Non è forse il Signore in mezzo a noi? Non ci coglierà alcun male" (Mi 3, 11).
Le loro mani son pronte per il male; il principe avanza pretese, il giudice si
lascia comprare, il grande manifesta la cupidigia e così distorcono tutto (Mi 7,
3).
Da te è uscito colui che trama il male contro il Signore, il consigliere malvagio
(Na 1, 11).
Tu dagli occhi così puri che non puoi vedere il male e non puoi guardare
l'iniquità, perché, vedendo i malvagi, taci mentre l'empio ingoia il giusto? (Ab 1,
13).
Hai decretato il disonore alla tua casa; hai soppresso popoli numerosi, hai fatto
del male contro te stesso (Ab 2, 10).
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In quel tempo perlustrerò Gerusalemme con lanterne e farò giustizia di quegli
uomini che riposando sulle loro fecce pensano: "Il Signore non fa né bene né
male" (Sof 1, 12).
… come nei giorni di festa". Ho allontanato da te il male, perché tu non abbia a
subirne la vergogna (Sof 3, 18).
Non frodate la vedova, l'orfano, il pellegrino, il misero e nessuno nel cuore trami
il male contro il proprio fratello" (Zc 7, 10).
Nessuno trami nel cuore il male contro il proprio fratello; non amate il
giuramento falso, poiché io detesto tutto questo" - oracolo del Signore – (Zc 8,
17).
Un insegnamento fedele era sulla sua bocca, né c'era falsità sulle sue labbra;
con pace e rettitudine ha camminato davanti a me e ha trattenuto molti dal male
(Ml 2, 6).
Voi avete stancato il Signore con le vostre parole; eppure chiedete: Come lo
abbiamo stancato? Quando affermate: Chiunque fa il male è come se fosse
buono agli occhi del Signore e in lui si compiace; o quando esclamate: Dov'è il
Dio della giustizia? (Ml 2, 17).
Dobbiamo invece proclamare beati i superbi che, pur facendo il male, si
moltiplicano e, pur provocando Dio, restano impuniti" (Ml 3, 15).
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni
sorta di male contro di voi per causa mia (Mt 5, 11).
… e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male (Mt 6, 13).
A chiunque parlerà male del Figlio dell'uomo sarà perdonato; ma la bestemmia
contro lo Spirito, non gli sarà perdonata né in questo secolo, né in quello futuro
(Mt 12, 32).
Ed egli aggiunse: "Ma che male ha fatto?". Essi allora urlarono: "Sia crocifisso!"
(Mt 27, 23).
Poi domandò loro: "E' lecito in giorno di sabato fare il bene o il male, salvare
una vita o toglierla?" (Mc 3, 4).
Infatti ne aveva guariti molti, così che quanti avevano qualche male gli si
gettavano addosso per toccarlo (Mc 3, 10).
E all'istante le si fermò il flusso di sangue, e sentì nel suo corpo che era stata
guarita da quel male (Mc 5, 29).
Gesù rispose: "Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo
male" (Mc 5, 34).
Ma Gesù disse: "Non glielo proibite, perché non c'è nessuno che faccia un
miracolo nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me (Mc 9, 39).
Ma Pilato diceva loro: "Che male ha fatto?". Allora essi gridarono più forte:
"Crocifiggilo!" (Mc 15, 14).
Gesù gli intimò: "Taci, esci da costui!". E il demonio, gettatolo a terra in mezzo
alla gente, uscì da lui, senza fargli alcun male (Lc 4, 35).
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Poi Gesù disse loro: "Domando a voi: E' lecito in giorno di sabato fare del bene
o fare del male, salvare una vita o perderla?" (Lc 6, 9).
L'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore; l'uomo cattivo
dal suo cattivo tesoro trae fuori il male, perché la bocca parla dalla pienezza del
cuore (Lc 6, 45).
Ed egli, per la terza volta, disse loro: "Ma che male ha fatto costui? Non ho
trovato nulla in lui che meriti la morte. Lo castigherò severamente e poi lo
rilascerò" (Lc 23, 22).
Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non
ha fatto nulla di male" (Lc 23, 41).
Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano
svelate le sue opere (Gv 3, 20).
… quanti fecero il bene, per una risurrezione di vita e quanti fecero il male, per
una risurrezione di condanna (Gv 5, 29).
Gli rispose Gesù: "Se ho parlato male, dimostrami dov'è il male; ma se ho
parlato bene, perché mi percuoti?" (Gv 18, 23).
Rispose Anania: "Signore, riguardo a quest'uomo ho udito da molti tutto il male
che ha fatto ai tuoi fedeli in Gerusalemme (At 9, 13).
Ma Paolo gli gridò forte: "Non farti del male, siamo tutti qui" (At 16, 28).
… perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male, perché io ho un
popolo numeroso in questa città" (At 18, 10).
Ma poiché alcuni si ostinavano e si rifiutavano di credere dicendo male in
pubblico di questa nuova dottrina, si staccò da loro separando i discepoli e
continuò a discutere ogni giorno nella scuola di un certo Tiranno (At 19, 9).
Ne nacque allora un grande clamore e alcuni scribi del partito dei farisei, alzatisi
in piedi, protestavano dicendo: "Non troviamo nulla di male in quest'uomo. E se
uno spirito o un angelo gli avesse parlato davvero?" (At 23, 9).
Ma egli scosse la serpe nel fuoco e non ne patì alcun male (At 28, 5).
Essi gli risposero: "Noi non abbiamo ricevuto nessuna lettera sul tuo conto dalla
Giudea né alcuno dei fratelli è venuto a riferire o a parlar male di te (At 28, 21).
… maldicenti, nemici di Dio, oltraggiosi, superbi, fanfaroni, ingegnosi nel male,
ribelli ai genitori (Rm 1, 30).
Tribolazione e angoscia per ogni uomo che opera il male, per il Giudeo prima e
poi per il Greco (Rm 2, 9).
Perché non dovremmo fare il male affinché venga il bene, come alcuni - la cui
condanna è ben giusta - ci calunniano, dicendo che noi lo affermiamo? (Rm 3,
8).
… infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio (Rm 7, 19).
Io trovo dunque in me questa legge: quando voglio fare il bene, il male è
accanto a me (Rm 7, 21).
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… quando essi ancora non eran nati e nulla avevano fatto di bene o di male perché rimanesse fermo il disegno divino fondato sull'elezione non in base alle
opere, ma alla volontà di colui che chiama – (Rm 9, 11).
La carità non abbia finzioni: fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene (Rm
12, 9).
Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti a
tutti gli uomini (Rm 12, 17).
Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male (Rm 12, 21).
I governanti infatti non sono da temere quando si fa il bene, ma quando si fa il
male. Vuoi non aver da temere l'autorità? Fa’ l bene e ne avrai lode (Rm 13, 3).
… poiché essa è al servizio di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, allora temi,
perché non invano essa porta la spada; è infatti al servizio di Dio per la giusta
condanna di chi opera il male (Rm 13, 4).
L'amore non fa nessun male al prossimo: pieno compimento della legge è
l'amore (Rm 13, 10).
Colui che mangia non disprezzi chi non mangia; chi non mangia, non giudichi
male chi mangia, perché Dio lo ha accolto (Rm 14, 3).
Non distruggere l'opera di Dio per una questione di cibo! Tutto è mondo,
d'accordo; ma è male per un uomo mangiare dando scandalo (Rm 14, 20).
La fama della vostra obbedienza è giunta dovunque; mentre quindi mi rallegro
di voi, voglio che siate saggi nel bene e immuni dal male (Rm 16, 19).
… non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene
conto del male ricevuto (1Cor 13, 5).
Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, ciascuno per
ricevere la ricompensa delle opere compiute finché era nel corpo, sia in bene
che in male (2Cor 5, 10).
Noi preghiamo Dio che non facciate alcun male, e non per apparire noi superiori
nella prova, ma perché voi facciate il bene e noi restiamo come senza prova
(2Cor 13, 7).
La nostra battaglia infatti non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma
contro i Principati e le Potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra,
contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti (Ef 6, 12).
Guardatevi dal rendere male per male ad alcuno; ma cercate sempre il bene tra
voi e con tutti (1Ts 5, 15).
Astenetevi da ogni specie di male (1Ts 5, 22).
Ma i malvagi e gli impostori andranno sempre di male in peggio, ingannatori e
ingannati nello stesso tempo (2Tm 3, 13).
Il Signore mi libererà da ogni male e mi salverà per il suo regno eterno; a lui la
gloria nei secoli dei secoli. Amen (2Tm 4, 18).
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Uno dei loro, proprio un loro profeta, già aveva detto: "I Cretesi son sempre
bugiardi, male bestie, ventri pigri" (Tt 1, 12).
… linguaggio sano e irreprensibile, perché il nostro avversario resti confuso,
non avendo nulla di male da dire sul conto nostro (Tt 2, 8).
… di non parlar male di nessuno, di evitare le contese, di esser mansueti,
mostrando ogni dolcezza verso tutti gli uomini (Tt 3, 2).
Nessuno, quando è tentato, dica: "Sono tentato da Dio"; perché Dio non può
essere tentato dal male e non tenta nessuno al male (Gc 1, 13).
… ma la lingua nessun uomo la può domare: è un male ribelle, è piena di
veleno mortale (Gc 3, 8).
… chiedete e non ottenete perché chiedete male, per spendere per i vostri
piaceri (Gc 4, 3).
… non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma, al contrario,
rispondete benedicendo; poiché a questo siete stati chiamati per avere in
eredità la benedizione (1Pt 3, 9).
Infatti: Chi vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la sua lingua dal
male e le sue labbra da parole d'inganno (1Pt 3, 10).
… eviti il male e faccia il bene, cerchi la pace e la segua (1Pt 3, 11).
… perché gli occhi del Signore sono sopra i giusti e le sue orecchie sono
attente alle loro preghiere; ma il volto del Signore è contro coloro che fanno il
male (1Pt 3, 12).
E chi vi potrà fare del male, se sarete ferventi nel bene? (1Pt 3, 13).
… con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di
voi rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in
Cristo (1Pt 3, 16).
E' meglio infatti, se così vuole Dio, soffrire operando il bene piuttosto che fare il
male (1Pt 3, 17).
Carissimo, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio; chi fa il male
non ha veduto Dio (3Gv 1, 11).
Se qualcuno pensasse di far loro del male, uscirà dalla loro bocca un fuoco che
divorerà i loro nemici. Così deve perire chiunque pensi di far loro del male (Ap
11, 5).
Il male morale è il vero nemico dell’uomo. Esso è sempre da evitare.
Il male è sempre stabilito dalla Legge Santa del nostro Dio.
Legalità e moralità non sempre coincidono. Dio mai potrebbe combattere contro
la moralità, l’etica giusta e santa. Combatte invece sempre contro quella legalità
che è violazione della sua santa Legge.
La legalità di peccato, morte, uccisione, schiavitù, oppressione, divisione,
separazione dell’uomo dall’uomo, mai potrà essere approvata dal Signore.
Sempre questa legalità è da Lui combattuta.
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Neanche la Chiesa può essere a servizio di questa legalità di peccato.
Vi è una legalità ingiusta contro la quale la Chiesa deve sempre alzare la sua
voce, perché essa è stata posta a difesa della sana moralità.
Quando la Chiesa giustifica una legalità ingiusta, essa non è più a servizio di
Dio, bensì dell’uomo.
Giustizia, legalità, moralità, verità, bontà devono essere una cosa sola.
20

Quindi disse a Ieter, suo primogenito: «Su, uccidili!». Ma il giovane non
estrasse la spada, perché aveva paura, essendo ancora giovane.
Gedeone dice a Ieter, suo primogenito: Su, uccidili!
Ma il giovane non estrasse la spada, perché aveva paura, essendo ancora
giovane.
Gedeone vuole fare di suo figlio un vero guerriero, un combattente, un
vittorioso. Ma il figlio è di giovane età.
Nessuno in giovane età deve essere addestrato all’arte della guerra. La
gioventù deve rimanere gioventù.
In Israele l’età della guerra era dai venti anni in su.
1

Il Signore parlò a Mosè, nel deserto del Sinai, nella tenda del convegno,
il primo giorno del secondo mese, il secondo anno dalla loro uscita dalla terra
2
d’Egitto, e disse: «Fate il computo di tutta la comunità degli Israeliti, secondo
le loro famiglie, secondo i loro casati paterni, contando i nomi di tutti i maschi,
3
testa per testa, dai vent’anni in su, quanti in Israele possono andare in guerra;
4
tu e Aronne li censirete, schiera per schiera. Sarà con voi un uomo per tribù,
un uomo che sia capo del casato dei suoi padri.
5
Questi sono i nomi degli uomini che vi assisteranno. Per Ruben: Elisùr,
6
7
figlio di Sedeùr; per Simeone: Selumièl, figlio di Surisaddài; per Giuda:
8
9
Nacson, figlio di Amminadàb; per Ìssacar: Netanèl, figlio di Suar; per
10
Zàbulon: Eliàb, figlio di Chelon; per i figli di Giuseppe, per Èfraim: Elisamà,
11
figlio di Ammiùd; per Manasse: Gamlièl, figlio di Pedasùr; per Beniamino:
12
13
Abidàn, figlio di Ghideonì; per Dan: Achièzer, figlio di Ammisaddài; per
14
15
Aser: Paghièl, figlio di Ocran; per Gad: Eliasàf, figlio di Deuèl; per Nèftali:
Achirà, figlio di Enan».
16
Questi furono i designati della comunità, i prìncipi delle loro tribù
17
paterne, i capi delle migliaia d’Israele. Mosè e Aronne presero questi uomini,
18
che erano stati designati per nome, e radunarono tutta la comunità, il primo
giorno del secondo mese; furono registrati secondo le famiglie, secondo i loro
casati paterni, contando il numero delle persone dai vent'anni in su, testa per
19
testa. Come il Signore gli aveva ordinato, Mosè ne fece il censimento nel
deserto del Sinai.
20
Risultò per i figli di Ruben, primogenito d’Israele, stabilite le loro
genealogie secondo le loro famiglie, secondo i loro casati paterni, contando i
nomi di tutti i maschi, testa per testa, dai vent'anni in su, quanti potevano
21
andare in guerra: censiti della tribù di Ruben quarantaseimilacinquecento.
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22

Per i figli di Simeone, stabilite le loro genealogie secondo le loro
famiglie, secondo i loro casati paterni, contando i nomi di tutti i maschi, testa
23
per testa, dai vent'anni in su, quanti potevano andare in guerra: censiti della
tribù di Simeone cinquantanovemilatrecento.
24
Per i figli di Gad, stabilite le loro genealogie secondo le loro famiglie,
secondo i loro casati paterni, contando i nomi di quelli dai vent'anni in su,
25
censiti della tribù di Gad
quanti potevano andare in guerra:
quarantacinquemilaseicentocinquanta.
26
Per i figli di Giuda, stabilite le loro genealogie secondo le loro famiglie,
secondo i loro casati paterni, contando i nomi di quelli dai vent'anni in su,
27
quanti potevano andare in guerra:
censiti della tribù di Giuda
settantaquattromilaseicento.
28
Per i figli di Ìssacar, stabilite le loro genealogie secondo le loro famiglie,
secondo i loro casati paterni, contando i nomi di quelli dai vent'anni in su,
29
quanti potevano andare in guerra:
censiti della tribù di Ìssacar
cinquantaquattromilaquattrocento.
30
Per i figli di Zàbulon, stabilite le loro genealogie secondo le loro
famiglie, secondo i loro casati paterni, contando i nomi di quelli dai vent'anni
31
in su, quanti potevano andare in guerra: censiti della tribù di Zàbulon
cinquantasettemilaquattrocento.
32
Per i figli di Giuseppe: per i figli di Èfraim, stabilite le loro genealogie
secondo le loro famiglie, secondo i loro casati paterni, contando i nomi di
33
quelli dai vent'anni in su, quanti potevano andare in guerra: censiti della tribù
34
di Èfraim quarantamilacinquecento; per i figli di Manasse, stabilite le loro
genealogie secondo le loro famiglie, secondo i loro casati paterni, contando i
35
nomi di quelli dai vent'anni in su, quanti potevano andare in guerra: censiti
della tribù di Manasse trentaduemiladuecento.
36
Per i figli di Beniamino, stabilite le loro genealogie secondo le loro
famiglie, secondo i loro casati paterni, contando i nomi di quelli dai vent'anni
37
in su, quanti potevano andare in guerra: censiti della tribù di Beniamino
trentacinquemilaquattrocento.
38
Per i figli di Dan, stabilite le loro genealogie secondo le loro famiglie,
secondo i loro casati paterni, contando i nomi di quelli dai vent'anni in su,
39
quanti potevano andare in guerra:
censiti della tribù di Dan
sessantaduemilasettecento.
40
Per i figli di Aser, stabilite le loro genealogie secondo le loro famiglie,
secondo i loro casati paterni, contando i nomi di quelli dai vent'anni in su,
41
quanti potevano andare in guerra:
censiti della tribù di Aser
quarantunmilacinquecento.
42
Per i figli di Nèftali, stabilite le loro genealogie secondo le loro famiglie,
secondo i loro casati paterni, contando i nomi di quelli dai vent'anni in su,
43
quanti potevano andare in guerra:
censiti della tribù di Nèftali
cinquantatremilaquattrocento.
44
Questi furono i censiti, di cui fecero il censimento Mosè e Aronne e i
45
prìncipi d’Israele, dodici uomini: c'era un uomo per ciascun casato paterno. E
tutti i censiti degli Israeliti, secondo i loro casati paterni, dai vent'anni in su,
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46

cioè quanti potevano andare in guerra in Israele, risultarono registrati in tutto
seicentotremilacinquecentocinquanta.
47
Ma i leviti, secondo la loro tribù paterna, non furono registrati insieme
48
49
con gli altri. Il Signore parlò a Mosè dicendo: «Solo la tribù di Levi non
50
censirai, né di essa farai il computo tra gli Israeliti; invece affiderai ai leviti la
Dimora della Testimonianza, tutti i suoi accessori e quanto le appartiene. Essi
trasporteranno la Dimora e tutti i suoi accessori, vi presteranno servizio e
51
staranno accampati attorno alla Dimora. Quando la Dimora dovrà muoversi, i
leviti la smonteranno; quando la Dimora dovrà accamparsi, i leviti la
52
erigeranno. Se un estraneo si avvicinerà, sarà messo a morte. Gli Israeliti
pianteranno le tende ognuno nel suo campo, ognuno vicino alla sua insegna,
53
secondo le loro schiere. Ma i leviti pianteranno le tende attorno alla Dimora
della Testimonianza; così la mia ira non si abbatterà sulla comunità degli
Israeliti. I leviti avranno la cura della Dimora della Testimonianza».
54
Gli Israeliti eseguirono ogni cosa come il Signore aveva comandato a
Mosè: così fecero. (Num 1,1-54).
Non è cosa buona, giusta, santa prendere i bambini e addestrarli all’arte della
guerra. Si formerebbero degli uomini senza cuore, privi di veri sentimenti di
bontà, misericordia, compassione, pietà.
I bambini vanno educati alla pace, alla vera fratellanza, alla vita, mai alla morte.
21

Zebach e Salmunnà dissero: «Suvvia, colpisci tu stesso, poiché qual è
l’uomo, tale è la sua forza». Gedeone si alzò e uccise Zebach e Salmunnà
e prese le lunette che i loro cammelli portavano al collo.
Zebach e Salmunnà chiesero a Gedeone che fosse lui ad ucciderli.
Suvvia, colpisci tu stesso, poiché qual è l’uomo, tale è la sua forza.
I due re preferiscono morire per mano di Gedeone anziché per mano di un
fanciullo. Essi vogliono morire da eroi, da veri combattenti. Per essi ci deve
essere un onore anche nella morte.
Ci uccida un vero uomo e non un bambino, un ragazzo, un fanciullo.
Gedeone si alza e uccide Zebach e Salmunnà e prende le lunette che i loro
cammelli portavano al collo.
Le lunette erano oggetti di metallo usati come ornamento anche dalle donne.
Zebach e Zalmunna dissero: "Suvvia, colpisci tu stesso, poichè qual è l'uomo,
tale è la sua forza". Gedeone si alzò e uccise Zebach e Zalmunna e prese le
lunette che i loro cammelli portavano al collo (Gdc 8, 21).
Il peso dei pendenti d'oro, che egli aveva chiesti, fu di millesettecento sicli d'oro,
oltre le lunette, le catenelle e le vesti di porpora, che i re di Madian avevano
addosso, e oltre le collane che i loro cammelli avevano al collo (Gdc 8, 26).
In quel giorno il Signore toglierà l'ornamento di fibbie, fermagli e lunette (Is 3,
18).
Le lunette erano un vero bottino di guerra.
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Gedeone. La fine della sua vita
22

Allora gli Israeliti dissero a Gedeone: «Governa tu, tuo figlio e il figlio di
tuo figlio, poiché ci hai salvati dalla mano di Madian».
Ora i figli di Israele vogliono costituire giudice a vita Gedeone e creare una
dinastia di giudici dalla sua discendenza.
Governa tu, tuo figlio e il figlio di tuo figlio, poiché ci hai salvati dalla mano di
Madian.
Israele riconosce il valore di Gedeone. Non sa però che è Dio il valore di
Gedeone e non Gedeone, poiché in questa guerra tutto ha fatto il Signore.
Gedeone ha solo obbedito al suo Signore. Nient’altro.
23

Ma Gedeone rispose loro: «Non vi governerò io né vi governerà mio
figlio: il Signore vi governerà».
Gedeone riporta ogni cosa nella sua verità.
Non vi governerò io né vi governerà mio figlio: il Signore vi governerà.
Il Signore è il Re di Israele e nessun altro. È questa la verità che annunzia oggi
Gedeone al popolo di Dio.
Il desiderio di un re come tutti gli altri popoli è sempre forte in Israele.
Con Samuele diviene così forte e potente da essere realizzato dallo stesso Dio.
1

2

Quando Samuele fu vecchio, stabilì giudici d’Israele i suoi figli. Il
primogenito si chiamava Gioele, il secondogenito Abia; erano giudici a
3
Bersabea. I figli di lui però non camminavano sulle sue orme, perché
4
deviavano dietro il guadagno, accettavano regali e stravolgevano il diritto. Si
5
radunarono allora tutti gli anziani d’Israele e vennero da Samuele a Rama. Gli
dissero: «Tu ormai sei vecchio e i tuoi figli non camminano sulle tue orme.
Stabilisci quindi per noi un re che sia nostro giudice, come avviene per tutti i
popoli».
6
Agli occhi di Samuele la proposta dispiacque, perché avevano detto:
7
«Dacci un re che sia nostro giudice». Perciò Samuele pregò il Signore. Il
Signore disse a Samuele: «Ascolta la voce del popolo, qualunque cosa ti
dicano, perché non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché io non
8
regni più su di loro. Come hanno fatto dal giorno in cui li ho fatti salire
dall’Egitto fino ad oggi, abbandonando me per seguire altri dèi, così stanno
9
facendo anche a te. Ascolta pure la loro richiesta, però ammoniscili
chiaramente e annuncia loro il diritto del re che regnerà su di loro».
10
Samuele riferì tutte le parole del Signore al popolo che gli aveva chiesto
11
un re. Disse: «Questo sarà il diritto del re che regnerà su di voi: prenderà i
vostri figli per destinarli ai suoi carri e ai suoi cavalli, li farà correre davanti al
12
suo cocchio, li farà capi di migliaia e capi di cinquantine, li costringerà ad
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arare i suoi campi, mietere le sue messi e apprestargli armi per le sue battaglie
13
e attrezzature per i suoi carri. Prenderà anche le vostre figlie per farle sue
14
profumiere e cuoche e fornaie. Prenderà pure i vostri campi, le vostre vigne, i
15
vostri oliveti più belli e li darà ai suoi ministri. Sulle vostre sementi e sulle
vostre vigne prenderà le decime e le darà ai suoi cortigiani e ai suoi ministri.
16
Vi prenderà i servi e le serve, i vostri armenti migliori e i vostri asini e li
17
adopererà nei suoi lavori. Metterà la decima sulle vostre greggi e voi stessi
18
diventerete suoi servi. Allora griderete a causa del re che avrete voluto
19
eleggere, ma il Signore non vi ascolterà». Il popolo rifiutò di ascoltare la voce
20
di Samuele e disse: «No! Ci sia un re su di noi. Saremo anche noi come tutti i
popoli; il nostro re ci farà da giudice, uscirà alla nostra testa e combatterà le
21
nostre battaglie». Samuele ascoltò tutti i discorsi del popolo e li riferì
22
all’orecchio del Signore. Il Signore disse a Samuele: «Ascoltali: lascia
regnare un re su di loro». Samuele disse agli Israeliti: «Ciascuno torni alla sua
città!». (1Sam 8,1-22).
È questo un passaggio epocale nella storia di Israele.
Il nostro Dio deve sempre camminare con la storia voluta, costruita, fatta
dall’uomo.
24

Poi Gedeone disse loro: «Una cosa voglio chiedervi: ognuno di voi mi
dia un anello del suo bottino». I nemici avevano anelli d’oro, perché erano
Ismaeliti.
Ora Gedeone chiede qualcosa ad ogni Israelita.

Una cosa voglio chiedervi: ognuno di voi mi dia un anello del suo bottino.
I nemici avevano anelli d’oro, perché erano Ismaeliti. Gli Ismaeliti erano gente
anche di commercio.
Così narra il Libro della Genesi.
1

Giacobbe si stabilì nella terra dove suo padre era stato forestiero, nella
terra di Canaan.
2
Questa è la discendenza di Giacobbe.
Giuseppe all’età di diciassette anni pascolava il gregge con i suoi fratelli.
Essendo ancora giovane, stava con i figli di Bila e i figli di Zilpa, mogli di suo
3
padre. Ora Giuseppe riferì al padre di chiacchiere maligne su di loro. Israele
amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia, e
4
gli aveva fatto una tunica con maniche lunghe. I suoi fratelli, vedendo che il
loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a
parlargli amichevolmente.
5
Ora Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai fratelli, che lo odiarono
6
7
ancora di più. Disse dunque loro: «Ascoltate il sogno che ho fatto. Noi
stavamo legando covoni in mezzo alla campagna, quand’ecco il mio covone si
alzò e restò diritto e i vostri covoni si posero attorno e si prostrarono davanti al
8
mio». Gli dissero i suoi fratelli: «Vuoi forse regnare su di noi o ci vuoi
dominare?». Lo odiarono ancora di più a causa dei suoi sogni e delle sue
parole.
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9

Egli fece ancora un altro sogno e lo narrò ai fratelli e disse: «Ho fatto
ancora un sogno, sentite: il sole, la luna e undici stelle si prostravano davanti a
10
me». Lo narrò dunque al padre e ai fratelli. Ma il padre lo rimproverò e gli
disse: «Che sogno è questo che hai fatto! Dovremo forse venire io, tua madre e
i tuoi fratelli a prostrarci fino a terra davanti a te?».
11
I suoi fratelli perciò divennero invidiosi di lui, mentre il padre tenne per
sé la cosa.
12
I suoi fratelli erano andati a pascolare il gregge del loro padre a Sichem.
13
Israele disse a Giuseppe: «Sai che i tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem?
14
Vieni, ti voglio mandare da loro». Gli rispose: «Eccomi!». Gli disse: «Va’ a
vedere come stanno i tuoi fratelli e come sta il bestiame, poi torna a darmi
notizie». Lo fece dunque partire dalla valle di Ebron ed egli arrivò a Sichem.
15
Mentre egli si aggirava per la campagna, lo trovò un uomo, che gli domandò:
16
«Che cosa cerchi?». Rispose: «Sono in cerca dei miei fratelli. Indicami dove
17
si trovano a pascolare». Quell’uomo disse: «Hanno tolto le tende di qui; li ho
sentiti dire: “Andiamo a Dotan!”». Allora Giuseppe ripartì in cerca dei suoi
fratelli e li trovò a Dotan.
18
Essi lo videro da lontano e, prima che giungesse vicino a loro,
19
complottarono contro di lui per farlo morire. Si dissero l’un l’altro: «Eccolo!
20
È arrivato il signore dei sogni! Orsù, uccidiamolo e gettiamolo in una
cisterna! Poi diremo: “Una bestia feroce l’ha divorato!”. Così vedremo che ne
21
sarà dei suoi sogni!». Ma Ruben sentì e, volendo salvarlo dalle loro mani,
22
disse: «Non togliamogli la vita». Poi disse loro: «Non spargete il sangue,
gettatelo in questa cisterna che è nel deserto, ma non colpitelo con la vostra
mano»: egli intendeva salvarlo dalle loro mani e ricondurlo a suo padre.
23
Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono della
24
sua tunica, quella tunica con le maniche lunghe che egli indossava, lo
afferrarono e lo gettarono nella cisterna: era una cisterna vuota, senz’acqua.
25
Poi sedettero per prendere cibo. Quand’ecco, alzando gli occhi, videro
arrivare una carovana di Ismaeliti provenienti da Gàlaad, con i cammelli
26
carichi di resina, balsamo e làudano, che andavano a portare in Egitto. Allora
Giuda disse ai fratelli: «Che guadagno c’è a uccidere il nostro fratello e a
27
coprire il suo sangue? Su, vendiamolo agli Ismaeliti e la nostra mano non sia
contro di lui, perché è nostro fratello e nostra carne». I suoi fratelli gli diedero
28
ascolto. Passarono alcuni mercanti madianiti; essi tirarono su ed estrassero
Giuseppe dalla cisterna e per venti sicli d’argento vendettero Giuseppe agli
Ismaeliti. Così Giuseppe fu condotto in Egitto.
29
Quando Ruben tornò alla cisterna, ecco, Giuseppe non c’era più. Allora
30
si stracciò le vesti, tornò dai suoi fratelli e disse: «Il ragazzo non c’è più; e io,
31
dove andrò?». Allora presero la tunica di Giuseppe, sgozzarono un capro e
32
intinsero la tunica nel sangue. Poi mandarono al padre la tunica con le
maniche lunghe e gliela fecero pervenire con queste parole: «Abbiamo trovato
33
questa; per favore, verifica se è la tunica di tuo figlio o no». Egli la riconobbe
e disse: «È la tunica di mio figlio! Una bestia feroce l’ha divorato. Giuseppe è
34
stato sbranato». Giacobbe si stracciò le vesti, si pose una tela di sacco attorno
35
ai fianchi e fece lutto sul suo figlio per molti giorni. Tutti i figli e le figlie
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vennero a consolarlo, ma egli non volle essere consolato dicendo: «No, io
scenderò in lutto da mio figlio negli inferi». E il padre suo lo pianse.
36
Intanto i Madianiti lo vendettero in Egitto a Potifàr, eunuco del faraone
e comandante delle guardie. (Gen 37,1-36).
In questo testo appare con chiarezza il legame tra Madian e gli Ismaeliti.
L’Egitto a quei tempi era luogo di florido commercio. Si comprava e si vendeva.
25

Risposero: «Li daremo volentieri». Egli stese allora il mantello e ognuno
vi gettò un anello del suo bottino.
I figli di Israele risposero a Gedeone: Li daremo volentieri.
Gedeone stende allora il mantello e ognuno vi getta un anello del suo bottino.
La richiesta viene esaudita. L’anello d’oro è dato a Gedeone.
26

Il peso degli anelli d’oro, che egli aveva chiesto, fu di millesettecento
sicli d’oro, oltre le lunette, le catenelle e le vesti di porpora, che i re di
Madian avevano addosso, e oltre i collari che i loro cammelli avevano al
collo.

Il peso degli anelli d’oro, che Gedeone aveva chiesto, fu di millesettecento sicli
d’oro, oltre le lunette, le catenelle e le vesti di porpora, che i re di Madian
avevano addosso, e oltre i collari che i loro cammelli avevano al collo.
Come si può constatare è un grandissimo dono che oggi riceve Gedeone.
27

Gedeone ne fece un efod che pose a Ofra, sua città; tutto Israele vi si
prostituì, e ciò divenne una causa di rovina per Gedeone e per la sua
casa.
Con tutto questo materiale, Gedeone fa un efod che pone a Ofra, sua città.

L’efod è veste del sommo sacerdote, secondo il Libro dell’Esodo.
1

Fa’ avvicinare a te, in mezzo agli Israeliti, Aronne tuo fratello e i suoi
figli con lui, perché siano miei sacerdoti: Aronne, Nadab e Abiu, Eleàzaro e
Itamàr, figli di Aronne.
2
3
Farai per Aronne, tuo fratello, abiti sacri, per gloria e decoro. Parlerai a
tutti gli artigiani più esperti, che io ho riempito di uno spirito di saggezza, ed
essi faranno gli abiti di Aronne per la sua consacrazione e per l’esercizio del
4
sacerdozio in mio onore. E questi sono gli abiti che faranno: il pettorale e
l’efod, il manto, la tunica ricamata, il turbante e la cintura. Faranno vesti sacre
per Aronne, tuo fratello, e per i suoi figli, perché esercitino il sacerdozio in mio
5
onore. Useranno oro, porpora viola e porpora rossa, scarlatto e bisso.
6
Faranno l’efod con oro, porpora viola e porpora rossa, scarlatto e bisso
7
ritorto, artisticamente lavorati. Avrà due spalline attaccate alle due estremità e
8
in tal modo formerà un pezzo ben unito. La cintura per fissarlo, che sta sopra
di esso, sarà della stessa fattura e sarà d’un sol pezzo: sarà intessuta d’oro, di
9
porpora viola e porpora rossa, scarlatto e bisso ritorto. Prenderai due pietre di
10
ònice e inciderai su di esse i nomi dei figli d’Israele: sei dei loro nomi sulla
prima pietra e gli altri sei nomi sulla seconda pietra, in ordine di nascita.
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11

Inciderai le due pietre con i nomi dei figli d’Israele, seguendo l’arte
dell’intagliatore di pietre per l’incisione di un sigillo; le inserirai in castoni
12
d’oro. Fisserai le due pietre sulle spalline dell’efod, come memoriale per i
figli d’Israele; così Aronne porterà i loro nomi sulle sue spalle davanti al
13
14
Signore, come un memoriale. Farai anche i castoni d’oro e due catene d’oro
puro in forma di cordoni, con un lavoro d’intreccio; poi fisserai le catene a
intreccio sui castoni.
15
Farai il pettorale del giudizio, artisticamente lavorato, di fattura uguale a
quella dell’efod: con oro, porpora viola, porpora rossa, scarlatto e bisso ritorto.
16
Sarà quadrato, doppio; avrà una spanna di lunghezza e una spanna di
17
larghezza. Lo coprirai con un’incastonatura di pietre preziose, disposte in
18
quattro file. Prima fila: una cornalina, un topazio e uno smeraldo; seconda
19
fila: una turchese, uno zaffìro e un berillo; terza fila: un giacinto, un’àgata e
20
un’ametista; quarta fila: un crisòlito, un’ònice e un diaspro. Esse saranno
21
inserite nell’oro mediante i loro castoni. Le pietre corrisponderanno ai nomi
dei figli d’Israele: dodici, secondo i loro nomi, e saranno incise come sigilli,
22
ciascuna con il nome corrispondente, secondo le dodici tribù. Sul pettorale
23
farai catene in forma di cordoni, lavoro d’intreccio d’oro puro. Sul pettorale
farai anche due anelli d’oro e metterai i due anelli alle estremità del pettorale.
24
Metterai le due catene d’oro sui due anelli alle estremità del pettorale.
25
Quanto alle altre due estremità delle catene, le fisserai sui due castoni e le
26
farai passare sulle due spalline dell’efod nella parte anteriore. Farai due anelli
d’oro e li metterai sulle due estremità del pettorale, sul suo bordo che è
27
dall’altra parte dell’efod, verso l’interno. Farai due altri anelli d’oro e li
metterai sulle due spalline dell’efod in basso, sul suo lato anteriore, in
28
vicinanza del punto di attacco, al di sopra della cintura dell’efod. Si legherà il
pettorale con i suoi anelli agli anelli dell’efod mediante un cordone di porpora
viola, perché stia al di sopra della cintura dell’efod e perché il pettorale non si
29
distacchi dall’efod. Così Aronne porterà i nomi dei figli d’Israele sul pettorale
del giudizio, sopra il suo cuore, quando entrerà nel Santo, come memoriale
30
davanti al Signore, per sempre. Unirai al pettorale del giudizio gli urìm e i
tummìm. Saranno così sopra il cuore di Aronne quando entrerà alla presenza
del Signore: Aronne porterà il giudizio degli Israeliti sopra il suo cuore alla
presenza del Signore, per sempre.
31
32
Farai il manto dell’efod, tutto di porpora viola, con in mezzo la
scollatura per la testa; il bordo attorno alla scollatura sarà un lavoro di tessitore
33
come la scollatura di una corazza, che non si lacera. Farai sul suo lembo
melagrane di porpora viola, di porpora rossa e di scarlatto, intorno al suo
34
lembo, e in mezzo disporrai sonagli d’oro: un sonaglio d’oro e una melagrana,
un sonaglio d’oro e una melagrana intorno all’orlo inferiore del manto.
35
Aronne l’indosserà nelle funzioni sacerdotali e se ne sentirà il suono quando
egli entrerà nel Santo alla presenza del Signore e quando ne uscirà. Così non
morirà.
36
Farai una lamina d’oro puro e vi inciderai, come su di un sigillo, “Sacro
37
al Signore”. L’attaccherai con un cordone di porpora viola al turbante, sulla
38
parte anteriore. Starà sulla fronte di Aronne; Aronne porterà il carico delle
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colpe che potranno commettere gli Israeliti, in occasione delle offerte sacre da
loro presentate. Aronne la porterà sempre sulla sua fronte, per attirare su di loro
il favore del Signore.
39
Tesserai la tunica di bisso. Farai un turbante di bisso e una cintura,
lavoro di ricamo.
40
Per i figli di Aronne farai tuniche e cinture. Per loro farai anche berretti
41
per gloria e decoro. Farai indossare queste vesti ad Aronne, tuo fratello, e ai
suoi figli. Poi li ungerai, darai loro l’investitura e li consacrerai, perché
42
esercitino il sacerdozio in mio onore. Farai loro inoltre calzoni di lino, per
43
coprire la loro nudità; dovranno arrivare dai fianchi fino alle cosce. Aronne e i
suoi figli li indosseranno quando entreranno nella tenda del convegno o quando
si avvicineranno all’altare per officiare nel santuario, perché non incorrano in
una colpa che li farebbe morire. È una prescrizione perenne per lui e per i suoi
discendenti. (Es 28,1-43).
Qui invece si tratta di un oggetto cultuale utilizzato per la divinazione.
Gedeone ne fece un efod che pose in Ofra sua città; tutto Israele vi si prostrò
davanti in quel luogo e ciò divenne una causa di rovina per Gedeone e per la
sua casa (Gdc 8, 27).
Quest'uomo, Mica, ebbe un santuario; fece un efod e i terafim e diede
l'investitura a uno dei figli, che gli fece da sacerdote (Gdc 17, 5).
I cinque uomini che erano andati a esplorare il paese di Lais dissero ai loro
fratelli: "Sapete che in queste case c'è un efod, ci sono i terafim, una statua
scolpita e una statua di getto? Sappiate ora quello che dovete fare" (Gdc 18,
14).
… e i cinque uomini che erano andati a esplorare il paese vennero, entrarono in
casa, presero la statua scolpita, l'efod, i terafim e la statua di getto. Intanto il
sacerdote stava davanti alla porta con i seicento uomini armati (Gdc 18, 17).
Quando, entrati in casa di Mica, ebbero preso la statua scolpita, l'efod, i terafim
e la statua di getto, il sacerdote disse loro: "Che fate?" (Gdc 18, 18).
Il sacerdote gioì in cuor suo; prese l'efod, i terafim e la statua scolpita e si unì a
quella gente (Gdc 18, 20).
Non l'ho scelto da tutte le tribù d'Israele come mio sacerdote, perché salga
l'altare, bruci l'incenso e porti l' efod davanti a me? Alla casa di tuo padre ho
anche assegnato tutti i sacrifici consumati dal fuoco, offerti dagli Israeliti (1Sam
2, 28).
Achia figlio di Achitub, fratello di Icabod, figlio di Finees, figlio di Eli, sacerdote
del Signore in Silo, portava l' efod e il popolo non sapeva che Giònata era
andato (1Sam 14, 3).
Saul disse ad Achia: "Avvicina l' efod! " - egli infatti allora portava l' efod davanti
agli Israeliti – (1Sam 14, 18).
Il sacerdote rispose: "Guarda, c'è la spada di Golia, il Filisteo che tu hai ucciso
nella valle del Terebinto; è là dietro l' efod, avvolta in un manto. Se vuoi, portala
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via, prendila, perché qui non c'è altra spada che questa". Rispose Davide: "Non
ce n'è una migliore; dammela" (1Sam 21, 10).
Quando Ebiatar figlio di Achimelech si era rifugiato presso Davide, l' efod era
nelle sue mani e con quello era sceso a Keila (1Sam 23, 6).
Quando Davide seppe che Saul veniva contro di lui macchinando disegni iniqui,
disse al sacerdote Ebiatar: "Porta qui l' efod " (1Sam 23, 9).
Allora Davide disse al sacerdote Ebiatar figlio di Achimelech: "Portami l' efod ".
Ebiatar accostò l' efod a Davide (1Sam 30, 7).
Poiché per lunghi giorni staranno gli Israeliti senza re e senza capo, senza
sacrificio e senza stele, senza efod e senza terafim (Os 3, 4).
Tutto Israele vi si prostituisce.
Ciò diviene una causa di rovina per Gedeone e per la sua casa.
La divinazione non spettava se non al sacerdote in Israele. Gedeone mai
avrebbe dovuto rivestirsi del ruolo di sacerdote in Israele.
Per questo l’efod è causa di rovina per lui e per la sua casa.
Con la fabbricazione dell’efod, Gedeone in qualche modo diviene idolatra.
L’idolatria in Israele è il peggiore di tutti i mali. Non vi è male più grande di
questo.
È facile per chiunque da persona pia divenire persona idolatra. Bastano pochi
attimi e dalla più grande santità si precipita nel più grande male.
28

Così Madian fu umiliato davanti agli Israeliti e non alzò più il capo; la
terra rimase tranquilla per quarant’anni, durante la vita di Gedeone.
Con la morte di Zebach e Salmunnà Madian fu grandemente umiliato davanti
agli Israeliti e non alza più il capo.
La terra rimane tranquilla per quarant’anni, durate la vita di Gedeone.

La guerra finalmente è finita. Ora Israele può godersi un momento di pace.
29

Ierub-Baal, figlio di Ioas, se ne andò ad abitare a casa sua.

Ierub-Baal, figlio di Ioas, se ne torna ad abitare a casa sua. Ognuno ritorna
nelle sue tende. Si è in pace. Non più in guerra.
A quei tempi non vi erano eserciti fissi, stabili. Si componevano di volta in volta.
Ogni figlio di Israele dai venti anni in su era un guerriero.
Alla convocazione tutti accorrevano. Nessuno si sottraeva. Veniva comunque
sempre osservata la legge della guerra prescritta dal Deuteronomio.
1

Quando andrai in guerra contro i tuoi nemici e vedrai cavalli e carri e
forze superiori a te, non temerli, perché è con te il Signore, tuo Dio, che ti ha
2
fatto uscire dalla terra d’Egitto. Quando sarete vicini alla battaglia, il sacerdote
3
si farà avanti, parlerà al popolo e gli dirà: “Ascolta, Israele! Voi oggi siete
prossimi a dar battaglia ai vostri nemici. Il vostro cuore non venga meno. Non

462

Giudici - Capitolo VIII

4

temete, non vi smarrite e non vi spaventate dinanzi a loro, perché il Signore,
vostro Dio, cammina con voi, per combattere per voi contro i vostri nemici e
5
per salvarvi”. Gli scribi diranno al popolo: “C’è qualcuno che abbia costruito
una casa nuova e non l’abbia ancora inaugurata? Vada, torni a casa, perché non
6
muoia in battaglia e un altro inauguri la casa. C’è qualcuno che abbia piantato
una vigna e non ne abbia ancora goduto il primo frutto? Vada, torni a casa,
7
perché non muoia in battaglia e un altro ne goda il primo frutto. C’è qualcuno
che si sia fidanzato con una donna e non l’abbia ancora sposata? Vada, torni a
8
casa, perché non muoia in battaglia e un altro la sposi”. Gli scribi
aggiungeranno al popolo: “C’è qualcuno che abbia paura e a cui venga meno il
coraggio? Vada, torni a casa, perché il coraggio dei suoi fratelli non venga a
9
mancare come il suo”. Quando gli scribi avranno finito di parlare al popolo,
costituiranno i comandanti delle schiere alla testa del popolo.
10
Quando ti avvicinerai a una città per attaccarla, le offrirai prima la pace.
11
Se accetta la pace e ti apre le sue porte, tutto il popolo che vi si troverà ti sarà
12
tributario e ti servirà. Ma se non vuol far pace con te e vorrà la guerra, allora
13
l’assedierai. Quando il Signore, tuo Dio, l’avrà data nelle tue mani, ne colpirai
14
a fil di spada tutti i maschi, ma le donne, i bambini, il bestiame e quanto sarà
nella città, tutto il suo bottino, li prenderai come tua preda. Mangerai il bottino
15
dei tuoi nemici, che il Signore, tuo Dio, ti avrà dato. Così farai per tutte le
città che sono molto lontane da te e che non sono città di popolazioni a te
16
vicine. Soltanto nelle città di questi popoli che il Signore, tuo Dio, ti dà in
17
eredità, non lascerai in vita alcun vivente, ma li voterai allo sterminio: cioè gli
Ittiti, gli Amorrei, i Cananei, i Perizziti, gli Evei e i Gebusei, come il Signore,
18
tuo Dio, ti ha comandato di fare, perché essi non v’insegnino a commettere
tutti gli abomini che fanno per i loro dèi e voi non pecchiate contro il Signore,
vostro Dio.
19
Quando cingerai d’assedio una città per lungo tempo, per espugnarla e
conquistarla, non ne distruggerai gli alberi colpendoli con la scure; ne mangerai
il frutto, ma non li taglierai: l’albero della campagna è forse un uomo, per
20
essere coinvolto nell’assedio? Soltanto potrai distruggere e recidere gli alberi
che saprai non essere alberi da frutto, per costruire opere d’assedio contro la
città che è in guerra con te, finché non sia caduta. (Dt 20,1-20).
Anche la guerra ha la sua legge stabilita da Dio per mezzo di Mosè.
30

Gedeone ebbe settanta figli nati da lui, perché aveva molte mogli.

Gedeone ebbe settanta figli nati da lui, perché aveva molte mogli.
A quei tempi ancora la morale coniugale non era ancora ben definita.
La morale in Israele si perfeziona in misura della crescita della rivelazione.
Più si procede nella rivelazione e più si avanza nella morale.
31

Anche la sua concubina che stava a Sichem gli partorì un figlio, che
chiamò Abimèlec.
Assieme alle molte mogli, aveva anche una concubina.
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Questa concubina, che dimorava in Sichem, gli partorisce un figlio, che
Gedeone chiama Abimèlec.
Ignoriamo perché alcune donne erano mogli ed altre concubine.
Leggiamo nel Primo Libro dei Re, a riguardo di Salomone.
1

Il re Salomone amò molte donne straniere, oltre la figlia del faraone:
2
moabite, ammonite, edomite, sidònie e ittite, provenienti dai popoli di cui
aveva detto il Signore agli Israeliti: «Non andate da loro ed essi non vengano
da voi, perché certo faranno deviare i vostri cuori dietro i loro dèi». Salomone
3
si legò a loro per amore. Aveva settecento principesse per mogli e trecento
4
concubine; le sue donne gli fecero deviare il cuore. Quando Salomone fu
vecchio, le sue donne gli fecero deviare il cuore per seguire altri dèi e il suo
cuore non restò integro con il Signore, suo Dio, come il cuore di Davide, suo
5
padre. Salomone seguì Astarte, dea di quelli di Sidone, e Milcom, obbrobrio
6
degli Ammoniti. Salomone commise il male agli occhi del Signore e non seguì
pienamente il Signore come Davide, suo padre.
7
Salomone costruì un’altura per Camos, obbrobrio dei Moabiti, sul monte
che è di fronte a Gerusalemme, e anche per Moloc, obbrobrio degli Ammoniti.
8
Allo stesso modo fece per tutte le sue donne straniere, che offrivano incenso e
sacrifici ai loro dèi.
9
Il Signore, perciò, si sdegnò con Salomone, perché aveva deviato il suo
10
cuore dal Signore, Dio d’Israele, che gli era apparso due volte e gli aveva
comandato di non seguire altri dèi, ma Salomone non osservò quanto gli aveva
11
comandato il Signore. Allora disse a Salomone: «Poiché ti sei comportato
così e non hai osservato la mia alleanza né le leggi che ti avevo dato, ti
12
strapperò via il regno e lo consegnerò a un tuo servo. Tuttavia non lo farò
durante la tua vita, per amore di Davide, tuo padre; lo strapperò dalla mano di
13
tuo figlio. Ma non gli strapperò tutto il regno; una tribù la darò a tuo figlio,
per amore di Davide, mio servo, e per amore di Gerusalemme, che ho scelto».
14
Il Signore suscitò contro Salomone un avversario, l’edomita Adad, che
15
era della stirpe regale di Edom. Dopo la disfatta inflitta da Davide a Edom,
quando Ioab, capo dell’esercito, era andato a seppellire i cadaveri e aveva
16
ucciso tutti i maschi di Edom – Ioab, con tutto Israele, vi si era fermato sei
17
mesi finché ebbe sterminato ogni maschio di Edom – Adad, con alcuni
Edomiti a servizio del padre, fuggì per andare in Egitto. Allora Adad era un
18
ragazzo. Essi partirono da Madian e andarono a Paran; presero con sé uomini
di Paran e andarono in Egitto dal faraone, re d’Egitto, che diede ad Adad una
19
casa, gli fissò alimenti e gli diede una terra. Adad trovò grande favore agli
occhi del faraone, tanto che gli diede in moglie la sorella della propria moglie,
20
la sorella di Tacpenès, la regina madre. La sorella di Tacpenès gli partorì il
figlio Ghenubàt, che Tacpenès svezzò nel palazzo del faraone. Ghenubàt visse
21
nella casa del faraone, tra i figli del faraone. Quando Adad seppe in Egitto che
Davide si era addormentato con i suoi padri e che era morto Ioab, capo
dell’esercito, disse al faraone: «Lasciami partire; voglio andare nella mia
22
terra». Il faraone gli rispose: «Ti manca forse qualcosa nella mia casa perché
tu cerchi di andare nella tua terra?». Quegli soggiunse: «No, ma, ti prego,
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lasciami partire!».
23
Dio suscitò contro Salomone un altro avversario, Rezon figlio di Eliadà,
24
che era fuggito da Adadèzer, re di Soba, suo signore. Egli radunò uomini
presso di sé e divenne capo di una banda, quando Davide aveva massacrato gli
Aramei. Andarono quindi a Damasco, si stabilirono là e cominciarono a
25
regnare in Damasco. Fu avversario d’Israele per tutta la vita di Salomone, e
questo oltre al male fatto da Adad; detestò Israele e regnò su Aram.
26
Anche Geroboamo, figlio dell’efraimita Nebat, di Seredà – sua madre,
una vedova, si chiamava Seruà –, mentre era al servizio di Salomone, alzò la
27
mano contro il re. Questa è la ragione per cui alzò la mano contro il re:
Salomone costruiva il Millo e chiudeva la breccia apertasi nella Città di
28
Davide, suo padre. Geroboamo era un uomo di riguardo; Salomone, visto
quanto il giovane lavorava, lo nominò sorvegliante di tutto il lavoro coatto
29
della casa di Giuseppe. In quel tempo Geroboamo, uscito da Gerusalemme,
incontrò per strada il profeta Achia di Silo, che era coperto con un mantello
30
nuovo; erano loro due soli, in campagna. Achia afferrò il mantello nuovo che
31
indossava e lo lacerò in dodici pezzi. Quindi disse a Geroboamo: «Prenditi
dieci pezzi, poiché dice il Signore, Dio d’Israele: “Ecco, strapperò il regno
32
dalla mano di Salomone e ne darò a te dieci tribù. A lui rimarrà una tribù a
causa di Davide, mio servo, e a causa di Gerusalemme, la città che ho scelto fra
33
tutte le tribù d’Israele. Ciò avverrà perché mi hanno abbandonato e si sono
prostrati davanti ad Astarte, dea di quelli di Sidone, a Camos, dio dei Moabiti,
e a Milcom, dio degli Ammoniti, e non hanno camminato sulle mie vie,
compiendo ciò che è retto ai miei occhi, osservando le mie leggi e le mie
34
norme come Davide, suo padre. Non gli toglierò tutto il regno dalla mano,
perché l’ho stabilito principe per tutti i giorni della sua vita a causa di Davide,
mio servo, che ho scelto, il quale ha osservato i miei comandi e le mie leggi.
35
36
Toglierò il regno dalla mano di suo figlio e ne consegnerò a te dieci tribù. A
suo figlio darò una tribù, affinché ci sia una lampada per Davide, mio servo,
per tutti i giorni dinanzi a me a Gerusalemme, la città che mi sono scelta per
37
porvi il mio nome. Io prenderò te e tu regnerai su quanto vorrai; sarai re
38
d’Israele. Se ascolterai quanto ti comanderò, se seguirai le mie vie e farai ciò
che è retto ai miei occhi, osservando le mie leggi e i miei comandi, come ha
fatto Davide, mio servo, io sarò con te e ti edificherò una casa stabile come
39
l’ho edificata per Davide. Ti consegnerò Israele; umilierò la discendenza di
Davide per questo motivo, ma non per sempre”».
40
Salomone cercò di far morire Geroboamo, il quale però trovò rifugio in
Egitto da Sisak, re d’Egitto. Geroboamo rimase in Egitto fino alla morte di
Salomone.
41
Le altre gesta di Salomone, tutte le sue azioni e la sua sapienza, non
42
sono forse descritte nel libro delle gesta di Salomone? Il tempo in cui
Salomone aveva regnato a Gerusalemme su tutto Israele fu di quarant’anni.
43
Salomone si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella Città di Davide,
suo padre; al suo posto divenne re suo figlio Roboamo. (1Re 11,1-43).
Questa distinzione è affermata nella Sacra Scrittura, ma non spiegata.
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Quanto invece ai figli delle concubine, che Abramo aveva avute, diede loro doni
e, mentre era ancora in vita, li licenziò, mandandoli lontano da Isacco suo figlio,
verso il levante, nella regione orientale (Gen 25, 6).
Davide prese ancora concubine e mogli di Gerusalemme, dopo il suo arrivo da
Ebron: queste generarono a Davide altri figli e figlie (2Sam 5, 13).
Il re dunque uscì a piedi con tutta la famiglia; lasciò dieci concubine a custodire
la reggia (2Sam 15, 16).
Achitofel rispose ad Assalonne: "Entra dalle concubine che tuo padre ha
lasciate a custodia della casa; tutto Israele saprà che ti sei reso odioso a tuo
padre e sarà rafforzato il coraggio di tutti i tuoi" (2Sam 16, 21).
Fu dunque piantata una tenda sulla terrazza per Assalonne e Assalonne entrò
dalle concubine del padre, alla vista di tutto Israele (2Sam 16, 22).
Allora Ioab entrò in casa del re e disse: "Tu copri oggi di rossore il volto di tutta
la tua gente, che in questo giorno ha salvato la vita a te, ai tuoi figli e alle tue
figlie, alle tue mogli e alle tue concubine (2Sam 19, 6).
Davide entrò nella reggia a Gerusalemme. Il re prese le dieci concubine che
aveva lasciate a custodia della reggia e le mise in un domicilio sorvegliato; egli
somministrava loro gli alimenti, ma non si accostava loro; rimasero così recluse
fino al giorno della loro morte, in stato di vedovanza perenne (2Sam 20, 3).
Aveva settecento principesse per mogli e trecento concubine; le sue donne gli
pervertirono il cuore (1Re 11, 3).
Tutti costoro furono figli di Davide, senza contare i figli delle sue concubine.
Tamàr era loro sorella (1Cr 3, 9).
Roboamo amò Maaca figlia di Assalonne più di tutte le altre mogli e concubine;
egli prese diciotto mogli e sessanta concubine e generò ventotto figli e sessanta
figlie (2Cr 11, 21).
Vi andava la sera e la mattina seguente passava nella seconda casa delle
donne, sotto la sorveglianza di Saasgàz, eunuco del re e guardiano delle
concubine. Poi non tornava più dal re a meno che il re la desiderasse ed essa
fosse richiamata per nome (Est 2, 14).
Quando Baldassàr ebbe molto bevuto comandò che fossero portati i vasi d'oro
e d'argento che Nabucodònosor suo padre aveva asportati dal tempio, che era
in Gerusalemme, perché vi bevessero il re e i suoi grandi, le sue mogli e le sue
concubine (Dn 5, 2).
Furono quindi portati i vasi d'oro, che erano stati asportati dal tempio di
Gerusalemme, e il re, i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine li usarono
per bere (Dn 5, 3).
Anzi tu hai insolentito contro il Signore del cielo e sono stati portati davanti a te i
vasi del suo tempio e in essi avete bevuto tu, i tuoi dignitari, le tue mogli, le tue
concubine: tu hai reso lode agli dei d'oro, d'argento, di bronzo, di ferro, di legno,
di pietra, i quali non vedono, non odono e non comprendono e non hai
glorificato Dio, nelle cui mani è la tua vita e a cui appartengono tutte le tue vie
(Dn 5, 23).
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Anche la sua concubina, chiamata Reuma, partorì figli: Tebach, Gacam, Tacas
e Maaca (Gen 22, 24).
Mentre Israele abitava in quel paese, Ruben andò a unirsi con Bila, concubina
del padre, e Israele lo venne a sapere. I figli di Giacobbe furono dodici (Gen 35,
22).
Elifaz, figlio di Esaù, aveva per concubina Timna, la quale ad Elifaz partorì
Amalek. Questi sono i figli di Ada, moglie di Esaù (Gen 36, 12).
Se essa non piace al padrone, che così non se la prende come concubina, la
farà riscattare. Comunque egli non può venderla a gente straniera, agendo con
frode verso di lei (Es 21, 8).
Se egli la vuol dare come concubina al proprio figlio, si comporterà nei suoi
riguardi secondo il diritto delle figlie (Es 21, 9).
Anche la sua concubina che stava a Sichem gli partorì un figlio, che chiamò
Abimelech (Gdc 8, 31).
In quel tempo, quando non c'era un re in Israele, un levita, il quale dimorava
all'interno delle montagne di Efraim, si prese per concubina una donna di
Betlemme di Giuda (Gdc 19, 1).
Ma la concubina in un momento di collera lo abbandonò, tornando a casa del
padre a Betlemme di Giuda e vi rimase per quattro mesi (Gdc 19, 2).
Quando quell'uomo si alzò per andarsene con la sua concubina e con il suo
servo, il suocero, il padre della giovane, gli disse: "Ecco, il giorno volge ora a
sera; state qui questa notte; ormai il giorno sta per finire; passa la notte qui e il
tuo cuore gioisca; domani vi metterete in viaggio di buon'ora e andrai alla tua
tenda" (Gdc 19, 9).
Ma quell'uomo non volle passare la notte in quel luogo; si alzò, partì e giunse di
fronte a Iebus, cioè Gerusalemme, con i suoi due asini sellati, con la sua
concubina e il servo (Gdc 19, 10).
Ma quegli uomini non vollero ascoltarlo. Allora il levita afferrò la sua concubina
e la portò fuori da loro. Essi la presero e abusarono di lei tutta la notte fino al
mattino; la lasciarono andare allo spuntar dell'alba (Gdc 19, 25).
Il suo padrone si alzò alla mattina, aprì la porta della casa e uscì per continuare
il suo viaggio; ecco la donna, la sua concubina, giaceva distesa all'ingresso
della casa, con le mani sulla soglia (Gdc 19, 27).
Come giunse a casa, si munì di un coltello, afferrò la sua concubina e la tagliò,
membro per membro, in dodici pezzi; poi li spedì per tutto il territorio d'Israele
(Gdc 19, 29).
Allora il levita, il marito della donna che era stata uccisa, rispose: "Io ero giunto
con la mia concubina a Gàbaa di Beniamino per passarvi la notte (Gdc 20, 4).
Ma gli abitanti di Gàbaa insorsero contro di me e circondarono di notte la casa
dove stavo; volevano uccidere me; quanto alla mia concubina le usarono
violenza fino al punto che ne morì (Gdc 20, 5).
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Io presi la mia concubina, la feci a pezzi e li mandai per tutto il territorio della
nazione d'Israele, perché costoro hanno commesso un delitto e un'infamia in
Israele (Gdc 20, 6).
Saul aveva avuto una concubina chiamata Rizpa, figlia di Aia. Ora Is-Baal disse
ad Abner: "Perché ti sei unito alla concubina di mio padre?" (2Sam 3, 7).
Fu riferito a Davide quello che Rizpa, figlia di Aia, concubina di Saul, aveva fatto
(2Sam 21, 11).
Figli di Keturà, concubina di Abramo: essa partorì Zimràn, Ioksàn, Medan,
Madian, Isbak e Suach. Figli di Ioksàn: Saba e Dedan (1Cr 1, 32).
Efa, concubina di Caleb, partorì Caràn, Moza e Gazez; Caran generò Gazez
(1Cr 2, 46).
Maaca, concubina di Caleb, partorì Seber e Tircanà (1Cr 2, 48).
Figli di Manàsse: Asriel..., quelli che gli aveva partoriti la concubina aramea:
Machir, padre di Gàlaad (1Cr 7, 14).
Mentre così stavano le cose, le città di Tarso e Mallo si ribellarono, perché
erano state date in dono ad Antiòchide, concubina del re (2Mac 4, 30).
Di sicuro vi era una differenza nei diritti dei figli.
32

Gedeone, figlio di Ioas, morì dopo una felice vecchiaia e fu sepolto nella
tomba di Ioas, suo padre, a Ofra degli Abiezeriti.
Gedeone, figlio di Ioas, morì dopo una felice vecchiaia.
Viene sepolto nella tomba di Ioas, suo padre, a Ofra degli Abiezeriti.

Ricaduta di Israele
33

Dopo la morte di Gedeone gli Israeliti tornarono a prostituirsi ai Baal e
presero Baal-Berit come loro dio.
Muore Gedeone, muore il sole chiamato da Dio ad illuminare il suo popolo, gli
Israeliti tornano a prostituirsi ai Baal e prendono Baal-Berit come loro dio.
La tentazione dell’idolatria è forte nell’uomo. È assai facile per ogni uomo
abbandonare il Dio vivo e vero e costruirsi un idolo.

34

Gli Israeliti non si ricordarono del Signore, loro Dio, che li aveva liberati
dalle mani di tutti i loro nemici all’intorno,
Gli Israeliti non si ricordano del Signore, loro Dio, che li ha liberati dalle mani di
tutti i loro nemici all’intorno.
Quando Israele è nella pace sempre si dimentica del suo Dio. Sempre si
abbandona agli idoli. È come se li rincorresse.
Sulla potenza distruttrice dell’idolatria troviamo una parola forte nel libro della
Sapienza.
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1

Davvero vani per natura tutti gli uomini
che vivevano nell’ignoranza di Dio,
e dai beni visibili non furono capaci di riconoscere colui che è,
né, esaminandone le opere, riconobbero l’artefice.
2
Ma o il fuoco o il vento o l’aria veloce,
la volta stellata o l’acqua impetuosa o le luci del cielo
essi considerarono come dèi, reggitori del mondo.
3
Se, affascinati dalla loro bellezza, li hanno presi per dèi,
pensino quanto è superiore il loro sovrano,
perché li ha creati colui che è principio e autore della bellezza.
4
Se sono colpiti da stupore per la loro potenza ed energia,
pensino da ciò quanto è più potente colui che li ha formati.
5
Difatti dalla grandezza e bellezza delle creature
per analogia si contempla il loro autore.
6
Tuttavia per costoro leggero è il rimprovero,
perché essi facilmente s’ingannano
cercando Dio e volendolo trovare.
7
Vivendo in mezzo alle sue opere, ricercano con cura
e si lasciano prendere dall’apparenza
perché le cose viste sono belle.
8
Neppure costoro però sono scusabili,
9
perché, se sono riusciti a conoscere tanto
da poter esplorare il mondo,
come mai non ne hanno trovato più facilmente il sovrano?
10
Infelici anche coloro le cui speranze sono in cose morte
e che chiamarono dèi le opere di mani d’uomo,
oro e argento, lavorati con arte,
e immagini di animali,
oppure una pietra inutile, opera di mano antica.
11
Ecco un falegname:
dopo aver segato un albero maneggevole,
ha tagliato facilmente tutta la corteccia intorno
e, avendolo lavorato abilmente,
ha preparato un oggetto utile alle necessità della vita;
12
raccolti poi gli avanzi del suo lavoro,
li consuma per prepararsi il cibo e saziarsi.
13
Quanto avanza ancora, buono proprio a nulla,
legno contorto e pieno di nodi,
lo prende e lo scolpisce per occupare il tempo libero;
con l’abilità dei momenti di riposo gli dà una forma,
lo fa simile a un’immagine umana
14
oppure a quella di un animale spregevole.
Lo vernicia con minio, ne colora di rosso la superficie
e ricopre con la vernice ogni sua macchia;
15
quindi, preparatagli una degna dimora,
lo colloca sul muro, fissandolo con un chiodo.
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16

Provvede perché non cada,
ben sapendo che non è in grado di aiutarsi da sé;
infatti è solo un’immagine e ha bisogno di aiuto.
17
Quando prega per i suoi beni, per le nozze e per i figli,
non si vergogna di parlare a quell’oggetto inanimato,
e per la sua salute invoca un essere debole,
18
per la sua vita prega una cosa morta,
per un aiuto supplica un essere inetto,
per il suo viaggio uno che non può usare i suoi piedi;
19
per un guadagno, un lavoro e un successo negli affari,
chiede abilità a uno che è il più inabile con le mani.
1

Anche chi si dispone a navigare e a solcare onde selvagge
invoca un legno più fragile dell’imbarcazione che lo porta.
2
Questa infatti fu inventata dal desiderio di guadagni
e fu costruita da una saggezza artigiana;
3
ma la tua provvidenza, o Padre, la pilota,
perché tu tracciasti un cammino anche nel mare
e un sentiero sicuro anche fra le onde,
4
mostrando che puoi salvare da tutto,
sì che uno possa imbarcarsi anche senza esperienza.
5
Tu non vuoi che le opere della tua sapienza siano inutili;
per questo gli uomini affidano
la loro vita anche a un minuscolo legno
e, avendo attraversato i flutti su una zattera, furono salvati.
6
Infatti, anche in principio, mentre perivano i superbi giganti,
la speranza del mondo, rifugiatasi in una zattera
e guidata dalla tua mano,
lasciò al mondo un seme di nuove generazioni.
7
Benedetto è il legno per mezzo del quale
si compie la giustizia,
8
maledetto invece l’idolo, opera delle mani, e chi lo ha fatto;
questi perché lo ha preparato,
quello perché, pur essendo corruttibile, è stato chiamato dio.
9
Perché a Dio sono ugualmente in odio
l’empio e la sua empietà;
10
l’opera sarà punita assieme a chi l’ha compiuta.
11
Perciò ci sarà un giudizio anche per gli idoli delle nazioni,
perché fra le creature di Dio sono diventati oggetto di ribrezzo,
e inciampo per le anime degli uomini,
e laccio per i piedi degli stolti.
12
Infatti l’invenzione degli idoli fu l’inizio della fornicazione,
la loro scoperta portò alla corruzione della vita.
13
Essi non esistevano dall’inizio e non esisteranno in futuro.
14
Entrarono nel mondo, infatti,
per la vana ambizione degli uomini,
per questo è stata decretata loro una brusca fine.
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15

Un padre, consumato da un lutto prematuro,
avendo fatto un’immagine del figlio così presto rapito,
onorò come un dio un uomo appena morto
e ai suoi subalterni ordinò misteri e riti d’iniziazione;
16
col passare del tempo l’empia usanza si consolidò
e fu osservata come una legge.
Anche per ordine dei sovrani
le immagini scolpite venivano fatte oggetto di culto;
17
alcuni uomini, non potendo onorarli di persona
perché distanti,
avendo riprodotto le sembianze lontane,
fecero un’immagine visibile del re venerato,
per adulare con zelo l’assente, come fosse presente.
18
A estendere il culto anche presso quanti non lo conoscevano,
spinse l’ambizione dell’artista.
19
Questi infatti, desideroso senz’altro di piacere al potente,
si sforzò con l’arte di renderne più bella l’immagine;
20
ma la folla, attratta dal fascino dell’opera,
considerò oggetto di adorazione
colui che poco prima onorava come uomo.
21
Divenne un’insidia alla vita il fatto che uomini,
resi schiavi della disgrazia e del potere,
abbiano attribuito a pietre o a legni il nome incomunicabile.
22
Inoltre non fu loro sufficiente errare nella conoscenza di Dio,
ma, vivendo nella grande guerra dell’ignoranza,
a mali tanto grandi danno il nome di pace.
23
Celebrando riti di iniziazione infanticidi o misteri occulti
o banchetti orgiastici secondo strane usanze,
24
non conservano puri né la vita né il matrimonio,
ma uno uccide l’altro a tradimento o l’affligge con l’adulterio.
25
Tutto vi è mescolato:
sangue e omicidio, furto e inganno,
corruzione, slealtà, tumulto, spergiuro,
26
sconcerto dei buoni, dimenticanza dei favori,
corruzione di anime, perversione sessuale,
disordini nei matrimoni, adulterio e impudicizia.
27
L’adorazione di idoli innominabili
è principio, causa e culmine di ogni male.
28
Infatti coloro che sono idolatri
vanno fuori di sé nelle orge o profetizzano cose false
o vivono da iniqui o spergiurano con facilità.
29
Ponendo fiducia in idoli inanimati,
non si aspettano un castigo per aver giurato il falso.
30
Ma, per l’uno e per l’altro motivo, li raggiungerà la giustizia,
perché concepirono un’idea falsa di Dio, rivolgendosi agli idoli,
e perché spergiurarono con frode, disprezzando la santità.
31
Infatti non la potenza di coloro per i quali si giura,
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ma la giustizia che punisce i peccatori
persegue sempre la trasgressione degli ingiusti. (Sap 14,1-31).
L’idolatria è veramente un veleno che l’uomo porta nel suo spirito, sempre
pronto a risvegliarsi, anche dopo molti anni si assopimento.
Mai questo veleno mortale viene estirpato dal cuore umano, perché il cuore
umano batte di questo veleno.
Israele dimentica il suo Dio. Dimentica la sua legge morale. Rompe l’alleanza.
35

e non dimostrarono gratitudine alla casa di Ierub-Baal, cioè di Gedeone,
per tutto il bene che egli aveva fatto a Israele.
Quando l’uomo si dimentica del suo Dio, Signore, Salvatore, Redentore, si
potrà mai ricordare dell’uomo che gli ha fatto del bene? Mai.
I figli di Israele non dimostrarono gratitudine alla casa di Ierub-Baal, cioè
Gedeone, per tutto il bene che egli aveva fatto a Israele.
Chi è fedele a Dio sarà sempre fedele all’uomo. Chi non è fedele a Dio, mai
potrà essere fedele all’uomo.
Chi si dimentica del suo Dio sempre si dimenticherà dell’uomo, suo benefattore.
In questa legge non vi sono eccezioni.
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CAPITOLO IX
LETTURA DEL TESTO
1

Ora Abimèlec, figlio di Ierub-Baal, andò a Sichem dai fratelli di sua
2
madre e disse a loro e a tutta la parentela di sua madre: «Riferite a tutti i
signori di Sichem: “È meglio per voi che vi governino settanta uomini, tutti i
figli di Ierub-Baal, o che vi governi un solo uomo? Ricordatevi che io sono
3
delle vostre ossa e della vostra carne”». I fratelli di sua madre riferirono a suo
riguardo a tutti i signori di Sichem tutte quelle parole e il loro cuore si piegò a
4
favore di Abimèlec, perché dicevano: «È nostro fratello». Gli diedero settanta
sicli d’argento, presi dal tempio di Baal-Berit; con essi Abimèlec assoldò
uomini sfaccendati e avventurieri che lo seguirono.
5
Venne alla casa di suo padre, a Ofra, e uccise sopra una stessa pietra i
suoi fratelli, figli di Ierub-Baal, settanta uomini. Ma Iotam, figlio minore di
6
Ierub-Baal, scampò, perché si era nascosto. Tutti i signori di Sichem e tutta
Bet-Millo si radunarono e andarono a proclamare re Abimèlec, presso la
Quercia della Stele, che si trova a Sichem.
7
Ma Iotam, informato della cosa, andò a porsi sulla sommità del monte
Garizìm e, alzando la voce, gridò: «Ascoltatemi, signori di Sichem, e Dio
ascolterà voi!
8

Si misero in cammino gli alberi
per ungere un re su di essi.
Dissero all’ulivo:
“Regna su di noi”.
9
Rispose loro l’ulivo:
“Rinuncerò al mio olio,
grazie al quale
si onorano dèi e uomini,
e andrò a librarmi sugli alberi?”.
10
Dissero gli alberi al fico:
“Vieni tu, regna su di noi”.
11
Rispose loro il fico:
“Rinuncerò alla mia dolcezza
e al mio frutto squisito,
e andrò a librarmi sugli alberi?”.
12
Dissero gli alberi alla vite:
“Vieni tu, regna su di noi”.
13
Rispose loro la vite:
“Rinuncerò al mio mosto,
che allieta dèi e uomini,
e andrò a librarmi sugli alberi?”.
14
Dissero tutti gli alberi al rovo:
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“Vieni tu, regna su di noi”.
15
Rispose il rovo agli alberi:
“Se davvero mi ungete re su di voi,
venite, rifugiatevi alla mia ombra;
se no, esca un fuoco dal rovo
e divori i cedri del Libano”.
16

Voi non avete agito con lealtà e onestà proclamando re Abimèlec, non
avete operato bene verso Ierub-Baal e la sua casa, non lo avete trattato secondo
17
il merito delle sue azioni. Mio padre, infatti, ha combattuto per voi, ha
18
esposto al pericolo la sua vita e vi ha liberati dalle mani di Madian. Voi
invece siete insorti oggi contro la casa di mio padre, avete ucciso i suoi figli,
settanta uomini, sopra una stessa pietra e avete proclamato re dei signori di
19
Sichem Abimèlec, figlio di una sua schiava, perché è vostro fratello. Se
dunque avete operato oggi con lealtà e onestà verso Ierub-Baal e la sua casa,
20
godetevi Abimèlec ed egli si goda voi! Ma se non è così, esca da Abimèlec un
fuoco che divori i signori di Sichem e Bet-Millo; esca dai signori di Sichem e
21
da Bet-Millo un fuoco che divori Abimèlec!». Iotam corse via, si mise in
salvo e andò a stabilirsi a Beèr, lontano da Abimèlec, suo fratello.
22
23
Abimèlec dominò su Israele tre anni. Poi Dio mandò un cattivo spirito
fra Abimèlec e i signori di Sichem, e i signori di Sichem si ribellarono ad
24
Abimèlec. Questo avvenne perché la violenza fatta ai settanta figli di
Ierub-Baal ricevesse il castigo e il loro sangue ricadesse su Abimèlec, loro
fratello, che li aveva uccisi, e sui signori di Sichem, che gli avevano dato man
25
forte per uccidere i suoi fratelli. I signori di Sichem tesero agguati contro di
lui sulla cima dei monti, rapinando chiunque passasse vicino alla strada.
Abimèlec fu informato della cosa.
26
Poi Gaal, figlio di Ebed, e i suoi fratelli vennero e si stabilirono a
27
Sichem e i signori di Sichem riposero in lui la loro fiducia. Usciti nella
campagna, vendemmiarono le loro vigne, pigiarono l’uva e fecero festa. Poi
entrarono nella casa del loro dio, mangiarono, bevvero e maledissero
28
Abimèlec. Gaal, figlio di Ebed, disse: «Chi è Abimèlec e che cosa è Sichem,
perché dobbiamo servirlo? Non dovrebbero piuttosto il figlio di Ierub-Baal e
Zebul, suo luogotenente, servire gli uomini di Camor, capostipite di Sichem?
29
Perché dovremmo servirlo noi? Se avessi in mano questo popolo, io scaccerei
Abimèlec e direi: “Accresci pure il tuo esercito ed esci in campo”».
30
Ora Zebul, governatore della città, udite le parole di Gaal, figlio di
31
Ebed, si accese d’ira e mandò in segreto messaggeri ad Abimèlec per dirgli:
«Ecco, Gaal, figlio di Ebed, e i suoi fratelli sono venuti a Sichem e sollevano la
32
città contro di te. Àlzati dunque di notte con la gente che hai con te e prepara
33
un agguato nella campagna. Domattina, non appena spunterà il sole, ti alzerai
e piomberai sulla città mentre lui con la sua gente ti uscirà contro: tu gli farai
34
quel che riterrai opportuno». Abimèlec e tutta la gente che era con lui si
alzarono di notte e tesero un agguato contro Sichem, divisi in quattro schiere.
35
Gaal, figlio di Ebed, uscì e si fermò all’ingresso della porta della città; allora
36
Abimèlec uscì dall’agguato con la gente che aveva. Gaal, vista quella gente,
disse a Zebul: «Ecco gente che scende dalle cime dei monti». Zebul gli rispose:
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37

«Tu vedi l’ombra dei monti e la prendi per uomini». Gaal riprese a parlare e
disse: «Ecco gente che scende dall’ombelico della terra e una schiera che
38
giunge per la via della Quercia dei Maghi». Allora Zebul gli disse: «Dov’è
ora la spavalderia di quando dicevi: “Chi è Abimèlec, perché dobbiamo
servirlo?”. Non è questo il popolo che disprezzavi? Ora esci in campo e
39
combatti contro di lui!». Allora Gaal uscì alla testa dei signori di Sichem e
40
diede battaglia ad Abimèlec. Ma Abimèlec lo inseguì ed egli fuggì dinanzi a
41
lui e molti uomini caddero morti fino all’ingresso della porta. Abimèlec
ritornò ad Arumà e Zebul scacciò Gaal e i suoi fratelli, che non poterono più
rimanere a Sichem.
42
Il giorno dopo il popolo di Sichem uscì in campagna e Abimèlec ne fu
informato.
43
Egli prese la sua gente, la divise in tre schiere e tese un agguato nella
campagna: quando vide che il popolo usciva dalla città, si mosse contro di loro
44
e li batté. Abimèlec e la sua schiera fecero irruzione e si fermarono
all’ingresso della porta della città, mentre le altre due schiere si gettarono su
45
quelli che erano nella campagna e li colpirono. Abimèlec combatté contro la
città tutto quel giorno, la prese e uccise il popolo che vi si trovava; poi distrusse
la città e la cosparse di sale.
46
Tutti i signori della torre di Sichem, all’udir questo, entrarono nel
47
sotterraneo del tempio di El-Berit. Fu riferito ad Abimèlec che tutti i signori
della torre di Sichem si erano adunati.
48
Allora Abimèlec salì sul monte Salmon con tutta la gente che aveva
con sé; prese in mano la scure, tagliò un ramo d’albero, lo sollevò e se lo mise
in spalla, poi disse alla sua gente: «Quello che mi avete visto fare, fatelo presto
anche voi!».
49
Tutti tagliarono un ramo ciascuno e seguirono Abimèlec; posero i rami
contro il sotterraneo e lo bruciarono con quelli che vi erano dentro. Così perì
tutta la gente della torre di Sichem, circa mille persone, fra uomini e donne.
50
51
Poi Abimèlec andò a Tebes, la cinse d’assedio e la prese. In mezzo
alla città c’era una torre fortificata, dove si rifugiarono tutti gli uomini e le
donne, con i signori della città; vi si rinchiusero dentro e salirono sul terrazzo
52
della torre. Abimèlec, giunto alla torre, l’attaccò e si accostò alla porta della
53
torre per appiccarvi il fuoco. Ma una donna gettò giù il pezzo superiore di una
54
macina sulla testa di Abimèlec e gli spaccò il cranio. Egli chiamò in fretta il
giovane che gli portava le armi e gli disse: «Estrai la spada e uccidimi, perché
non si dica di me: “L’ha ucciso una donna!”». Il giovane lo trafisse ed egli
55
morì. Quando gli Israeliti videro che Abimèlec era morto, se ne andarono
ciascuno a casa sua.
56
Così Dio fece ricadere sopra Abimèlec il male che egli aveva fatto
contro suo padre, uccidendo settanta suoi fratelli.
57
Dio fece anche ricadere sul capo della gente di Sichem tutto il male che
essa aveva fatto.
Così si avverò su di loro la maledizione di Iotam, figlio di Ierub-Baal.
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COMMENTO TEOLOGICO DEL TESTO
D. IL REGNO DI ABIMÈLEC
1

Ora Abimèlec, figlio di Ierub-Baal, andò a Sichem dai fratelli di sua madre
e disse a loro e a tutta la parentela di sua madre:

Questo Capitolo IX è interamente dedicato ad Abimèlec, figlio di Gedeone.
Ora Abimèlec, figlio di Ierub-Baal, si reca a Sichem dai fratelli di sua madre.
Ecco cosa dice a loro e a tutta la parentela di sua madre.
2

«Riferite a tutti i signori di Sichem: “È meglio per voi che vi governino
settanta uomini, tutti i figli di Ierub-Baal, o che vi governi un solo uomo?
Ricordatevi che io sono delle vostre ossa e della vostra carne”».
Dal discorso che ora fa Abimèlec alla sua gente è manifesto che lui è persona
superba, arrogante, prepotente.
Riferite a tutti i signori di Sichem: È meglio per voi che vi governino settanta
uomini, tutti i figli di Ierub-Baal, o che vi governi un solo uomo?
Ricordatevi che io sono delle vostre ossa e della vostra carne.
La superbia è sempre una cattiva consigliera. Essa fa percorrere strade che
conducono a sicura morte.
Sappiamo che Gedeone si era rifiutato di farsi eleggere re dei figli di Israele.
Lui aveva sconfitto questa tentazione. Per lui su Israele vi era un solo re: il
Signore. Questo posto era solo suo e di nessun altro.
La superbia ci rende anche bugiardi, menzogneri, falsari della stessa verità
storica. Nulla è più deleterio per un cuore della superbia.
Chi hai insultato e schernito? Contro chi hai alzato la voce e hai elevato,
superbo, i tuoi occhi? Contro il Santo di Israele! (2Re 19, 22).
Tu conosci tutto; tu sai, Signore, che non per orgoglio, non per superbia né per
vanagloria ho fatto il gesto di non prostrarmi davanti al superbo Amàn, perché
avrei anche baciato la pianta dei suoi piedi per la salvezza d'Israele (Est 4,
17d).
Egli umilia l'alterigia del superbo, ma soccorre chi ha gli occhi bassi (Gb 22, 29).
… diffondi i furori della tua collera, mira ogni superbo e abbattilo (Gb 40, 11).
… mira ogni superbo e umilialo, schiaccia i malvagi ovunque si trovino (Gb 40,
12).
Chi calunnia in segreto il suo prossimo io lo farò perire; chi ha occhi altezzosi e
cuore superbo non lo potrò sopportare (Sal 100, 5).
… eccelso è il Signore e guarda verso l'umile ma al superbo volge lo sguardo
da lontano (Sal 137, 6).
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E' un abominio per il Signore ogni cuore superbo, certamente non resterà
impunito (Pr 16, 5).
Occhi alteri e cuore superbo, lucerna degli empi, è il peccato (Pr 21, 4).
Il superbo arrogante si chiama beffardo, egli agisce nell'eccesso dell'insolenza
(Pr 21, 24).
La sventura non guarisce il superbo, perché la pianta del male si è radicata in
lui (Sir 3, 27).
Una pernice da richiamo in gabbia, tale il cuore del superbo; come una spia egli
attende la tua caduta (Sir 11, 30).
Chi maneggia la pece si sporca, chi frequenta il superbo diviene simile a lui (Sir
13, 1).
La condizione umile è in abominio al superbo, così il povero è in abominio al
ricco (Sir 13, 20).
Spavento e violenza fanno svanire la ricchezza; così la casa del superbo sarà
devastata (Sir 21, 4).
Il peccatore è vittima delle proprie labbra, il maldicente e il superbo vi trovano
inciampo (Sir 23, 8).
Tre tipi di persone io detesto, la loro vita è per me un grande orrore: un povero
superbo, un ricco bugiardo, un vecchio adultero privo di senno (Sir 25, 2).
Derisione e insulto per il superbo, la vendetta, come un leone, lo attende al
varco (Sir 27, 28).
Un uomo assennato non trascura l'avvertimento, quello empio e superbo non
prova alcun timore (Sir 32, 18).
Poiché ci sarà un giorno del Signore degli eserciti contro ogni superbo e altero,
contro chiunque si innalza ad abbatterlo (Is 2, 12).
Chi hai insultato e schernito? Contro chi hai alzato la voce e hai elevato,
superbo, gli occhi tuoi? Contro il Santo di Israele! (Is 37, 23).
La ricchezza rende malvagi; il superbo non sussisterà; spalanca come gli inferi
le sue fauci e, come la morte, non si sazia, attira a sé tutti i popoli, raduna per
sé tutte le genti (Ab 2, 5).
Non moltiplicate i discorsi superbi, dalla vostra bocca non esca arroganza;
perché il Signore è il Dio che sa tutto e le sue opere sono rette (1Sam 2, 3).
Tu salvi la gente umile, mentre abbassi gli occhi dei superbi (2Sam 22, 28).
Tu li ammonivi per farli tornare alla tua legge; ma essi si mostravano superbi e
non obbedivano ai tuoi comandi; peccavano contro i tuoi decreti, che fanno
vivere chi li mette in pratica; la loro spalla rifiutava il giogo, indurivano la loro
cervice e non obbedivano (Ne 9, 29).
Spuntò la luce e il sole: gli umili furono esaltati e divorarono i superbi (Est 1,
1k).
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Anche la regina Ester cercò rifugio presso il Signore, presa da un'angoscia
mortale. Si tolse le vesti di lusso e indossò gli abiti di miseria e di lutto; invece
dei superbi profumi si riempì la testa di ceneri e di immondizie. Umiliò molto il
suo corpo e con i capelli sconvolti si muoveva dove prima era abituata agli
ornamenti festivi. Poi supplicò il Signore e disse (Est 4, 17k).
… fa loro conoscere le opere loro e i loro falli, perché superbi (Gb 36, 9).
Perché tu salvi il popolo degli umili, ma abbassi gli occhi dei superbi (Sal 17,
28).
Non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi (Sal
35, 12).
Beato l'uomo che spera nel Signore e non si mette dalla parte dei superbi, né si
volge a chi segue la menzogna (Sal 39, 5).
Alzati, giudice della terra, rendi la ricompensa ai superbi (Sal 93, 2).
I superbi mi insultano aspramente, ma non devìo dalla tua legge (Sal 118, 51).
Siano confusi i superbi che a torto mi opprimono; io mediterò la tua legge (Sal
118, 78).
Assicura il bene al tuo servo; non mi opprimano i superbi (Sal 118, 122).
… noi siamo troppo sazi degli scherni dei gaudenti, del disprezzo dei superbi
(Sal 122, 4).
I superbi mi tendono lacci e stendono funi come una rete, pongono agguati sul
mio cammino (Sal 139, 6).
Il Signore abbatte la casa dei superbi e rende saldi i confini della vedova (Pr 15,
25).
E' meglio abbassarsi con gli umili che spartire la preda con i superbi (Pr 16, 19).
Anche in principio, mentre perivano giganti superbi, la speranza del mondo,
rifugiatasi in una barca, lasciò al mondo la semenza di nuove generazioni,
grazie alla tua mano che la guidava (Sap 14, 6).
Uno spargimento di sangue è la rissa dei superbi, le loro invettive sono un
ascolto penoso (Sir 27, 15).
L'uomo sarà umiliato, il mortale sarà abbassato, gli occhi dei superbi si
abbasseranno (Is 5, 15).
… ti rotolerà ben bene a rotoli come palla, verso un esteso paese. Là morirai e
là finiranno i tuoi carri superbi, o ignominia del palazzo del tuo padrone! (Is 22,
18).
Poiché hai ridotto la città ad un mucchio di sassi, la cittadella fortificata ad una
rovina, la fortezza dei superbi non è più città, non si ricostruirà mai più (Is 25,
2).
… come arsura in terra arida il clamore dei superbi. Tu mitighi l'arsura con
l'ombra d'una nube, l'inno dei tiranni si spegne (Is 25, 5).
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Azaria figlio di Osaia e Giovanni figlio di Kareca e tutti quegli uomini superbi e
ribelli dissero a Geremia: "Una menzogna stai dicendo! Non ti ha inviato il
Signore nostro Dio a dirci: Non andate in Egitto per dimorare là (Ger 43, 2).
In quel giorno non avrai vergogna di tutti i misfatti commessi contro di me,
perché allora eliminerò da te tutti i superbi millantatori e tu cesserai di
inorgoglirti sopra il mio santo monte (Sof 3, 11).
Dobbiamo invece proclamare beati i superbi che, pur facendo il male, si
moltiplicano e, pur provocando Dio, restano impuniti" (Ml 3, 15).
Ecco infatti sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e
tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia; quel giorno
venendo li incendierà - dice il Signore degli Eserciti - in modo da non lasciar
loro né radice né germoglio (Ml 3, 19).
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del
loro cuore (Lc 1, 51).
… maldicenti, nemici di Dio, oltraggiosi, superbi, fanfaroni, ingegnosi nel male,
ribelli ai genitori (Rm 1, 30).
Ci dá anzi una grazia più grande; per questo dice: Dio resiste ai superbi; agli
umili invece dá la sua grazia (Gc 4, 6).
Ugualmente, voi, giovani, siate sottomessi agli anziani. Rivestitevi tutti di umiltà
gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dá grazia agli umili (1Pt
5, 5).
Tuttavia Ezechia si umiliò della superbia del suo cuore e a lui si associarono gli
abitanti di Gerusalemme; per questo l'ira del Signore non si abbatté su di essi
finché Ezechia restò in vita (2Cr 32, 26).,
Ma essi, i nostri padri, si sono comportati con superbia, hanno indurito la loro
cervice e non hanno obbedito ai tuoi comandi (Ne 9, 16).
"Signore, Dio del cielo, guarda la loro superbia, abbi pietà dell'umiliazione della
nostra stirpe e accogli benigno in questo giorno la presenza di coloro che sono
consacrati a te" (Gdt 6, 19).
Or ecco gli Assiri hanno aumentato la moltitudine dei loro eserciti, vanno in
superbia per i loro cavalli e i cavalieri, si vantano della forza dei loro fanti,
poggiano la loro speranza sugli scudi e sulle lance, sugli archi e sulle fionde e
ignorano che tu sei il Signore che disperdi le guerre (Gdt 9, 7).
Guarda la loro superbia, fa’ scendere la tua ira sulle loro teste; infondi a questa
vedova la forza di fare quello che ho deciso (Gdt 9, 9).
Tu conosci tutto; tu sai, Signore, che non per orgoglio, non per superbia né per
vanagloria ho fatto il gesto di non prostrarmi davanti al superbo Amàn, perché
avrei anche baciato la pianta dei suoi piedi per la salvezza d'Israele (Est 4,
17d).
Ma ho fatto ciò per non porre la gloria di un uomo al di sopra della gloria di Dio;
non mi prostrerò mai davanti a nessuno se non davanti a te, che sei il mio
Signore, e non farò così per superbia (Est 4, 17e).
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Molti uomini, quanto più spesso vengono onorati dalla più larga generosità dei
benefattori, tanto più s'inorgogliscono e non solo cercano di fare il male ai nostri
sudditi, ma incapaci di frenare la loro superbia, tramano insidie anche contro i
loro benefattori (Est 8, 12c).
Ma non reggendo al peso della sua superbia, egli si adoperò per privare noi del
potere e della vita (Est 8, 12m).
Intanto si avvicinava per Mattatia l'ora della morte ed egli disse ai figli: "Ora
domina la superbia e l'ingiustizia, è il tempo della distruzione e dell'ira rabbiosa
(1Mac 2, 49).
I Giudei presero le spoglie e il bottino, mozzarono la testa di Nicànore e la
destra, che aveva steso con superbia, e le portarono e le esposero in
Gerusalemme (1Mac 7, 47).
Punisci quelli che ci opprimono e ci ingiuriano con superbia (2Mac 1, 28).
Antioco dunque portando via dal tempio milleottocento talenti d'argento, fece
ritorno in fretta ad Antiochia, convinto nella sua superbia di aver reso navigabile
la terra e transitabile il mare, per effetto del suo orgoglio (2Mac 5, 21).
Già ora i nostri fratelli, che hanno sopportato breve tormento, hanno conseguito
da Dio l'eredità della vita eterna. Tu invece subirai per giudizio di Dio il giusto
castigo della tua superbia (2Mac 7, 36).
Montato in gran furore, pensava di sfogarsi sui Giudei anche per lo smacco
inflittogli da coloro che lo avevano messo in fuga. Perciò diede ordine al
cocchiere di compiere il viaggio spingendo i cavalli senza sosta; ma incombeva
ormai su di lui il giudizio del Cielo. Così diceva nella sua superbia: "Farò di
Gerusalemme un cimitero di Giudei, appena vi sarò giunto" (2Mac 9, 4).
Ma egli non desisteva affatto dalla sua alterigia, anzi pieno ancora di superbia
spirava il fuoco della sua collera contro i Giudei e comandava di accelerare la
corsa. Ma gli accadde di cadere dal carro in corsa tumultuosa e per la grave
caduta di riportare contusioni in tutte le membra del corpo (2Mac 9, 7).
Allora finalmente, malconcio a quel modo, incominciò ad abbassare il colmo
della sua superbia e ad avviarsi al ravvedimento per effetto del divino flagello,
mentre senza tregua era lacerato dai dolori (2Mac 9, 11).
Nicànore, dunque, alzata la testa con tutta la sua superbia, aveva decretato di
erigere un pubblico trofeo per la vittoria sugli uomini di Giuda (2Mac 15, 6).
Si grida, allora, ma egli non risponde di fronte alla superbia dei malvagi (Gb 35,
12).
Canto delle ascensioni. Di Davide. Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e
non si leva con superbia il mio sguardo; non vado in cerca di cose grandi,
superiori alle mie forze (Sal 130, 1).
Temere il Signore è odiare il male: io detesto la superbia, l'arroganza, la cattiva
condotta e la bocca perversa (Pr 8, 13).
Viene la superbia, verrà anche l'obbrobrio, mentre la saggezza è presso gli
umili (Pr 11, 2).
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Nella bocca dello stolto c'è il germoglio della superbia, ma le labbra dei saggi
sono la loro salvaguardia (Pr 14, 3).
Meglio la fine di una cosa che il suo principio; è meglio la pazienza della
superbia (Qo 7, 8).
Che cosa ci ha giovato la nostra superbia? Che cosa ci ha portato la ricchezza
con la spavalderia? (Sap 5, 8).
Odiosa al Signore e agli uomini è la superbia, all'uno e agli altri è in abominio
l'ingiustizia (Sir 10, 7).
Principio della superbia umana è allontanarsi dal Signore, tenere il proprio
cuore lontano da chi l'ha creato (Sir 10, 12).
Principio della superbia infatti è il peccato; chi vi si abbandona diffonde intorno
a sé l'abominio. Per questo il Signore rende incredibili i suoi castighi e lo flagella
sino a finirlo (Sir 10, 13).
Non è fatta per gli uomini la superbia, né per i nati di donna l'arroganza (Sir 10,
18).
Essa sta lontana dalla superbia, i bugiardi non pensano ad essa (Sir 15, 8).
Non risparmiò i concittadini di Lot, che egli aveva in orrore per la loro superbia
(Sir 16, 8).
Nei suoi giorni Sennàcherib fece una spedizione e mandò il gran coppiere; egli
alzò la mano contro Sion e si vantò spavaldamente con superbia (Sir 48, 18).
Io punirò il mondo per il male, gli empi per la loro iniquità; farò cessare la
superbia dei protervi e umilierò l'orgoglio dei tiranni (Is 13, 11).
Abbiamo udito l'orgoglio di Moab, l'orgogliosissimo, la sua alterigia, la sua
superbia, la sua tracotanza, la vanità delle sue chiacchiere (Is 16, 6).
Là esso stenderà le mani, come le distende il nuotatore per nuotare; ma il
Signore abbasserà la sua superbia, nonostante l'annaspare delle sue mani (Is
25, 11).
Ascoltate e porgete l'orecchio, non montate in superbia, perché il Signore parla
(Ger 13, 15).
Se voi non ascolterete, io piangerò in segreto dinanzi alla vostra superbia; il mio
occhio si scioglierà in lacrime, perché sarà deportato il gregge del Signore (Ger
13, 17).
Abbiamo udito l'orgoglio di Moab, il grande orgoglioso, la sua superbia, il suo
orgoglio, la sua alterigia, l'altezzosità del suo cuore (Ger 48, 29).
La tua arroganza ti ha indotto in errore, la superbia del tuo cuore; tu che abiti
nelle caverne delle rocce, che ti aggrappi alle cime dei colli, anche se ponessi,
come l'aquila, in alto il tuo nido, di lassù ti farò precipitare. Oracolo del Signore
(Ger 49, 16).
Io manderò i popoli più feroci e s'impadroniranno delle loro case, abbatterò la
superbia dei potenti, i santuari saranno profanati (Ez 7, 24).
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Ecco, questa fu l'iniquità di tua sorella Sòdoma: essa e le sue figlie avevano
superbia, ingordigia, ozio indolente, ma non stesero la mano al povero e
all'indigente (Ez 16, 49).
Ora io, Nabucodònosor, lodo, esalto e glorifico il Re del cielo: tutte le sue opere
sono verità e le sue vie giustizia; egli può umiliare coloro che camminano nella
superbia" (Dn 4, 34).
Questo accadrà ad essi per la loro superbia, perché hanno insultato, hanno
disprezzato il popolo del Signore (Sof 2, 10).
… adultèri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia,
superbia, stoltezza (Mc 7, 22).
Bene; essi però sono stati tagliati a causa dell'infedeltà, mentre tu resti lì in
ragione della fede. Non montare dunque in superbia, ma temi! (Rm 11, 20).
Perché non montassi in superbia per la grandezza delle rivelazioni, mi è stata
messa una spina nella carne, un inviato di satana incaricato di schiaffeggiarmi,
perché io non vada in superbia (2Cor 12, 7).
Inoltre non sia un neofita, perché non gli accada di montare in superbia e di
cadere nella stessa condanna del diavolo (1Tm 3, 6).
… perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la
concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal
mondo (1Gv 2, 16).
Un cuore superbo è la rovina di se stesso e di un intero popolo.
3

I fratelli di sua madre riferirono a suo riguardo a tutti i signori di Sichem
tutte quelle parole e il loro cuore si piegò a favore di Abimèlec, perché
dicevano: «È nostro fratello».
La proposta di Abimèlec viene accolta.
I fratelli di sua madre riferirono a suo riguardo a tutti i signori di Sichem tutte
quelle parole.
Il loro cuore si piegò a favore di Abimèlec, perché dicevano: È nostro fratello.
Non si sceglie una persona perché fratello. La si sceglie perché capace, o
perché il Signore l’ha scelta.
Se Dio non sceglie, l’uomo non può scegliere. La saggezza consiste proprio in
questo: avere intelligenza per comprendere se una proposta viene da Dio
oppure dal cuore dell’uomo.
Se Dio non è con colui che noi scegliamo, non vi sarà alcun bene per noi.
Senza Dio, l’uomo non è capace di vero bene.
Quando noi scegliamo, dovremmo sempre chiederci: ma il Signore ha già scelto
ciò che noi stiamo scegliendo?
Senza questa certezza, è bene non scegliere, altrimenti il male ci sommergerà.
4

Gli diedero settanta sicli d’argento, presi dal tempio di Baal-Berit; con
essi Abimèlec assoldò uomini sfaccendati e avventurieri che lo seguirono.
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Ad Abimèlec gli vengono dati settanta sicli d’argento, presi dal tempio di BaalBerit. Con questo denaro Abimèlec assoldò uomini sfaccendati e avventurieri
che lo seguirono.
Assoldare uomini sfaccendati e avventurieri di certo non è segno che si è stati
scelti da Dio. Questo modo di agire attesta che ci siamo scelti da noi stessi.
Ora sappiamo che Dio non è con Abimèlec. Non lo è perché lui non è con Dio.
Lui non si è lasciato scegliere da Dio. Si è scelto da se stesso.
Quando Dio non è con una persona, per essa non vi è futuro e neanche per tutti
coloro che la seguono.
Dio è solo con chi Lui sceglie e con chi si lascia scegliere da Lui.
5

Venne alla casa di suo padre, a Ofra, e uccise sopra una stessa pietra i
suoi fratelli, figli di Ierub-Baal, settanta uomini. Ma Iotam, figlio minore di
Ierub-Baal, scampò, perché si era nascosto.
Altra prova che Dio non è con Abimèlec.
Abimèlec viene alla casa di suo padre, a Ofra, e uccide sopra una stessa pietra
i suoi fratelli, figli di Ierub-Baal, settanta uomini.
Ma Iotam, figlio minore di Ierub-Baal, scampò perché si era nascosto.
C’è sempre qualcuno che sfugge alla strage dell’intera famiglia.
Un altro esempio lo troviamo a proposito della famiglia regale.
1

Giòsafat si addormentò con i suoi padri, fu sepolto con loro nella Città di
Davide e al suo posto divenne re suo figlio Ioram.
2
I suoi fratelli, figli di Giòsafat, erano Azaria, Iechièl, Zaccaria, Azariàu,
3
Michele e Sefatia; tutti costoro erano figli di Giòsafat, re d’Israele. Il padre
aveva dato loro ricchi doni: argento, oro e oggetti preziosi insieme con fortezze
in Giuda; il regno però l’aveva assegnato a Ioram, perché era il primogenito.
4
Ioram prese in possesso il regno di suo padre e, quando si fu rafforzato,
uccise di spada tutti i suoi fratelli e, con loro, anche alcuni capi d’Israele.
5
Quando divenne re, Ioram aveva trentadue anni; regnò a Gerusalemme otto
6
anni. Seguì la via dei re d’Israele, come aveva fatto la casa di Acab, perché sua
7
moglie era figlia di Acab. Fece ciò che è male agli occhi del Signore. Ma il
Signore non volle distruggere la casa di Davide, a causa dell’alleanza che
aveva concluso con Davide e secondo la promessa fattagli di lasciare sempre
una lampada per lui e per i suoi figli.
8
Nei suoi giorni Edom si ribellò al dominio di Giuda e si elesse un re.
9
Allora Ioram con i suoi comandanti sconfinò con tutti i carri. Egli si mosse di
notte e sconfisse gli Edomiti che l’avevano accerchiato, insieme con i
10
comandanti dei carri. Tuttavia Edom si è sottratto al dominio di Giuda fino ad
oggi. In quel tempo anche Libna si ribellò al suo dominio, perché Ioram aveva
11
abbandonato il Signore, Dio dei suoi padri. Egli inoltre eresse alture sui monti
di Giuda, fece prostituire gli abitanti di Gerusalemme e fece traviare Giuda.
12
Gli giunse da parte del profeta Elia uno scritto che diceva: «Dice il
Signore, Dio di Davide, tuo padre: “Poiché non hai seguito la via di Giòsafat,
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13

tuo padre, né la via di Asa, re di Giuda, ma hai seguito la via dei re d’Israele,
hai fatto prostituire Giuda e gli abitanti di Gerusalemme, come ha fatto la casa
di Acab, e inoltre hai ucciso i tuoi fratelli, della famiglia di tuo padre, uomini
14
migliori di te, ecco, il Signore sta per colpire con un grave disastro il tuo
15
popolo, i tuoi figli, le tue mogli e tutti i tuoi beni. Tu soffrirai gravi malattie,
una malattia intestinale tale che per essa le tue viscere ti usciranno nel giro di
due anni”».
16
Il Signore risvegliò contro Ioram l’ostilità dei Filistei e degli Arabi che
17
abitano al confine con gli Etiopi. Costoro attaccarono Giuda, vi penetrarono,
portando via tutti i beni trovati nella reggia e persino i suoi figli e le sue mogli.
18
Non gli rimase nessun figlio, se non Ioacàz, il più piccolo. Dopo tutto questo,
19
il Signore lo colpì con una malattia intestinale inguaribile. Andò avanti per
più di un anno; verso la fine del secondo anno, gli uscirono le viscere per la
gravità della malattia e così morì fra dolori atroci. E per lui il popolo non fece
fuochi d’aromi, come gli aromi bruciati per i suoi padri.
20
Quando divenne re, egli aveva trentadue anni; regnò a Gerusalemme
otto anni. Se ne andò senza lasciare rimpianti; lo seppellirono nella Città di
Davide, ma non nei sepolcri dei re. (2Cro 21,1-20).
1

Gli abitanti di Gerusalemme proclamarono re al suo posto Acazia, il
minore dei figli, perché tutti quelli più anziani erano stati uccisi dalla banda che
era penetrata con gli Arabi nell’accampamento. Così divenne re Acazia, figlio
2
di Ioram, re di Giuda. Quando divenne re, Acazia aveva quarantadue anni;
regnò un anno a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Atalia ed era figlia di
3
Omri. Anch’egli seguì la via della casa di Acab, perché sua madre lo
4
consigliava ad agire da malvagio. Fece ciò che è male agli occhi del Signore,
come la casa di Acab, perché dopo la morte di suo padre, costoro, per sua
5
rovina, erano i suoi consiglieri. Su loro consiglio egli andò alla guerra con
Ioram, figlio di Acab, re d’Israele, contro Cazaèl, re di Aram, a Ramot di
6
Gàlaad; ma gli Aramei ferirono Ioram, che tornò a curarsi a Izreèl per le ferite
ricevute a Rama, mentre combatteva contro Cazaèl, re di Aram. Acazia, figlio
di Ioram, re di Giuda, scese a visitare Ioram, figlio di Acab, a Izreèl, perché era
7
malato. Fu volontà di Dio che Acazia, per sua rovina, andasse da Ioram.
Difatti, quando giunse, uscì con Ioram incontro a Ieu, figlio di Nimsì, che il
8
Signore aveva unto perché distruggesse la casa di Acab. Mentre faceva
giustizia della casa di Acab, Ieu trovò i comandanti di Giuda e i nipoti di
9
Acazia, suoi servi, e li uccise. Egli fece ricercare Acazia e lo catturarono
mentre era nascosto a Samaria; lo condussero da Ieu, che lo uccise. Ma lo
seppellirono, perché dicevano: «È figlio di Giòsafat, che ha ricercato il Signore
con tutto il cuore».
10
Nella casa di Acazia nessuno era in grado di regnare. Atalia, madre di
Acazia, visto che era morto suo figlio, si accinse a sterminare tutta la
11
discendenza regale della casa di Giuda. Ma Iosabàt, figlia del re, prese Ioas,
figlio di Acazia, sottraendolo ai figli del re destinati alla morte, e lo portò
assieme alla sua nutrice nella camera dei letti; così Iosabàt, figlia del re Ioram e
moglie del sacerdote Ioiadà – era anche sorella di Acazia –, nascose Ioas ad
12
Atalia, che perciò non lo mise a morte. Rimase nascosto presso di lei nel
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tempio di Dio per sei anni; intanto Atalia regnava sul paese. (2Cro 22,1-12).
1

Nell’anno settimo Ioiadà, sentendosi sicuro, mandò a prendere i
comandanti delle centinaia, cioè Azaria, figlio di Ierocàm, Ismaele, figlio di
Giovanni, Azaria, figlio di Obed, Maasia, figlio di Adaià, ed Elisafàt, figlio di
2
Zicrì, e concluse un’alleanza con loro. Percorsero Giuda e radunarono i leviti
da tutte le città di Giuda e i capi dei casati d’Israele; essi vennero a
3
Gerusalemme. Tutta l’assemblea concluse un’alleanza con il re nel tempio di
Dio. Ioiadà disse loro: «Ecco il figlio del re. Deve regnare come ha promesso il
4
Signore ai figli di Davide. Questo è ciò che dovrete fare: la terza parte di voi
5
che inizia il servizio di sabato, sacerdoti e leviti, farà la guardia alle porte; un
altro terzo starà nella reggia e un terzo alla porta di Iesod, mentre tutto il
6
popolo starà nei cortili del tempio del Signore. Nessuno entri nel tempio del
Signore, se non i sacerdoti e i leviti di servizio: costoro vi entreranno, perché
7
sono santi; tutto il popolo osserverà l’ordine del Signore. I leviti circonderanno
il re, ognuno con l’arma in pugno, e chiunque tenti di entrare nel tempio sia
messo a morte. Saranno con il re in tutti i suoi movimenti».
8
I leviti e tutti quelli di Giuda fecero quanto aveva comandato il sacerdote
Ioiadà. Ognuno prese i suoi uomini, quelli che entravano in servizio il sabato e
quelli che smontavano il sabato, perché il sacerdote Ioiadà non aveva licenziato
9
le classi uscenti. Il sacerdote Ioiadà consegnò ai comandanti di centinaia lance,
scudi grandi e piccoli, già appartenenti al re Davide, che erano nel tempio di
10
Dio. Dispose tutto il popolo, ognuno con l’arma in pugno, dall’angolo destro
del tempio fino all’angolo sinistro, lungo l’altare e l’edificio, in modo da
11
circondare il re. Fecero uscire il figlio del re e gli consegnarono il diadema e
il mandato; lo proclamarono re. Ioiadà e i suoi figli lo unsero e acclamarono:
«Viva il re!».
12
Quando sentì le grida del popolo che acclamando correva verso il re,
13
Atalia si presentò al popolo nel tempio del Signore. Guardò, ed ecco che il re
stava presso la colonna all’ingresso, i comandanti e i trombettieri circondavano
il re, mentre tutto il popolo della terra era in festa e suonava le trombe. I
cantori, con gli strumenti musicali, intonavano i canti di lode. Atalia si stracciò
14
le vesti e gridò: «Congiura, congiura!». Il sacerdote Ioiadà fece uscire i
comandanti delle centinaia, preposti all’esercito, e disse: «Conducetela fuori in
mezzo alle file e chiunque la segue venga ucciso di spada». Il sacerdote infatti
15
aveva detto: «Non uccidetela nel tempio del Signore». Le misero addosso le
mani e lei raggiunse la reggia attraverso l’ingresso della porta dei Cavalli e là
essi l’uccisero.
16
Ioiadà concluse un’alleanza tra sé, il popolo tutto e il re, affinché fosse
17
il popolo del Signore. Tutto il popolo entrò nel tempio di Baal e lo demolì, ne
fece a pezzi gli altari e le immagini e ammazzò Mattàn, sacerdote di Baal,
davanti agli altari.
18
Ioiadà affidò la sorveglianza del tempio ai sacerdoti e ai leviti, che
Davide aveva diviso in classi per il tempio, perché offrissero olocausti al
Signore, come sta scritto nella legge di Mosè, fra gioia e canti, secondo le
19
disposizioni di Davide. Stabilì i portieri alle porte del tempio, perché non vi
20
entrasse nessun impuro per qualsiasi motivo. Prese i comandanti di centinaia,
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i notabili e quanti avevano autorità fra il popolo, come anche tutto il popolo
della terra, e fece scendere il re dal tempio del Signore. Attraverso la porta
21
superiore lo condussero nella reggia e lo fecero sedere sul trono regale. Tutto
il popolo della terra era in festa e la città rimase tranquilla: Atalia era stata
uccisa con la spada. (2Cro 23,1-21).
1

Quando divenne re, Ioas aveva sette anni; regnò quarant’anni a
2
Gerusalemme. Sua madre, di Bersabea, si chiamava Sibìa. Ioas fece ciò che è
3
retto agli occhi del Signore finché visse il sacerdote Ioiadà. Ioiadà gli diede
due mogli ed egli generò figli e figlie.
4
5
In seguito, Ioas decise di restaurare il tempio del Signore. Radunò i
sacerdoti e i leviti e disse loro: «Andate nelle città di Giuda e raccogliete ogni
anno da tutto Israele denaro per restaurare il tempio del vostro Dio. Cercate di
6
sollecitare il lavoro». Ma i leviti non mostrarono nessuna fretta. Allora il re
convocò Ioiadà, il capo, e gli disse: «Perché non hai richiesto ai leviti che
portassero da Giuda e da Gerusalemme la tassa prescritta da Mosè, servo del
Signore, e fissata dall’assemblea d’Israele per la tenda della Testimonianza?
7
L’empia Atalia, infatti, e i suoi adepti hanno dilapidato il tempio di Dio; hanno
adoperato per i Baal perfino tutte le cose consacrate del tempio del Signore».
8
Per ordine del re fecero una cassa, che posero alla porta del tempio del
9
Signore, all’esterno. Quindi fecero un proclama in Giuda e a Gerusalemme,
perché si portasse al Signore la tassa imposta da Mosè, servo di Dio, a Israele
10
nel deserto. Tutti i comandanti e tutto il popolo si rallegrarono e portarono il
11
denaro, che misero nella cassa fino a riempirla. Quando la cassa veniva
portata per l’ispezione regale affidata ai leviti ed essi vedevano che c’era molto
denaro, allora veniva lo scriba del re e l’ispettore del sommo sacerdote,
vuotavano la cassa, quindi la prendevano e la ricollocavano al suo posto.
12
Facevano così ogni giorno e così misero insieme molto denaro. Il re e Ioiadà
lo diedero agli esecutori dei lavori addetti al tempio del Signore ed essi
impegnarono scalpellini e falegnami per il restauro del tempio del Signore;
anche lavoratori del ferro e del bronzo si misero al lavoro per riparare il tempio
13
del Signore. Gli esecutori dei lavori si misero all’opera e nelle loro mani le
riparazioni progredirono; essi riportarono il tempio di Dio in buono stato e lo
14
consolidarono. Quando ebbero finito, portarono davanti al re e a Ioiadà il
resto del denaro e con esso fecero arredi per il tempio del Signore: vasi per il
servizio e per gli olocausti, coppe e altri oggetti d’oro e d’argento. Finché visse
15
Ioiadà, si offrirono sempre olocausti nel tempio del Signore. Ioiadà, divenuto
16
vecchio e sazio di anni, morì a centotrenta anni. Lo seppellirono nella Città di
Davide con i re, perché aveva agito bene in Israele per il servizio del Signore e
per il suo tempio.
17
Dopo la morte di Ioiadà, i comandanti di Giuda andarono a prostrarsi
18
davanti al re, che allora diede loro ascolto. Costoro trascurarono il tempio del
Signore, Dio dei loro padri, per venerare i pali sacri e gli idoli. Per questa loro
19
colpa l’ira di Dio fu su Giuda e su Gerusalemme. Il Signore mandò loro
profeti perché li facessero ritornare a lui. Questi testimoniavano contro di loro,
20
ma non furono ascoltati. Allora lo spirito di Dio investì Zaccaria, figlio del
sacerdote Ioiadà, che si alzò in mezzo al popolo e disse: «Dice Dio: “Perché

486

Giudici - Capitolo IX

trasgredite i comandi del Signore? Per questo non avete successo; poiché avete
21
abbandonato il Signore, anch’egli vi abbandona”». Ma congiurarono contro di
22
lui e per ordine del re lo lapidarono nel cortile del tempio del Signore. Il re
Ioas non si ricordò del favore fattogli da Ioiadà, padre di Zaccaria, ma ne
uccise il figlio, che morendo disse: «Il Signore veda e ne chieda conto!».
23
All’inizio dell’anno successivo salì contro Ioas l’esercito degli Aramei.
Essi vennero in Giuda e a Gerusalemme, sterminarono fra il popolo tutti i
24
comandanti e inviarono l’intero bottino al re di Damasco. L’esercito degli
Aramei era venuto con pochi uomini, ma il Signore mise nelle loro mani un
grande esercito, perché essi avevano abbandonato il Signore, Dio dei loro
25
padri. Essi fecero giustizia di Ioas. Quando furono partiti, lasciandolo
gravemente malato, i suoi ministri ordirono una congiura contro di lui, perché
aveva versato il sangue del figlio del sacerdote Ioiadà, e lo uccisero nel suo
letto. Così egli morì e lo seppellirono nella Città di Davide, ma non nei sepolcri
26
dei re. Questi furono i congiurati contro di lui: Zabad, figlio di Simeàt,
l’Ammonita, e Iozabàd, figlio di Simrìt, il Moabita.
27
Quanto riguarda i suoi figli, la quantità dei tributi da lui riscossi, il
restauro del tempio di Dio, sono cose descritte nella memoria del libro dei Re.
Al suo posto divenne re suo figlio Amasia. (2Cro 24,1-27).
Dio non permetterà mai che la lampada di Davide si spenga. Da essa dovrà
nascere il Messia del Signore.
Quando si uccidono uomini in modo gratuito, mai Dio è con la persona che fa
queste cose.
Il nostro Dio è prima di tutto il Dio della giustizia, della verità, del diritto.
6

Tutti i signori di Sichem e tutta Bet-Millo si radunarono e andarono a
proclamare re Abimèlec, presso la Quercia della Stele, che si trova a
Sichem.
Dopo che Abimèlec ebbe ucciso tutti i suoi fratelli, i signori di Sichem e tutta
Bet-Millo si radunarono e andarono a proclamare re Abimèlec, presso la
Quercia della Stele, che si trova a Sichem.
È questo un fatto inaudito. Un atto di vera idolatria. Dio viene sostituito
arbitrariamente con un uomo.
Quest’uomo però non avrà alcun futuro. Non avranno alcun futuro neanche
quanti lo stanno appoggiando e seguendo. Non c’è futuro per chi prende il
posto di Dio. Chi agisce così, è diabolicamente superbo.
Chi legge la Scrittura Santa sa che dal tempo di Caino fino a Gedeone
l’iniziativa è partita sempre dal Signore.
Fino ad oggi era Dio il Signore di Israele. Oggi invece è Israele, o una parte di
esso, che si costituisce signore di se stesso, con decisioni autonome, senza
Dio. Anzi Dio viene messo da parte.
Finora si conosce una sola ribellione in Israele, ma non di tale entità.
1

2

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Manda uomini a esplorare la terra di
Canaan che sto per dare agli Israeliti. Manderete un uomo per ogni tribù dei
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3

suoi padri: tutti siano prìncipi fra loro». Mosè li mandò dal deserto di Paran,
secondo il comando del Signore; quegli uomini erano tutti capi degli Israeliti.
4
Questi erano i loro nomi: per la tribù di Ruben, Sammùa figlio di
5
6
Zaccur; per la tribù di Simeone, Safat figlio di Orì; per la tribù di Giuda,
7
8
Caleb figlio di Iefunnè; per la tribù di Ìssacar, Igal figlio di Giuseppe; per la
9
tribù di Èfraim, Osea figlio di Nun; per la tribù di Beniamino, Paltì figlio di
10
11
Rafu; per la tribù di Zàbulon, Gaddièl figlio di Sodì; per la tribù di
12
Giuseppe, cioè per la tribù di Manasse, Gaddì figlio di Susì; per la tribù di
13
Dan, Ammièl figlio di Ghemallì; per la tribù di Aser, Setur figlio di Michele;
14
15
per la tribù di Nèftali, Nacbì figlio di Vofsì; per la tribù di Gad, Gheuèl
16
figlio di Machì. Questi sono i nomi degli uomini che Mosè mandò a esplorare
la terra. Mosè diede a Osea, figlio di Nun, il nome di Giosuè.
17
Mosè dunque li mandò a esplorare la terra di Canaan e disse loro:
18
«Salite attraverso il Negheb; poi salirete alla regione montana e osserverete
19
che terra sia, che popolo l’abiti, se forte o debole, se scarso o numeroso; come
sia la regione che esso abita, se buona o cattiva, e come siano le città dove
20
abita, se siano accampamenti o luoghi fortificati; come sia il terreno, se grasso
o magro, se vi siano alberi o no. Siate coraggiosi e prendete dei frutti del
luogo». Erano i giorni delle primizie dell’uva.
21
Salirono dunque ed esplorarono la terra dal deserto di Sin fino a Recob,
22
all’ingresso di Camat. Salirono attraverso il Negheb e arrivarono fino a
Ebron, dove erano Achimàn, Sesài e Talmài, discendenti di Anak. Ebron era
23
stata edificata sette anni prima di Tanis d’Egitto. Giunsero fino alla valle di
Escol e là tagliarono un tralcio con un grappolo d’uva, che portarono in due
24
con una stanga, e presero anche melagrane e fichi. Quel luogo fu chiamato
valle di Escol a causa del grappolo d’uva che gli Israeliti vi avevano tagliato.
25
26
Al termine di quaranta giorni tornarono dall’esplorazione della terra e
andarono da Mosè e Aronne e da tutta la comunità degli Israeliti nel deserto di
Paran, verso Kades; riferirono ogni cosa a loro e a tutta la comunità e
27
mostrarono loro i frutti della terra. Raccontarono: «Siamo andati nella terra
alla quale tu ci avevi mandato; vi scorrono davvero latte e miele e questi sono i
28
suoi frutti. Ma il popolo che abita quella terra è potente, le città sono
29
fortificate e assai grandi e vi abbiamo anche visto i discendenti di Anak. Gli
Amaleciti abitano la regione del Negheb; gli Ittiti, i Gebusei e gli Amorrei le
montagne; i Cananei abitano presso il mare e lungo la riva del Giordano».
30
Caleb fece tacere il popolo davanti a Mosè e disse: «Dobbiamo salire e
31
conquistarla, perché certo vi riusciremo». Ma gli uomini che vi erano andati
con lui dissero: «Non riusciremo ad andare contro questo popolo, perché è più
32
forte di noi». E diffusero tra gli Israeliti il discredito sulla terra che avevano
esplorato, dicendo: «La terra che abbiamo attraversato per esplorarla è una
terra che divora i suoi abitanti; tutto il popolo che vi abbiamo visto è gente di
33
alta statura. Vi abbiamo visto i giganti, discendenti di Anak, della razza dei
giganti, di fronte ai quali ci sembrava di essere come locuste, e così dovevamo
sembrare a loro». (Num 13,1-33).
1

Allora tutta la comunità alzò la voce e diede in alte grida; quella notte il
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2

popolo pianse. Tutti gli Israeliti mormorarono contro Mosè e contro Aronne e
tutta la comunità disse loro: «Fossimo morti in terra d’Egitto o fossimo morti
3
in questo deserto! E perché il Signore ci fa entrare in questa terra per cadere di
spada? Le nostre mogli e i nostri bambini saranno preda. Non sarebbe meglio
4
per noi tornare in Egitto?». Si dissero l’un l’altro: «Su, diamoci un capo e
torniamo in Egitto».
5
Allora Mosè e Aronne si prostrarono con la faccia a terra dinanzi a tutta
6
l’assemblea della comunità degli Israeliti. Giosuè, figlio di Nun, e Caleb,
figlio di Iefunnè, che erano stati tra gli esploratori della terra, si stracciarono le
7
vesti e dissero a tutta la comunità degli Israeliti: «La terra che abbiamo
8
attraversato per esplorarla è una terra molto, molto buona. Se il Signore ci sarà
favorevole, ci introdurrà in quella terra e ce la darà: è una terra dove scorrono
9
latte e miele. Soltanto, non vi ribellate al Signore e non abbiate paura del
popolo della terra, perché ne faremo un boccone; la loro difesa li ha
abbandonati, mentre il Signore è con noi. Non ne abbiate paura».
10
Allora tutta la comunità parlò di lapidarli; ma la gloria del Signore
11
apparve sulla tenda del convegno a tutti gli Israeliti. Il Signore disse a Mosè:
«Fino a quando mi tratterà senza rispetto questo popolo? E fino a quando non
12
crederanno in me, dopo tutti i segni che ho compiuto in mezzo a loro? Io lo
colpirò con la peste e lo escluderò dall’eredità, ma farò di te una nazione più
grande e più potente di lui».
13
Mosè disse al Signore: «Gli Egiziani hanno saputo che tu hai fatto
14
uscire di là questo popolo con la tua potenza e lo hanno detto agli abitanti di
questa terra. Essi hanno udito che tu, Signore, sei in mezzo a questo popolo,
che tu, Signore, ti mostri loro faccia a faccia, che la tua nube si ferma sopra di
loro e che cammini davanti a loro di giorno in una colonna di nube e di notte in
15
una colonna di fuoco. Ora, se fai perire questo popolo come un solo uomo, le
16
nazioni che hanno udito la tua fama, diranno: “Siccome il Signore non
riusciva a condurre questo popolo nella terra che aveva giurato di dargli, li ha
17
massacrati nel deserto”. Ora si mostri grande la potenza del mio Signore,
18
secondo quello che hai detto: “Il Signore è lento all’ira e grande nell’amore,
perdona la colpa e la ribellione, ma non lascia senza punizione; castiga la colpa
19
dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione”. Perdona, ti prego,
la colpa di questo popolo, secondo la grandezza del tuo amore, così come hai
perdonato a questo popolo dall’Egitto fin qui».
20
21
Il Signore disse: «Io perdono come tu hai chiesto; ma, come è vero che
22
io vivo e che la gloria del Signore riempirà tutta la terra, tutti gli uomini che
hanno visto la mia gloria e i segni compiuti da me in Egitto e nel deserto e
tuttavia mi hanno messo alla prova già dieci volte e non hanno dato ascolto alla
23
mia voce, certo non vedranno la terra che ho giurato di dare ai loro padri, e
24
tutti quelli che mi trattano senza rispetto non la vedranno. Ma il mio servo
Caleb, che è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito fedelmente, io lo
25
introdurrò nella terra dove già è stato; la sua stirpe la possederà. Gli Amaleciti
e i Cananei abitano nella valle; domani incamminatevi e tornate indietro verso
il deserto, in direzione del Mar Rosso».
26
27
Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: «Fino a quando
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sopporterò questa comunità malvagia che mormora contro di me? Ho udito le
28
mormorazioni degli Israeliti contro di me. Riferisci loro: “Come è vero che io
vivo, oracolo del Signore, così come avete parlato alle mie orecchie io farò a
29
voi! I vostri cadaveri cadranno in questo deserto. Nessun censito tra voi, di
quanti siete stati registrati dai venti anni in su e avete mormorato contro di me,
30
potrà entrare nella terra nella quale ho giurato a mano alzata di farvi abitare, a
31
eccezione di Caleb, figlio di Iefunnè, e di Giosuè, figlio di Nun. Proprio i
vostri bambini, dei quali avete detto che sarebbero diventati una preda di
guerra, quelli ve li farò entrare; essi conosceranno la terra che voi avete
32
33
rifiutato. Quanto a voi, i vostri cadaveri cadranno in questo deserto. I vostri
figli saranno nomadi nel deserto per quarant’anni e porteranno il peso delle
vostre infedeltà, finché i vostri cadaveri siano tutti quanti nel deserto.
34
Secondo il numero dei giorni che avete impiegato per esplorare la terra,
quaranta giorni, per ogni giorno un anno, porterete le vostre colpe per
35
quarant’anni e saprete che cosa comporta ribellarsi a me”. Io, il Signore, ho
parlato. Così agirò con tutta questa comunità malvagia, con coloro che si sono
coalizzati contro di me: in questo deserto saranno annientati e qui moriranno».
36
Gli uomini che Mosè aveva mandato a esplorare la terra e che, tornati,
avevano fatto mormorare tutta la comunità contro di lui, diffondendo il
37
discredito sulla terra, quegli uomini che avevano propagato cattive voci su
38
quella terra morirono per un flagello, davanti al Signore. Di quegli uomini che
erano andati a esplorare la terra sopravvissero Giosuè, figlio di Nun, e Caleb,
figlio di Iefunnè.
39
Mosè riferì quelle parole a tutti gli Israeliti e il popolo ne fu molto
40
afflitto. Si alzarono di buon mattino per salire sulla cima del monte, dicendo:
«Eccoci pronti a salire verso il luogo a proposito del quale il Signore ha detto
41
che noi abbiamo peccato». Ma Mosè disse: «Perché trasgredite l’ordine del
42
Signore? La cosa non vi riuscirà. Non salite, perché il Signore non è in mezzo
43
a voi; altrimenti sarete sconfitti dai vostri nemici! Infatti di fronte a voi stanno
gli Amaleciti e i Cananei e voi cadrete di spada, perché avete abbandonato il
Signore e il Signore non sarà con voi».
44
Si ostinarono a salire verso la cima del monte, ma l’arca dell’alleanza
45
del Signore e Mosè non si mossero dall’accampamento. Allora gli Amaleciti e
i Cananei che abitavano su quel monte discesero e li percossero e li fecero a
pezzi fino a Corma. (Num 14,1.45).
Questa di Abimèlec segna una svolta nella ribellione dell’uomo contro il suo
Signore. Vi è vera e propria sostituzione di Dio.

Apologo di Iotam
7

Ma Iotam, informato della cosa, andò a porsi sulla sommità del monte
Garizìm e, alzando la voce, gridò: «Ascoltatemi, signori di Sichem, e Dio
ascolterà voi!
Iotam è il figlio minore di Ierub-Baal.
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Era riuscito a salvarsi nel massacro operato da Abimèlec verso i suoi fratelli.
Saputo che era stato proclamato re Abimèlec, va a porsi sulla sommità del
monte Garizìm, e alzando la voce, grida:
Ascoltatemi, signori di Sichem, e Dio ascolterà voi.
Qui Iotam si presenta come vero uomo di Dio, vero profeta, vera persona
ispirata.
Si presenta come un vero inviato da Dio per rivelare il grande peccato da essi
commesso.
Spesso nella Scrittura ci si serve di racconti, apologhi, parabole per svelare
all’uomo il suo peccato.
Celebre e famoso è il racconto del profeta Natan a Davide dopo il suo duplice
peccato di adulterio e di omicidio.
1

All’inizio dell’anno successivo, al tempo in cui i re sono soliti andare in
guerra, Davide mandò Ioab con i suoi servitori e con tutto Israele a compiere
devastazioni contro gli Ammoniti; posero l’assedio a Rabbà, mentre Davide
2
rimaneva a Gerusalemme. Un tardo pomeriggio Davide, alzatosi dal letto, si
mise a passeggiare sulla terrazza della reggia. Dalla terrazza vide una donna
3
che faceva il bagno: la donna era molto bella d’aspetto. Davide mandò a
informarsi sulla donna. Gli fu detto: «È Betsabea, figlia di Eliàm, moglie di
4
Uria l’Ittita». Allora Davide mandò messaggeri a prenderla. Ella andò da lui
ed egli giacque con lei, che si era appena purificata dalla sua impurità. Poi ella
tornò a casa.
5
La donna concepì e mandò ad annunciare a Davide: «Sono incinta».
6
Allora Davide mandò a dire a Ioab: «Mandami Uria l’Ittita». Ioab mandò Uria
7
da Davide. Arrivato Uria, Davide gli chiese come stessero Ioab e la truppa e
8
come andasse la guerra. Poi Davide disse a Uria: «Scendi a casa tua e làvati i
piedi». Uria uscì dalla reggia e gli fu mandata dietro una porzione delle
9
vivande del re. Ma Uria dormì alla porta della reggia con tutti i servi del suo
10
signore e non scese a casa sua. La cosa fu riferita a Davide: «Uria non è sceso
a casa sua». Allora Davide disse a Uria: «Non vieni forse da un viaggio?
11
Perché dunque non sei sceso a casa tua?». Uria rispose a Davide: «L’arca,
Israele e Giuda abitano sotto le tende, Ioab mio signore e i servi del mio
signore sono accampati in aperta campagna e io dovrei entrare in casa mia per
mangiare e bere e per giacere con mia moglie? Per la tua vita, per la vita della
12
tua persona, non farò mai cosa simile!». Davide disse a Uria: «Rimani qui
anche oggi e domani ti lascerò partire». Così Uria rimase a Gerusalemme quel
13
giorno e il seguente. Davide lo invitò a mangiare e a bere con sé e lo fece
ubriacare; la sera Uria uscì per andarsene a dormire sul suo giaciglio con i servi
del suo signore e non scese a casa sua.
14
La mattina dopo Davide scrisse una lettera a Ioab e gliela mandò per
15
mano di Uria. Nella lettera aveva scritto così: «Ponete Uria sul fronte della
16
battaglia più dura; poi ritiratevi da lui perché resti colpito e muoia». Allora
Ioab, che assediava la città, pose Uria nel luogo dove sapeva che c’erano
17
uomini valorosi. Gli uomini della città fecero una sortita e attaccarono Ioab;
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caddero parecchi della truppa e dei servi di Davide e perì anche Uria l’Ittita.
18
Ioab mandò ad annunciare a Davide tutte le cose che erano avvenute
19
nella battaglia e diede al messaggero quest’ordine: «Quando avrai finito di
20
raccontare al re quanto è successo nella battaglia, se il re andasse in collera e
ti dicesse: “Perché vi siete avvicinati così alla città per dar battaglia? Non
21
sapevate che avrebbero tirato dall’alto delle mura? Chi ha ucciso Abimèlec
figlio di Ierub-Baal? Non fu forse una donna che gli gettò addosso il pezzo
superiore di una macina dalle mura, così che egli morì a Tebes? Perché vi siete
avvicinati così alle mura?”, tu digli allora: “Anche il tuo servo Uria l’Ittita è
22
morto”». Il messaggero dunque partì e, quando fu arrivato, annunciò a Davide
23
quanto Ioab lo aveva incaricato di dire. E il messaggero disse a Davide:
«Poiché i nemici avevano avuto vantaggio su di noi e avevano fatto una sortita
contro di noi nella campagna, noi fummo loro addosso fino alla porta della
24
città; allora gli arcieri tirarono sui tuoi servi dall’alto delle mura e parecchi
25
dei servi del re perirono. Anche il tuo servo Uria l’Ittita è morto». Allora
Davide disse al messaggero: «Riferirai a Ioab: “Non sia male ai tuoi occhi
questo fatto, perché la spada divora ora in un modo ora in un altro; rinforza la
tua battaglia contro la città e distruggila”. E tu stesso fagli coraggio».
26
La moglie di Uria, saputo che Uria, suo marito, era morto, fece il
27
lamento per il suo signore. Passati i giorni del lutto, Davide la mandò a
prendere e l’aggregò alla sua casa. Ella diventò sua moglie e gli partorì un
figlio. Ma ciò che Davide aveva fatto era male agli occhi del Signore. (2Sam
11,1-27).
1

Il Signore mandò il profeta Natan a Davide, e Natan andò da lui e gli
2
disse: «Due uomini erano nella stessa città, uno ricco e l’altro povero. Il ricco
3
aveva bestiame minuto e grosso in gran numero, mentre il povero non aveva
nulla, se non una sola pecorella piccina, che egli aveva comprato. Essa era
vissuta e cresciuta insieme con lui e con i figli, mangiando del suo pane,
bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia.
4
Un viandante arrivò dall’uomo ricco e questi, evitando di prendere dal suo
bestiame minuto e grosso quanto era da servire al viaggiatore che era venuto da
lui, prese la pecorella di quell’uomo povero e la servì all’uomo che era venuto
da lui».
5
Davide si adirò contro quell’uomo e disse a Natan: «Per la vita del
6
Signore, chi ha fatto questo è degno di morte. Pagherà quattro volte il valore
7
della pecora, per aver fatto una tal cosa e non averla evitata». Allora Natan
disse a Davide: «Tu sei quell’uomo! Così dice il Signore, Dio d’Israele: “Io ti
8
ho unto re d’Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la casa del tuo
padrone e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo padrone, ti ho dato la
casa d’Israele e di Giuda e, se questo fosse troppo poco, io vi aggiungerei
9
anche altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò
che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada Uria l’Ittita, hai preso in
10
moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli Ammoniti. Ebbene, la
spada non si allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi hai disprezzato e hai
11
preso in moglie la moglie di Uria l’Ittita”. Così dice il Signore: “Ecco, io sto
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per suscitare contro di te il male dalla tua stessa casa; prenderò le tue mogli
sotto i tuoi occhi per darle a un altro, che giacerà con loro alla luce di questo
12
sole. Poiché tu l’hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e
alla luce del sole”».
13
Allora Davide disse a Natan: «Ho peccato contro il Signore!». Natan
rispose a Davide: «Il Signore ha rimosso il tuo peccato: tu non morirai.
14
Tuttavia, poiché con quest’azione tu hai insultato il Signore, il figlio che ti è
15
nato dovrà morire». Natan tornò a casa.
Il Signore dunque colpì il bambino che la moglie di Uria aveva partorito
16
a Davide e il bambino si ammalò gravemente. Davide allora fece suppliche a
Dio per il bambino, si mise a digiunare e, quando rientrava per passare la notte,
17
dormiva per terra. Gli anziani della sua casa insistevano presso di lui perché si
18
alzasse da terra, ma egli non volle e non prese cibo con loro. Ora, il settimo
giorno il bambino morì e i servi di Davide temevano di annunciargli che il
bambino era morto, perché dicevano: «Ecco, quando il bambino era ancora
vivo, noi gli abbiamo parlato e non ha ascoltato le nostre parole; come faremo
19
ora a dirgli che il bambino è morto? Farà di peggio!». Ma Davide si accorse
che i suoi servi bisbigliavano fra loro, comprese che il bambino era morto e
disse ai suoi servi: «È morto il bambino?». Quelli risposero: «È morto».
20
Allora Davide si alzò da terra, si lavò, si unse e cambiò le vesti; poi andò
nella casa del Signore e si prostrò. Rientrato in casa, chiese che gli portassero
21
del cibo e mangiò. I suoi servi gli dissero: «Che cosa fai? Per il bambino
22
ancora vivo hai digiunato e pianto e, ora che è morto, ti alzi e mangi!». Egli
rispose: «Quando il bambino era ancora vivo, digiunavo e piangevo, perché
dicevo: “Chissà? Il Signore avrà forse pietà di me e il bambino resterà vivo”.
23
Ma ora egli è morto: perché digiunare? Potrei forse farlo ritornare? Andrò io
da lui, ma lui non tornerà da me!».
24
Poi Davide consolò Betsabea sua moglie, andando da lei e giacendo con
25
lei: così partorì un figlio, che egli chiamò Salomone. Il Signore lo amò e
mandò il profeta Natan perché lo chiamasse Iedidià per ordine del Signore.
26
Intanto Ioab assalì Rabbà degli Ammoniti, si impadronì della città
27
regale e inviò messaggeri a Davide per dirgli: «Ho assalito Rabbà e mi sono
28
già impadronito della città delle acque. Ora raduna il resto del popolo,
accàmpati contro la città e prendila; altrimenti, se la prendessi io, porterebbe il
29
mio nome». Davide radunò tutto il popolo, si mosse verso Rabbà, le diede
30
battaglia e la occupò. Prese dalla testa di Milcom la corona, che pesava un
talento d’oro e aveva una pietra preziosa; essa fu posta sulla testa di Davide.
31
Egli ricavò dalla città un bottino molto grande. Ne fece uscire gli abitanti e li
impiegò alle seghe, ai picconi di ferro e alle asce di ferro e li trasferì alle
fornaci da mattoni; allo stesso modo trattò tutte le città degli Ammoniti. Poi
Davide tornò a Gerusalemme con tutta la sua gente. (2Sam 12,1-31).
Quelli di Sichem devono sapere la gravità della loro idolatria. È un peccato che
non produce nulla di buono. Anzi vi è un male infinito che sorgerà da esso.
Per questo motivo Iotam si rivela vero uomo di Dio, vero suo profeta.
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8

Si misero in cammino gli alberi per ungere un re su di essi. Dissero
all’ulivo: “Regna su di noi”.
Quello di Iotam è un racconto semplice, preso dal mondo rurale, ma nello
stesso tempo efficacissimo, nel dire le cose secondo pienezza di verità.
Gli alberi si mettono in cammino. Devono ungere un re su di essi.
Dicono all’ulivo: Regna su di noi.
Gli alberi hanno bisogno di un re e scelgono l’ulivo perché governi sopra di essi.
Una verità appare fin da subito: non è l’ulivo che si propone perché venga
scelto. Sono invece gli alberi che scelgono l’ulivo.
Abimèlec non è stato scelto né da Dio né dal popolo. Si è scelto e si è imposto
come re del popolo.
Ecco cosa risponde l’ulivo agli alberi.
9

Rispose loro l’ulivo: “Rinuncerò al mio olio, grazie al quale si onorano dèi
e uomini, e andrò a librarmi sugli alberi?”.
La risposta dell’ulivo è semplice.
Rinuncerò al mio olio, grazie al quale si onorano dèi e uomini, e andrò a librarmi
sugli alberi?
Posso io privarmi di una missione così alta, per andare ad agitarmi sugli altri,
cioè a pavoneggiarmi, perdendo così la mia vera natura e i miei buoni frutti?
L’ulivo riporta se stesso nella sua verità.
La sua verità di natura è quella di produrre olio, non altro.
A questa verità di natura esso non rinunzia. Sarebbe rinnegare la propria
essenza, quella vera, per assumerne una falsa.
La natura, l’essenza, il popolo, la missione la dona il Signore non l’uomo, non le
creature. Nessuno potrà mai dare una natura vera ad un altro.
La natura si riceve da Dio e così anche la missione.
Dovremmo riflettere su questa verità, noi che spesso ci diamo nature che non
possediamo, agitandoci sugli altri, ma senza concludere nulla.
10

Dissero gli alberi al fico: “Vieni tu, regna su di noi”.

Avendo ricevuto un rifiuto dall’ulivo, gli alberi si rivolgono al fico.
Anche a lui chiedono: Vieni tu, regna su di noi!.
Ancora una volta sono gli alberi che chiedono, non è il fico che si propone.
11

Rispose loro il fico: “Rinuncerò alla mia dolcezza e al mio frutto squisito,
e andrò a librarmi sugli alberi?”.
Il fico risponde come l’ulivo.
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Rinuncerò alla mia dolcezza e al mio frutto squisito e andrò a librarmi sugli
alberi? Mi priverò della mia natura e andrò a svolgere un ministero inutile per
me? Posso tradirmi, rinnegarmi e tradire e rinnegare gli uomini?
L’utilità per gli altri è rimanere sempre nella nostra natura. Chi cambia natura
diviene inutile per sé e per gli altri.
Il fico vuole essere utile agli altri e per questo rinuncia a questo invito per lui di
somma inutilità.
12

Dissero gli alberi alla vite: “Vieni tu, regna su di noi”.

L’ulivo si rifiuta, il fico non accoglie l’invito.
Ora gli alberi chiedono alla vite. Forse essa accetterà: Vieni tu, regna su di noi.
Rimane ancora la verità fondamentale: sono gli altri che scelgono, constatando
le qualità del soggetto.
13

Rispose loro la vite: “Rinuncerò al mio mosto, che allieta dèi e uomini, e
andrò a librarmi sugli alberi?”.
La risposta della vite è anch’essa di grande saggezza.
Rinuncerò al mio mosto, che allieta dèi e uomini, e andrò a librarmi sugli alberi?
Mi priverò della mia vera essenza per un lavoro inutile a me e agli altri?
Chi è saggio di mente mai accoglierà una simile proposta, che è rinuncia alla
sua vera essenza, natura, qualità.
Ad ogni uomo è chiesto di conoscersi, sapere qual è la sua natura, cosa sa fare
e cosa non può mai fare.
Secondo questa conoscenza dovrà sempre rispondere.
Anche un ministero altissimo dovrà essere accolto o rifiutato in base alla
scienza e conoscenza che uno ha di se stesso.
Nessuno potrà mai produrre cose contro natura, fuori della sua natura.

14

Dissero tutti gli alberi al rovo: “Vieni tu, regna su di noi”.

Avendo ricevuto un rifiuto da tutti gli alberi e piante utili, gli alberi si rivolgono al
rovo. Chiedono a lui di regnare sopra di loro: Vieni tu, regna su di noi.
Il rovo è di per sé un albero inutile. Ha la sua utilità in quanto creatura di Dio.
Non è però di somma utilità per l’uomo.
In questo caso non si vuole entrare nella verità naturale del rovo. Di certo ne
avrà una, dal momento che è stato creato da Dio.
Si vuole semplicemente fare la differenza tra un albero sommamente utile e uno
che dall’uomo è giudicato inutile, a volte anche dannoso.
15

Rispose il rovo agli alberi: “Se davvero mi ungete re su di voi, venite,
rifugiatevi alla mia ombra; se no, esca un fuoco dal rovo e divori i cedri
del Libano”.
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Ecco la risposta del rovo agli alberi.
Se davvero mi ungete re su di voi, venite, rifugiatevi alla mia ombra.
Se no, esca un fuoco dal rovo e divori i cedri del Libano.
Cosa offre il rovo agli alberi? Nulla. Addirittura li invita ad essere inutili, come
esso è inutile.
Fico, ulivo, vite per produrre hanno bisogno di rifugiarsi sotto i raggi cocenti del
sole. Non hanno bisogno di ombra.
Se loro non faranno questo, il rovo invoca una disgrazia per sé e per gli altri.
Chiede che vengano bruciati i cedri del Libano.
I cedri del Libano erano famosi nell’Antichità per il buon legno che da essi si
ricavava.
Il Tempio di Gerusalemme fu interamente costruito con cedri del Libano al suo
interno.
… ordinerà che si prendano, per la persona da purificare, due uccelli vivi,
mondi, legno di cedro, panno scarlatto e issòpo (Lv 14, 4).
Poi prenderà l'uccello vivo, il legno di cedro, il panno scarlatto e l'issòpo e li
immergerà, con l'uccello vivo, nel sangue dell'uccello sgozzato sopra l'acqua
viva (Lv 14, 6).
Poi, per purificare la casa, prenderà due uccelli, legno di cedro, panno scarlatto
e issòpo (Lv 14, 49).
Prenderà il legno di cedro, l'issòpo, il panno scarlatto e l'uccello vivo e li
immergerà nel sangue dell'uccello immolato e nell'acqua viva e ne aspergerà
sette volte la casa (Lv 14, 51).
Purificata la casa con il sangue dell'uccello, con l'acqua viva, con l'uccello vivo,
con il legno di cedro, con l'issòpo e con lo scarlatto (Lv 14, 52).
Il sacerdote prenderà legno di cedro, issòpo, colore scarlatto e getterà tutto nel
fuoco che consuma la giovenca (Nm 19, 6).
Chiram re di Tiro inviò a Davide messaggeri con legno di cedro, carpentieri e
muratori, i quali costruirono una casa a Davide (2Sam 5, 11).
… disse al profeta Natan: "Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di
Dio sta sotto una tenda" (2Sam 7, 2).
Finché ho camminato, ora qua, ora là, in mezzo a tutti gli Israeliti, ho forse mai
detto ad alcuno dei Giudici, a cui avevo comandato di pascere il mio popolo
Israele: Perché non mi edificate una casa di cedro? (2Sam 7, 7).
(33)Parlò di piante, dal cedro del Libano all'issòpo che sbuca dal muro; parlò di
quadrupedi, di uccelli, di rettili e di pesci (1Re 5, 13).
(8)Chiram mandò a dire a Salomone: "Ho ascoltato il tuo messaggio; farò
quanto desideri riguardo al legname di cedro e al legname di abete (1Re 5, 22).
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(10)Chiram fornì a Salomone legname di cedro e legname di abete, quanto ne
volle (1Re 5, 24).
In tal modo Salomone costruì il tempio; dopo averlo terminato, lo ricoprì con
assi e travi di cedro (1Re 6, 9).
Innalzò anche l'ala laterale intorno al tempio, alta cinque cubiti per piano; la unì
al tempio con travi di cedro (1Re 6, 10).
Salomone rivestì all'interno le pareti del tempio con tavole di cedro dal
pavimento al soffitto; rivestì anche con legno di cedro la parte interna del soffitto
e con tavole di cipresso il pavimento (1Re 6, 15).
Separò uno spazio di venti cubiti, a partire dal fondo del tempio, con un assito di
tavole di cedro che dal pavimento giungeva al soffitto, e la cella che ne risultò
all'interno divenne il santuario, il Santo dei santi (1Re 6, 16).
Il cedro all'interno del tempio era scolpito a rosoni e a boccioli di fiori; tutto era di
cedro e non si vedeva una pietra (1Re 6, 18).
La cella interna era lunga venti cubiti e alta venti. La rivestì d'oro purissimo e vi
eresse un altare di cedro (1Re 6, 20).
Costruì il muro del cortile interno con tre ordini di pietre squadrate e con un
ordine di tavole di cedro (1Re 6, 36).
Costruì il palazzo detto Foresta del Libano, lungo cento cubiti, largo cinquanta e
alto trenta su tre ordini di colonne di cedro e con capitelli di cedro sulle colonne
(1Re 7, 2).
Un soffitto di cedro si stendeva sopra le stanze che poggiavano sulle colonne;
queste erano quarantacinque, quindici per fila (1Re 7, 3).
Fece anche il vestibolo del trono, ove rendeva giustizia, cioè il vestibolo della
giustizia; era di cedro dal pavimento alle travi (1Re 7, 7).
Al di sopra erano pietre pregiate, squadrate a misura, e legno di cedro (1Re 7,
11).
Il cortile maggiore comprendeva tre ordini di pietre squadrate e un ordine di
tavole di cedro; era simile al cortile interno del tempio e al vestibolo del tempio
(1Re 7, 12).
… poiché Chiram, re di Tiro, aveva fornito a Salomone legname di cedro e
legname di abete e oro a piacere, Salomone diede a Chiram venti villaggi nella
regione della Galilea (1Re 9, 11).
Fece sì che in Gerusalemme l'argento abbondasse come le pietre e rese il
legname di cedro tanto comune quanto i sicomòri che crescono nella Sefela
(1Re 10, 27(,
Ioas re di Israele fece rispondere ad Amazia re di Giuda: "Il cardo del Libano
mandò a dire al cedro del Libano: Da' in moglie tua figlia a mio figlio. Ora passò
una bestia selvatica del Libano e calpestò il cardo (2Re 14, 9).
Chiram, re di Tiro, mandò messaggeri a Davide con legno di cedro, muratori e
falegnami per costruirgli una casa (1Cr 14, 1).
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Una volta stabilitosi in casa, Davide disse al profeta Natan: "Ecco, io abito una
casa di cedro mentre l'arca dell'alleanza del Signore sta sotto una tenda" (1Cr
17, 1).
Durante tutto il tempo in cui ho camminato insieme con tutto Israele non ho mai
detto a qualcuno dei Giudici, ai quali avevo ordinato di pascere il mio popolo:
Perché non mi avete costruito una casa di cedro? (1Cr 17, 6).
Il legno di cedro non si contava, poiché quelli di Sidòne e di Tiro avevano
portato a Davide molto legno di cedro (1Cr 22, 4).
Salomone mandò a dire a Chiram, re di Tiro: "Come hai fatto con mio padre
Davide, al quale avevi spedito legno di cedro per la costruzione della sua
dimora, fa’ anche con me (2Cr 2, 2).
Mandami legno di cedro, di abete e di sandalo dal Libano. Io so, infatti, che i
tuoi uomini sono abili nel tagliare gli alberi del Libano. Ora i miei uomini si
uniranno ai tuoi (2Cr 2, 7).
Ioas re di Israele fece rispondere ad Amazia re di Giuda: "Il cardo del Libano
mandò a dire al cedro del Libano: Da' in moglie tua figlia a mio figlio. Ma una
bestia selvatica del Libano passò e calpestò il cardo (2Cr 25, 18).
Allora diedero denaro ai tagliapietre e ai falegnami; e alimenti, bevande e olio
alla gente di Sidòne e di Tiro, perché trasportassero il legname di cedro dal
Libano per mare fino a Giaffa: ciò secondo la concessione loro fatta da Ciro re
di Persia (Esd 3, 7).
Rizza la coda come un cedro, i nervi delle sue cosce s'intrecciano saldi (Gb 40,
17).
Ho visto l'empio trionfante ergersi come cedro rigoglioso (Sal 36, 35).
Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano (Sal 91, 13).
Se fosse un muro, le costruiremmo sopra un recinto d'argento; se fosse una
porta, la rafforzeremmo con tavole di cedro (Ct 8, 9).
Sono cresciuta come un cedro sul Libano, come un cipresso sui monti
dell'Ermon (Sir 24, 13).
… e dice: "Mi costruirò una casa grande con spazioso piano di sopra" e vi apre
finestre e la riveste di tavolati di cedro e la dipinge di rosso (Ger 22, 14).
Forse tu agisci da re perché ostenti passione per il cedro? Forse tuo padre non
mangiava e beveva? Ma egli praticava il diritto e la giustizia e tutto andava bene
(Ger 22, 15).
Tu dirai: Dice il Signore Dio: Un'aquila grande dalle grandi ali e dalle lunghe
penne, folta di piume dal colore variopinto, venne sul Libano e portò via la cima
del cedro (Ez 17, 3).
Dice il Signore Dio: Anch'io prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi
rami coglierò un ramoscello e lo pianterò sopra un monte alto, massiccio (Ez
17, 22).
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lo pianterò sul monte alto d'Israele. Metterà rami e farà frutti e diventerà un
cedro magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all'ombra
dei suoi rami riposerà (Ez 17, 23).
… con cipressi del Senìr hanno costruito tutte le tue fiancate, hanno preso il
cedro del Libano per farti l'albero maestro (Ez 27, 5).
Ecco, l'Assiria era un cedro del Libano, bello di rami e folto di fronde, alto di
tronco; fra le nubi era la sua cima (Ez 31, 3).
Urla, cipresso, perché il cedro è caduto, gli splendidi alberi sono distrutti. Urlate,
querce di Basan, perché la foresta impenetrabile è abbattuta! (Zc 11, 2).
Sono come torrenti che si diramano, come giardini lungo un fiume, come àloe,
che il Signore ha piantati, come cedri lungo le acque (Nm 24, 6).
Rispose il rovo agli alberi: Se in verità ungete me re su di voi, venite, rifugiatevi
alla mia ombra; se no, esca un fuoco dal rovo e divori i cedri del Libano (Gdc 9,
15).
(6)Ordina, dunque, che si taglino per me cedri del Libano; i miei servi saranno
con i tuoi servi; io ti darò come salario per i tuoi servi quanto fisserai. Tu sai
bene, infatti, che fra di noi nessuno è capace di tagliare il legname come sanno
fare quelli di Sidone" (1Re 5, 20).
Per mezzo dei tuoi messaggeri hai insultato il Signore e hai detto: Con i miei
carri numerosi sono salito in cima ai monti, sugli estremi gioghi del Libano: ne
ho tagliato i cedri più alti, i suoi cipressi più belli; sono penetrato nel suo angolo
più remoto, nella sua foresta lussureggiante (2Re 19, 23).
Il re fece in modo che in Gerusalemme l'argento e l'oro abbondassero come i
sassi e i cedri fossero numerosi come i sicomòri nella Sefela (2Cr 1, 15).
Il re fece sì che in Gerusalemme l'argento fosse comune come i sassi, i cedri
numerosi come i sicomòri nella Sefela (2Cr 9, 27).
Il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano (Sal
28, 5).
La sua ombra copriva le montagne e i suoi rami i più alti cedri (Sal 79, 11).
Si saziano gli alberi del Signore, i cedri del Libano da lui piantati (Sal 103, 16).
… monti e voi tutte, colline, alberi da frutto e tutti voi, cedri (Sal 148, 9).
Le travi della nostra casa sono i cedri, nostro soffitto sono i cipressi (Ct 1, 17).
Le sue gambe, colonne di alabastro, posate su basi d'oro puro. Il suo aspetto è
quello del Libano, magnifico come i cedri (Ct 5, 15).
Quando riceveva le parti delle vittime dalle mani dei sacerdoti, mentre stava
presso il braciere dell'altare, circondato dalla corona dei fratelli come fronde di
cedri nel Libano, e lo circondavano come fusti di palme (Sir 50, 12).
… contro tutti i cedri del Libano alti ed elevati, contro tutte le querce del Basan
(Is 2, 13).
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"I mattoni sono caduti, ricostruiremo in pietra; i sicomori sono stati abbattuti, li
sostituiremo con cedri" (Is 9, 9).
Persino i cipressi gioiscono riguardo a te e anche i cedri del Libano: Da quando
tu sei prostrato, non salgono più i tagliaboschi contro di noi (Is 14, 8).
Per mezzo dei tuoi ministri hai insultato il Signore e hai detto: "Con la
moltitudine dei miei carri sono salito in cima ai monti, sugli estremi gioghi del
Libano, ne ho reciso i cedri più alti, i suoi cipressi migliori; sono penetrato nel
suo angolo più remoto, nella sua foresta lussureggiante (Is 37, 24).
Pianterò cedri nel deserto, acacie, mirti e ulivi; porrò nella steppa cipressi, olmi
insieme con abeti (Is 41, 19).
Egli si taglia cedri, prende un cipresso o una quercia che lascia crescere
robusta nella selva; pianta un frassino che la pioggia farà crescere (Is 44, 14).
Io preparerò contro di te i distruttori, ognuno con le armi. Essi abbatteranno i
migliori dei tuoi cedri, li getteranno nel fuoco (Ger 22, 7).
Tu che dimori sul Libano, che ti sei fatta il nido tra i cedri, come gemerai quando
ti coglieranno le doglie, dolori come di partoriente! (Ger 22, 23).
I cedri non l'uguagliavano nel giardino di Dio, i cipressi non gli assomigliavano
con le loro fronde, i platani non erano neppure come uno dei suoi rami: nessun
albero nel giardino di Dio lo pareggiava in magnificenza (Ez 31, 8).
Eppure io ho sterminato davanti a loro l'Amorreo, la cui statura era come quella
dei cedri, e la forza come quella della quercia; ho strappato i suoi frutti in alto e
le sue radici di sotto (Am 2, 9).
Apri, Libano, le tue porte, e il fuoco divori i tuoi cedri (Zc 11, 1).
Il rovo vuole veramente fare male. Vuole privare ogni altro albero della sua vera
essenza, natura, qualità.
È un progetto di distruzione. Non vi è alcuna parola buona in ciò che il rovo sta
dicendo.
In senso figurato, gli alti cedri sono gli uomini più valenti che sono in Israele.
16

Voi non avete agito con lealtà e onestà proclamando re Abimèlec, non
avete operato bene verso Ierub-Baal e la sua casa, non lo avete trattato
secondo il merito delle sue azioni.
Ecco che ora Iotam stesso spiega il suo apologo.
Voi non avete agito con lealtà e onestà proclamando re Abimèlec.
Non avete operato bene verso Ierub-Baal e la sua casa.
Non lo avete trattato secondo il merito delle sue azioni.
Iotam denunzia la cattiva condotta di quanti hanno proclamato re Abimèlec.
Gedeone meritava da essi onore, rispetto, grande riconoscenza.
Invece di rispetto e lealtà, onore e riconoscenza, viene distrutta tutta la sua
famiglia. Solo Iotam si è salvato.
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17

Mio padre, infatti, ha combattuto per voi, ha esposto al pericolo la sua
vita e vi ha liberati dalle mani di Madian.
Ecco i meriti di Gedeone verso i figli di Israele.
Mio padre, infatti, ha combattuto per voi, ha esposto al pericolo la sua vita e vi
ha liberati dalle mani di Madian.
Mio padre vi ha dato la vita. Voi invece gli avete dato la morte.
Lui vi ha salvato dalla schiavitù. Voi invece lo avete reso schiavo della morte.

18

Voi invece siete insorti oggi contro la casa di mio padre, avete ucciso i
suoi figli, settanta uomini, sopra una stessa pietra e avete proclamato re
dei signori di Sichem Abimèlec, figlio di una sua schiava, perché è vostro
fratello.
Ecco il peccato di quelli di Sichem.
Voi invece siete insorti oggi contro la casa di mio padre.

Avete ucciso i suoi figli, settanta uomini, sopra una stessa pietra.
Avete proclamato re dei signori di Sichem Abimèlec, figlio di una sua schiava,
perché è vostro fratello.
A volte basta niente e un gran bene viene dimenticato, anzi ci si scaglia contro
per superbia. Questa è purtroppo la storia del peccato dell’uomo.
Vale qui ricordare la parola del Salmo: ogni uomo è inganno. Ogni uomo è
bugiardo. Di ogni uomo non ci si può fidare.
1

Amo il Signore, perché ascolta
il grido della mia preghiera.

2

Verso di me ha teso l’orecchio
nel giorno in cui lo invocavo.

3

Mi stringevano funi di morte,
ero preso nei lacci degli inferi,
ero preso da tristezza e angoscia.

4

Allora ho invocato il nome del Signore:
«Ti prego, liberami, Signore».

5

Pietoso e giusto è il Signore,
il nostro Dio è misericordioso.

6

Il Signore protegge i piccoli:
ero misero ed egli mi ha salvato.

7

Ritorna, anima mia, al tuo riposo,
perché il Signore ti ha beneficato.
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8

Sì, hai liberato la mia vita dalla morte,
i miei occhi dalle lacrime,
i miei piedi dalla caduta.

9

Io camminerò alla presenza del Signore
nella terra dei viventi.

10 (115,1)

Ho creduto anche quando dicevo:
«Sono troppo infelice».

11 (115,2)

Ho detto con sgomento:
«Ogni uomo è bugiardo».

12 (115,3)

Che cosa renderò al Signore
per tutti i benefici che mi ha fatto?

13 (115,4)

Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore.

14 (115,5)

Adempirò i miei voti al Signore,
davanti a tutto il suo popolo.

15 (115,6)

Agli occhi del Signore è preziosa
la morte dei suoi fedeli.

16 (115,7)

Ti prego, Signore, perché sono tuo servo;
io sono tuo servo, figlio della tua schiava:
tu hai spezzato le mie catene.

17 (115,8)

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento
e invocherò il nome del Signore.

18 (115,9)

Adempirò i miei voti al Signore
davanti a tutto il suo popolo,

19 (115,10)

negli atri della casa del Signore,
in mezzo a te, Gerusalemme.
Alleluia. (Sal 116 (114-115), 1-19).

Ancora sull’inganno secondo la Scrittura Santa.
Rispose: "E' venuto tuo fratello con inganno e ha carpito la tua benedizione"
(Gen 27, 35).
Allora i figli di Giacobbe risposero a Sichem e a suo padre Camor e parlarono
con inganno, perché quegli aveva disonorato la loro sorella Dina (Gen 34, 13).
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Ma, quando un uomo attenta al suo prossimo per ucciderlo con inganno, allora
lo strapperai anche dal mio altare, perché sia messo a morte (Es 21, 14).
Non ruberete né userete inganno o menzogna gli uni a danno degli altri (Lv 19,
11).
Per questo hai consegnato alla morte i loro capi e al sangue quel loro giaciglio,
macchiato del loro inganno, ripagato con l'inganno; hai abbattuto i servi con i
loro capi e i capi sui loro troni (Gdt 9, 3).
Con l'inganno delle mie labbra abbatti il servo con il suo padrone e il padrone
con il suo ministro; spezza la loro alterigia per mezzo di una donna (Gdt 9, 10).
… Fa’ che la mia parola e l'inganno diventino piaga e flagello di costoro, che
fanno progetti crudeli contro la tua alleanza e il tuo tempio consacrato, contro il
monte elevato di Sion e la sede dei tuoi figli (Gdt 9, 13).
Così partirono e giunsero in Giudea con forze numerose. Bàcchide mandò
messaggeri a Giuda e ai suoi fratelli per portare con inganno parole di pace
(1Mac 7, 10).
Nicànore venne in Gerusalemme con truppe ingenti e mandò messaggeri a
Giuda e ai suoi fratelli con inganno a far queste proposte di pace (1Mac 7, 27).
Giuda fu informato che quello era venuto da lui con inganno, ed ebbe timore di
lui e non volle più vedere la sua faccia (1Mac 7, 30).
Il re d'Egitto raccolse forze numerose come la sabbia che è lungo il lido del
mare e molte navi e cercava di impadronirsi con inganno del regno di
Alessandro per annetterlo al proprio regno (1Mac 11, 1).
Simone si rese conto che gli parlavano con inganno, ma mandò ugualmente a
prendere l'argento e i figli, per non attirarsi forte inimicizia da parte del popolo
(1Mac 13, 17).
Per questo Menelao, incontratosi in segreto con Andronìco, lo pregò di
sopprimere Onia. Quegli, recatosi da Onia e ottenutane con inganno la fiducia,
dandogli la destra con giuramento lo persuase, sebbene ancora guardato con
sospetto, ad uscire dall'asilo e subito lo uccise senza alcun riguardo alla
giustizia (2Mac 4, 34).
… e in suo favore parlare con inganno? (Gb 13, 7).
Perché dunque mi consolate invano, mentre delle vostre risposte non resta che
inganno? (Gb 21, 34).
Preghiera. Di Davide. Accogli, Signore, la causa del giusto, sii attento al mio
grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera: sulle mie labbra non c'è inganno (Sal
16, 1).
Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male e nel cui spirito non è inganno
(Sal 31, 2).
… all'interno iniquità, travaglio e insidie e non cessano nelle sue piazze sopruso
e inganno (Sal 54, 12).
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Non abiterà nella mia casa, chi agisce con inganno, chi dice menzogne non
starà alla mia presenza (Sal 100, 7).
Mutò il loro cuore e odiarono il suo popolo, contro i suoi servi agirono con
inganno (Sal 104, 25).
Ho detto con sgomento: "Ogni uomo è inganno" (Sal 115, 11).
Essi parlano contro di te con inganno: contro di te insorgono con frode (Sal 138,
20).
Chi aspira alla verità proclama la giustizia, il falso testimone proclama l'inganno
(Pr 12, 17).
La sapienza dell'accorto sta nel capire la sua via, ma la stoltezza degli sciocchi
è inganno (Pr 14, 8).
Fu rapito, perché la malizia non ne mutasse i sentimenti o l'inganno non ne
traviasse l'animo (Sap 4, 11).
Tutto è una grande confusione: sangue e omicidio, furto e inganno, corruzione,
slealtà, tumulto, spergiuro (Sap 14, 25).
… perché non hai ricercato il timore del Signore e il tuo cuore è pieno di
inganno (Sir 1, 29).
C'è il malvagio curvo nella sua tristezza, ma il suo intimo è pieno di inganno (Sir
19, 23).
Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non
avesse commesso violenza né vi fosse inganno nella sua bocca (Is 53, 9).
Angheria sopra angheria, inganno su inganno; rifiutano di conoscere il Signore
(Ger 9, 5).
Una saetta micidiale è la loro lingua, inganno le parole della loro bocca. Ognuno
parla di pace con il prossimo, mentre nell'intimo gli ordisce un tranello (Ger 9,
7).
Sentivo le insinuazioni di molti: "Terrore all'intorno! Denunciatelo e lo
denunceremo". Tutti i miei amici spiavano la mia caduta: "Forse si lascerà trarre
in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta"
(Ger 20, 10).
Poiché con inganno parlano come profeti a voi in mio nome; io non li ho inviati.
Oracolo del Signore (Ger 29, 9).
Per la sua astuzia, la frode prospererà nelle sue mani, si insuperbirà in cuor suo
e con inganno farà perire molti: insorgerà contro il principe dei prìncipi, ma verrà
spezzato senza intervento di mano d'uomo (Dn 8, 25).
Aperta la porta, il re guardò la tavola ed esclamò: "Tu sei grande, Bel, e nessun
inganno è in te!" (Dn 14, 18).
Quello seminato tra le spine è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione
del mondo e l'inganno della ricchezza soffocano la parola ed essa non dá frutto
(Mt 13, 22).
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… molti verranno nel mio nome, dicendo: Io sono il Cristo, e trarranno molti in
inganno (Mt 24, 5).
… e tennero consiglio per arrestare con un inganno Gesù e farlo morire (Mt 26,
4).
… ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e l'inganno della ricchezza
e tutte le altre bramosie, soffocano la parola e questa rimane senza frutto (Mc
4, 19).
… adultèri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia,
superbia, stoltezza (Mc 7, 22).
Mancavano intanto due giorni alla Pasqua e agli Azzimi e i sommi sacerdoti e
gli scribi cercavano il modo di impadronirsi di lui con inganno, per ucciderlo (Mc
14, 1).
Ma sia pure che io non vi sono stato di peso; però, scaltro come sono, vi ho
preso con inganno (2Cor 12, 16).
Questo affinché non siamo più come fanciulli sballottati dalle onde e portati qua
e là da qualsiasi vento di dottrina, secondo l'inganno degli uomini, con quella
loro astuzia che tende a trarre nell'errore (Ef 4, 14).
E il nostro appello non è stato mosso da volontà di inganno, né da torbidi motivi,
né abbiano usato frode alcuna (1Ts 2, 3).
… e con ogni sorta di empio inganno per quelli che vanno in rovina perché non
hanno accolto l'amore della verità per essere salvi (2Ts 2, 10).
E per questo Dio invia loro una potenza d'inganno perché essi credano alla
menzogna (2Ts 2, 11).
… egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca (1Pt 2, 22).
Infatti: Chi vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la sua lingua dal
male e le sue labbra da parole d'inganno (1Pt 3, 10).
Dice il re: Non vi inganni Ezechia, poiché non potrà liberarvi dalla mia mano
(2Re 18, 29).
"Direte a Ezechia, re di Giuda: Non ti inganni il Dio in cui confidi, dicendoti:
Gerusalemme non sarà consegnata nelle mani del re d'Assiria (2Re 19, 10).
Ora, non vi inganni Ezechia e non vi seduca in questa maniera! Non credetegli,
perché nessun dio di qualsiasi popolo o regno ha potuto liberare il suo popolo
dalla mia mano e dalle mani dei miei padri. Nemmeno i vostri dei vi libereranno
dalla mia mano!" (2Cr 32, 15).
Recatosi in Persia, il loro capo e con lui l'esercito creduto invincibile, fu ucciso
nel tempio della dea Nanea, per gli inganni orditi dai sacerdoti di Nanea (2Mac
1, 13).
Di spergiuri, di frodi e d'inganni ha piena la bocca, sotto la sua lingua sono
iniquità e sopruso (Sal 9, 28).
Poiché essi non parlano di pace, contro gli umili della terra tramano inganni (Sal
34, 20).
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Tende lacci chi attenta alla mia vita, trama insidie chi cerca la mia rovina e tutto
il giorno medita inganni (Sal 37, 13).
Abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua ordisce inganni (Sal 49, 19).
Ordisci insidie ogni giorno; la tua lingua è come lama affilata, artefice di inganni
(Sal 51, 4).
Chi socchiude gli occhi medita inganni, chi stringe le labbra ha già commesso il
male (Pr 16, 30).
Dice il re: Non vi inganni Ezechia, poiché egli non potrà salvarvi (Is 36, 14).
Come una gabbia piena di uccelli, così le loro case sono piene di inganni;
perciò diventano grandi e ricchi (Ger 5, 27).
Fino a quando ci saranno nel mio popolo profeti che predicono la menzogna e
profetizzano gli inganni del loro cuore? (Ger 23, 26).
Gesù rispose: "Guardate che nessuno vi inganni (Mt 24, 4).
Gesù si mise a dire loro: "Guardate che nessuno v'inganni! (Mc 13, 5).
La loro gola è un sepolcro spalancato, tramano inganni con la loro lingua,
veleno di serpenti è sotto le loro labbra (Rm 3, 13).
Nessuno vi inganni con vani ragionamenti: per queste cose infatti piomba l'ira di
Dio sopra coloro che gli resistono (Ef 5, 6).
Dico questo perché nessuno vi inganni con argomenti seducenti (Col 2, 4).
Badate che nessuno vi inganni con la sua filosofia e con vuoti raggiri ispirati alla
tradizione umana, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo (Col 2,
8).
… che nessuno offenda e inganni in questa materia il proprio fratello, perché il
Signore è vindice di tutte queste cose, come vi abbiamo detto e attestato (1Ts
4, 6).
Nessuno vi inganni in alcun modo! Prima infatti dovrà avvenire l'apostasia e
dovrà esser rivelato l'uomo iniquo, il figlio della perdizione (2Ts 2, 3).
subendo il castigo come salario dell'iniquità. Essi stimano felicità il piacere d'un
giorno; sono tutta sporcizia e vergogna; si dilettano dei loro inganni mentre fan
festa con voi (2Pt 2, 13).
Figlioli, nessuno v'inganni. Chi pratica la giustizia è giusto com'egli è giusto
(1Gv 3, 7).
Chi potrà proteggerci dall’uomo malvagio? Solo il Signore.
Se Iotam è rimasto in vita, questa è vera opera del Signore.
19

Se dunque avete operato oggi con lealtà e onestà verso Ierub-Baal e la
sua casa, godetevi Abimèlec ed egli si goda voi!
Ecco come continua il discorso di Iotam ai signori di Sichem.
Se dunque avete operato oggi con lealtà e onestà verso Ierub-Baal e la sua
casa, godetevi Abimèlec ed egli si goda voi.
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Iotam non vuole formulare lui un giudizio di colpevolezza.
Pronunzia però una sentenza di benedizione e di maledizione.
La benedizione se il loro comportamento è stato giusto e leale, onesto e vero.
La maledizione se invece il loro è stato disonesto, omicida, crudele.
Questo modo di agire di Iotam in qualche modo mi ricorda quanto l’Apostolo
Giuda scrive ai cristiani del suo tempo.
1

Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, a coloro che sono
prediletti, amati in Dio Padre e custoditi da Gesù Cristo, 2a voi siano date in
abbondanza misericordia, pace e carità.
3
Carissimi, avendo un gran desiderio di scrivervi riguardo alla nostra
comune salvezza, sono stato costretto a farlo per esortarvi a combattere per la
fede, che fu trasmessa ai santi una volta per sempre. 4Si sono infiltrati infatti in
mezzo a voi alcuni individui, per i quali già da tempo sta scritta questa
condanna, perché empi, che stravolgono la grazia del nostro Dio in
dissolutezze e rinnegano il nostro unico padrone e signore Gesù Cristo.
5
A voi, che conoscete tutte queste cose, voglio ricordare che il Signore,
dopo aver liberato il popolo dalla terra d’Egitto, fece poi morire quelli che non
vollero credere 6e tiene in catene eterne, nelle tenebre, per il giudizio del
grande giorno, gli angeli che non conservarono il loro grado ma
abbandonarono la propria dimora. 7Così Sòdoma e Gomorra e le città vicine,
che alla stessa maniera si abbandonarono all’immoralità e seguirono vizi contro
natura, stanno subendo esemplarmente le pene di un fuoco eterno.
8
Ugualmente anche costoro, indotti dai loro sogni, contaminano il proprio
corpo, disprezzano il Signore e insultano gli angeli. 9Quando l’arcangelo
Michele, in contrasto con il diavolo, discuteva per avere il corpo di Mosè, non
osò accusarlo con parole offensive, ma disse: Ti condanni il Signore! 10Costoro
invece, mentre insultano tutto ciò che ignorano, si corrompono poi in quelle
cose che, come animali irragionevoli, conoscono per mezzo dei sensi. 11Guai a
loro! Perché si sono messi sulla strada di Caino e, per guadagno, si sono
lasciati andare alle seduzioni di Balaam e si sono perduti nella ribellione di
Core. 12Essi sono la vergogna dei vostri banchetti, perché mangiano con voi
senza ritegno, pensando solo a nutrire se stessi. Sono nuvole senza pioggia,
portate via dai venti, o alberi di fine stagione senza frutto, morti due volte,
sradicati; 13sono onde selvagge del mare, che schiumano la loro sporcizia; sono
astri erranti, ai quali è riservata l’oscurità delle tenebre eterne.
14
Profetò anche per loro Enoc, settimo dopo Adamo, dicendo: «Ecco, il
Signore è venuto con migliaia e migliaia dei suoi angeli 15per sottoporre tutti a
giudizio, e per dimostrare la colpa di tutti riguardo a tutte le opere malvagie
che hanno commesso e a tutti gli insulti che, da empi peccatori, hanno lanciato
contro di lui». 16Sono sobillatori pieni di acredine, che agiscono secondo le loro
passioni; la loro bocca proferisce parole orgogliose e, per interesse, circondano
le persone di adulazione.
17
Ma voi, o carissimi, ricordatevi delle cose che furono predette dagli
apostoli del Signore nostro Gesù Cristo. 18Essi vi dicevano: «Alla fine dei
tempi vi saranno impostori, che si comporteranno secondo le loro empie
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passioni». 19Tali sono quelli che provocano divisioni, gente che vive di istinti,
ma non ha lo Spirito.
20
Voi invece, carissimi, costruite voi stessi sopra la vostra santissima
fede, pregate nello Spirito Santo, 21conservatevi nell’amore di Dio, attendendo
la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. 22Siate
misericordiosi verso quelli che sono indecisi 23e salvateli strappandoli dal
fuoco; di altri infine abbiate compassione con timore, stando lontani perfino dai
vestiti, contaminati dal loro corpo.
24
A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti
alla sua gloria senza difetti e colmi di gioia, 25all’unico Dio, nostro salvatore,
per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, gloria, maestà, forza e potenza prima
di ogni tempo, ora e per sempre. Amen. (Gd 1,1-25).
L’Apostolo invita tutti a rimettere il giudizio nelle mani del Signore.
All’uomo non compete alcun giudizio. Il giudizio Dio lo ha riservato a sé.
Tuttavia l’uomo vive su questa terra e vede cose che per lui sembrano bene e
cose che invece sembrano male.
Cosa deve fare in queste situazioni? Come comportarsi?
Mettendo ogni cosa nelle mani del Signore, perché sia Lui a proferire il suo
giudizio di misericordia o di condanna, di benedizione o di maledizione.
20

Ma se non è così, esca da Abimèlec un fuoco che divori i signori di
Sichem e Bet-Millo; esca dai signori di Sichem e da Bet-Millo un fuoco che
divori Abimèlec!».
Ma se non è così, se invece voi avete agito con disonestà e crudeltà, esca da
Abimèlec un fuoco che divori i signori di Sichem e Bet-Millo.
Esca dai signori di Sichem e da Bet-Millo un fuoco che divori Abimèlec.
Iotam invoca la punizione divina sulla loro azione malvagia e crudele, disonesta
e spietata.
La punizione invocata è questa: si distruggano a vicenda Sichem, Bet-Millo,
Abimèlec. Come insieme hanno congiurato, insieme avvenga la loro fine.
Avere una giusta valutazione della storia è sempre difficile.
Quando però il cuore ci avverte che un’azione potrebbe essere stata operata
con disonestà e assenza di lealtà, allora sempre possiamo rimettere la nostra
causa nelle mani del Signore.
Sempre però ci dobbiamo ricordare che discernere il bene e il male è una cosa,
mentre il giudizio è tutt’altra cosa.
Il discernimento è dell’uomo ed è sempre obbligatorio farlo. Il giudizio invece è
sempre di Dio e a nessuno è lecito proferirlo.
21

Iotam corse via, si mise in salvo e andò a stabilirsi a Beèr, lontano da
Abimèlec, suo fratello.
Iotam, raccontato il suo apologo e proferita la sua preghiera al Signore, perché
intervenga con un giudizio di benedizione o di maledizione, corre, fugge.
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Iotam corse via, si mise in salvo e andò a stabilirsi a Beèr, lontano da Abimèlec,
suo fratello.
Conoscendo la crudeltà del fratello, Iotam ha ben ragione di fuggire. Anche lui
sarebbe stato trucidato come gli altri.
La fuga in certi momenti è vera via di salvezza.

Rivolta dei Sichemiti contro Abimèlec
22

Abimèlec dominò su Israele tre anni.

Con il Signore il tempo è lungo, tanto lungo da sembrare eterno.
Abimèlec domina su Israele tre anni.
Tre anni potrebbero sembrare lunghi, infiniti. Invece alla fine il giudizio di Dio
sulle nostre azioni arriva con regolare puntualità.
Questa verità così viene insegnata dal Signore ad Abacuc.
1

Oracolo ricevuto in visione dal profeta Abacuc.

2

Fino a quando, Signore, implorerò aiuto
e non ascolti,
a te alzerò il grido: «Violenza!»
e non salvi?
3
Perché mi fai vedere l’iniquità
e resti spettatore dell’oppressione?
Ho davanti a me rapina e violenza
e ci sono liti e si muovono contese.
4
Non ha più forza la legge
né mai si afferma il diritto.
Il malvagio infatti raggira il giusto
e il diritto ne esce stravolto.
5
«Guardate fra le nazioni e osservate,
resterete stupiti e sbalorditi:
c’è chi compirà ai vostri giorni una cosa
che a raccontarla non sarebbe creduta.
6
Ecco, io faccio sorgere i Caldei,
popolo feroce e impetuoso,
che percorre ampie regioni
per occupare dimore non sue.
7
È feroce e terribile,
da lui sgorgano
il suo diritto e la sua grandezza.
8
Più veloci dei leopardi sono i suoi cavalli,
più agili dei lupi di sera.
Balzano i suoi cavalieri, sono venuti da lontano,
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volano come aquila che piomba per divorare.
9
Tutti, il volto teso in avanti,
avanzano per conquistare.
E con violenza
ammassano i prigionieri come la sabbia.
10
Si fa beffe dei re,
e dei capi se ne ride;
si fa gioco di ogni fortezza:
l’assedia e la conquista.
11
Poi muta corso come il vento e passa oltre:
si fa un dio della propria forza!».
12
Non sei tu fin da principio, Signore,
il mio Dio, il mio Santo?
Noi non moriremo!
Signore, tu lo hai scelto per far giustizia,
l’hai reso forte, o Roccia, per punire.
13
Tu dagli occhi così puri
che non puoi vedere il male
e non puoi guardare l’oppressione,
perché, vedendo i perfidi, taci,
mentre il malvagio ingoia chi è più giusto di lui?
14
Tu tratti gli uomini come pesci del mare,
come animali che strisciano e non hanno padrone.
15
Egli li prende tutti all’amo,
li pesca a strascico,
li raccoglie nella rete,
e contento ne gode.
16
Perciò offre sacrifici alle sue sciàbiche
e brucia incenso alle sue reti,
perché, grazie a loro, la sua parte è abbondante
e il suo cibo succulento.
17
Continuerà dunque a sguainare la spada
e a massacrare le nazioni senza pietà? (Ab 1,1-17).
1

Mi metterò di sentinella,
in piedi sulla fortezza,
a spiare, per vedere che cosa mi dirà,
che cosa risponderà ai miei lamenti.
2
Il Signore rispose e mi disse:
«Scrivi la visione
e incidila bene sulle tavolette,
perché la si legga speditamente.
3
È una visione che attesta un termine,
parla di una scadenza e non mentisce;
se indugia, attendila,
perché certo verrà e non tarderà.
4
Ecco, soccombe colui che non ha l’animo retto,
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mentre il giusto vivrà per la sua fede».
5
La ricchezza rende perfidi;
il superbo non sussisterà,
spalanca come gli inferi le sue fauci
e, come la morte, non si sazia,
attira a sé tutte le nazioni,
raduna per sé tutti i popoli.
6
Forse che tutti non lo canzoneranno,
non faranno motteggi per lui?
Diranno:
«Guai a chi accumula ciò che non è suo,
– e fino a quando? –
e si carica di beni avuti in pegno!».
7
Forse che non sorgeranno a un tratto i tuoi creditori,
non si sveglieranno e ti faranno tremare
e tu diverrai loro preda?
8
Poiché tu hai saccheggiato molte genti,
gli altri popoli saccheggeranno te,
perché hai versato sangue umano
e hai fatto violenza a regioni,
alle città e ai loro abitanti.
9
Guai a chi è avido di guadagni illeciti,
un male per la sua casa,
per mettere il nido in luogo alto
e sfuggire alla stretta della sventura.
10
Hai decretato il disonore alla tua casa:
quando hai soppresso popoli numerosi
hai fatto del male contro te stesso.
11
La pietra infatti griderà dalla parete
e la trave risponderà dal tavolato.
12
Guai a chi costruisce una città sul sangue,
ne pone le fondamenta sull’iniquità.
13
Non è forse volere del Signore degli eserciti
che i popoli si affannino per il fuoco
e le nazioni si affatichino invano?
14
Poiché la terra si riempirà della conoscenza
della gloria del Signore,
come le acque ricoprono il mare.
15
Guai a chi fa bere i suoi vicini
mischiando vino forte per ubriacarli
e scoprire le loro nudità.
16
Ti sei saziato d’ignominia, non di gloria.
Bevi anche tu, e denùdati mostrando il prepuzio.
Si riverserà su di te il calice della destra del Signore
e la vergogna sopra il tuo onore,
17
poiché lo scempio fatto al Libano ricadrà su di te
e il massacro degli animali ti colmerà di spavento,
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perché hai versato sangue umano
e hai fatto violenza a regioni,
alle città e ai loro abitanti.
18
A che giova un idolo
scolpito da un artista?
O una statua fusa o un oracolo falso?
L’artista confida nella propria opera,
sebbene scolpisca idoli muti.
19
Guai a chi dice al legno: «Svégliati»,
e alla pietra muta: «Àlzati».
Può essa dare un oracolo?
Ecco, è ricoperta d’oro e d’argento,
ma dentro non c’è soffio vitale.
20
Ma il Signore sta nel suo tempio santo.
Taccia, davanti a lui, tutta la terra! (Ab 2,1-20).
Tu, Abacuc, tu uomo, vivi di fede. Il mio giudizio arriva sempre a suo tempo.
Il tempo sono io che lo determino. È solo la mia sapienza che lo può stabilire.
23

Poi Dio mandò un cattivo spirito fra Abimèlec e i signori di Sichem, e i
signori di Sichem si ribellarono ad Abimèlec.
Ecco come procede il Signore nel caso di Abimèlec.
Dio manda un cattivo spirito fra Abimèlec e i signori di Sichem.
I signori di Sichem si ribellano ad Abimèlec.
Sullo spirito cattivo o cattivo spirito e altre verità sullo spirito di… e sullo spirito
del… ecco cosa ci insegna la Scrittura Santa.
Poi Dio mandò un cattivo spirito fra Abimelech e i signori di Sichem e i signori di
Sichem si ribellarono ad Abimelech (Gdc 9, 23).
Allora i servi di Saul gli dissero: "Vedi, un cattivo spirito sovrumano ti turba
(1Sam 16, 15).
Il giorno dopo, un cattivo spirito sovrumano s'impossessò di Saul, il quale si
mise a delirare in casa. Davide suonava la cetra come i giorni precedenti e Saul
teneva in mano la lancia (1Sam 18, 10).
Lo spirito del Signore si era ritirato da Saul ed egli veniva atterrito da uno spirito
cattivo, da parte del Signore (1Sam 16, 14).
Comandi il signor nostro ai ministri che gli stanno intorno e noi cercheremo un
uomo abile a suonare la cetra. Quando il sovrumano spirito cattivo ti investirà,
quegli metterà mano alla cetra e ti sentirai meglio" (1Sam 16, 16).
Quando dunque lo spirito sovrumano investiva Saul, Davide prendeva in mano
la cetra e suonava: Saul si calmava e si sentiva meglio e lo spirito cattivo si
ritirava da lui (1Sam 16, 23).
Ma un sovrumano spirito cattivo si impadronì di Saul. Egli stava in casa e
teneva in mano la lancia, mentre Davide suonava la cetra (1Sam 19, 9).

512

Giudici - Capitolo IX

Gli rispose: "Quanto al cuore e al fegato, ne puoi fare suffumigi in presenza di
una persona, uomo o donna, invasata dal demonio o da uno spirito cattivo e
cesserà in essa ogni vessazione e non ne resterà più traccia alcuna (Tb 6, 8).
Ma lo spirito cattivo rispose loro: "Conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi
siete?" (At 19, 15).
E l'uomo che aveva lo spirito cattivo, slanciatosi su di loro, li afferrò e li trattò
con tale violenza che essi fuggirono da quella casa nudi e coperti di ferite (At
19, 16).
In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti
cattivi e donò la vista a molti ciechi (Lc 7, 21).
C'erano con lui i Dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi
e da infermità: Maria di Màgdala, dalla quale erano usciti sette demòni (Lc 8, 2).
… al punto che si mettevano sopra i malati fazzoletti o grembiuli che erano stati
a contatto con lui e le malattie cessavano e gli spiriti cattivi fuggivano (At 19,
12).
Alcuni esorcisti ambulanti giudei si provarono a invocare anch'essi il nome del
Signore Gesù sopra quanti avevano spiriti cattivi, dicendo: "Vi scongiuro per
quel Gesù che Paolo predica" (At 19, 13).
Tu parlerai a tutti gli artigiani più esperti, ai quali io ho dato uno spirito di
saggezza, ed essi faranno gli abiti di Aronne per la sua consacrazione e per
l'esercizio del sacerdozio in mio onore (Es 28, 3).
Saul si camuffò, si travestì e partì con due uomini. Arrivò da quella donna di
notte. Disse: "Pratica la divinazione per me con uno spirito. Evocami colui che
io ti dirò" (1Sam 28, 8).
Si è fatto avanti uno spirito che - postosi davanti al Signore - ha detto: Lo
ingannerò io. Il Signore gli ha domandato: Come? (1Re 22, 21).
Ecco, dunque, il Signore ha messo uno spirito di menzogna sulla bocca di tutti
questi tuoi profeti; ma il Signore a tuo riguardo preannunzia una sciagura" (1Re
22, 23).
Ecco io manderò in lui uno spirito tale che egli, appena avrà udito una notizia,
ritornerà nel suo paese e nel suo paese io lo farò perire di spada" (2Re 19, 7).
Così Saul morì a causa della sua infedeltà al Signore, perché non ne aveva
ascoltato la parola e perché aveva evocato uno spirito per consultarlo (1Cr 10,
13).
Si fece avanti uno spirito che - presentatosi al Signore - disse: Io lo ingannerò. Il
Signore gli domandò: Come? (2Cr 18, 20).
Rispose: Andrò e diventerò uno spirito di menzogna sulla bocca di tutti i suoi
profeti. Quegli disse: Lo ingannerai; certo riuscirai; va’ e fa’ così (2Cr 18, 21).
Ecco, dunque, il Signore ha messo uno spirito di menzogna nella bocca di tutti
questi tuoi profeti, ma il Signore a tuo riguardo preannunzia una sciagura" (2Cr
18, 22).
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Gli rispose: "Quanto al cuore e al fegato, ne puoi fare suffumigi in presenza di
una persona, uomo o donna, invasata dal demonio o da uno spirito cattivo e
cesserà in essa ogni vessazione e non ne resterà più traccia alcuna (Tb 6, 8).
Ho ascoltato un rimprovero per me offensivo, ma uno spirito, dal mio interno, mi
spinge a replicare (Gb 20, 3).
Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo (Sal 50, 12).
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non
disprezzi (Sal 50, 19).
Un cuore lieto fa bene al corpo, uno spirito abbattuto inaridisce le ossa (Pr 17,
22).
Chi è parco di parole possiede la scienza; uno spirito calmo è un uomo
intelligente (Pr 17, 27).
Lo spirito dell'uomo lo sostiene nella malattia, ma uno spirito afflitto chi lo
solleverà? (Pr 18, 14).
La sapienza è uno spirito amico degli uomini; ma non lascerà impunito chi
insulta con le labbra, perché Dio è testimone dei suoi sentimenti e osservatore
verace del suo cuore e ascolta le parole della sua bocca (Sap 1, 6).
In essa c'è uno spirito intelligente, santo, unico, molteplice, sottile, mobile,
penetrante, senza macchia, terso, inoffensivo, amante del bene, acuto (Sap 7,
22).
… perché disconosce il suo creatore, colui che gli inspirò un'anima attiva e gli
infuse uno spirito vitale (Sap 15, 11).
L'uomo può uccidere nella sua malvagità, ma non far tornare uno spirito già
esalato, né liberare un'anima già accolta negli inferi (Sap 16, 14).
Il Signore ha mandato in mezzo a loro uno spirito di smarrimento; essi fanno
smarrire l'Egitto in ogni impresa, come barcolla un ubriaco nel vomito (Is 19,
14).
Poiché il Signore ha versato su di voi uno spirito di torpore, ha chiuso i vostri
occhi, ha velato i vostri capi (Is 29, 10).
Ma infine in noi sarà infuso uno spirito dall'alto; allora il deserto diventerà un
giardino e il giardino sarà considerato una selva (Is 32, 15).
Ecco io infonderò in lui uno spirito tale che egli, appena udrà una notizia,
ritornerà nel suo paese e nel suo paese io lo farò cadere di spada" (Is 37, 7).
Signore onnipotente, Dio d'Israele, un'anima angosciata, uno spirito tormentato
grida verso di te (Bar 3, 1).
Ciò detto, uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che
mi parlava (Ez 2, 2).
Allora uno spirito mi sollevò e dietro a me udii un grande fragore: "Benedetta la
gloria del Signore dal luogo della sua dimora!" (Ez 3, 12).
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Uno spirito dunque mi sollevò e mi portò via; io ritornai triste e con l'animo
eccitato, mentre la mano del Signore pesava su di me (Ez 3, 14).
Allora uno spirito entrò in me e mi fece alzare in piedi ed egli mi disse: "Va’ e
rinchiuditi in casa (Ez 3, 24).
Stese come una mano e mi afferrò per i capelli: uno spirito mi sollevò fra terra e
cielo e mi portò in visioni divine a Gerusalemme, all'ingresso del cortile interno,
che guarda a settentrione, dove era collocato l'idolo della gelosia, che
provocava la gelosia (Ez 8, 3).
Uno spirito mi sollevò e mi trasportò alla porta orientale del tempio che guarda a
oriente; ed ecco davanti alla porta vi erano venticinque uomini e in mezzo a loro
vidi Iazanià figlio d'Azzùr, e Pelatìa figlio di Benaià, capi del popolo (Ez 11, 1).
Darò loro un cuore nuovo e uno spirito nuovo metterò dentro di loro; toglierò dal
loro petto il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne (Ez 11, 19).
E uno spirito mi sollevò e mi portò in Caldea fra i deportati, in visione, in spirito
di Dio, e la visione che avevo visto disparve davanti a me (Ez 11, 24).
Liberatevi da tutte le iniquità commesse e formatevi un cuore nuovo e uno
spirito nuovo. Perché volete morire, o Israeliti? (Ez 18, 31).
vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il
cuore di pietra e vi darò un cuore di carne (Ez 36, 26).
Fu riscontrato in questo Daniele, che il re aveva chiamato Baltassar, uno spirito
superiore e tanto accorgimento da interpretare sogni, spiegare detti oscuri,
sciogliere enigmi. Si convochi dunque Daniele ed egli darà la spiegazione" (Dn
5, 12).
… soffrisse il re. Ora Daniele era superiore agli altri governatori e ai sàtrapi,
perché possedeva uno spirito eccezionale, tanto che il re pensava di metterlo a
capo di tutto il suo regno (Dn 6, 3).
Il mio popolo consulta il suo pezzo di legno e il suo bastone gli dá il responso,
poichè uno spirito di prostituzione li svia e si prostituiscono, allontanandosi dal
loro Dio (Os 4, 12).
Non dispongono le loro opere per far ritorno al loro Dio, poichè uno spirito di
prostituzione è fra loro e non conoscono il Signore (Os 5, 4).
Riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno
spirito di grazia e di consolazione: guarderanno a colui che hanno trafitto. Ne
faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico, lo piangeranno come si
piange il primogenito (Zc 12, 10).
Allora un uomo che era nella sinagoga, posseduto da uno spirito immondo, si
mise a gridare (Mc 1, 23).
Poiché dicevano: "E' posseduto da uno spirito immondo" (Mc 3, 30).
Come scese dalla barca, gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da
uno spirito immondo (Mc 5, 2).
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Subito una donna che aveva la sua figlioletta posseduta da uno spirito
immondo, appena lo seppe, andò e si gettò ai suoi piedi (Mc 7, 25).
Gli rispose uno della folla: "Maestro, ho portato da te mio figlio, posseduto da
uno spirito muto (Mc 9, 17).
Ecco, uno spirito lo afferra e subito egli grida, lo scuote ed egli dá schiuma e
solo a fatica se ne allontana lasciandolo sfinito (Lc 9, 39).
C'era là una donna che aveva da diciotto anni uno spirito che la teneva inferma;
era curva e non poteva drizzarsi in nessun modo (Lc 13, 11).
Mentre andavamo alla preghiera, venne verso di noi una giovane schiava, che
aveva uno spirito di divinazione e procurava molto guadagno ai suoi padroni
facendo l'indovina (At 16, 16).
… e disse loro: "Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede?".
Gli risposero: "Non abbiamo nemmeno sentito dire che ci sia uno Spirito Santo"
(At 19, 2).
Ne nacque allora un grande clamore e alcuni scribi del partito dei farisei, alzatisi
in piedi, protestavano dicendo: "Non troviamo nulla di male in quest'uomo. E se
uno spirito o un angelo gli avesse parlato davvero?" (At 23, 9).
E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma
avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: "Abbà,
Padre!" (Rm 8, 15).
… come sta scritto: Dio ha dato loro uno spirito di torpore, occhi per non vedere
e orecchi per non sentire, fino al giorno d'oggi (Rm 11, 8).
Se infatti il primo venuto vi predica un Gesù diverso da quello che vi abbiamo
predicato noi o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete
ricevuto o un altro vangelo che non avete ancora sentito, voi siete ben disposti
ad accettarlo (2Cor 11, 4).
… perché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno
spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di lui (Ef 1,
17).
Dio infatti non ci ha dato uno Spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di
saggezza (2Tm 1, 7).
… quanto più il sangue di Cristo, il quale con uno Spirito eterno offrì se stesso
senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalla opere morte, per
servire il Dio vivente? (Eb 9, 14).
La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio
aleggiava sulle acque (Gen 1, 2).
Il faraone disse ai ministri: "Potremo trovare un uomo come questo, in cui sia lo
spirito di Dio?" (Gen 41, 38).
Tu parlerai a tutti gli artigiani più esperti, ai quali io ho dato uno spirito di
saggezza, ed essi faranno gli abiti di Aronne per la sua consacrazione e per
l'esercizio del sacerdozio in mio onore (Es 28, 3).
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L'ho riempito dello spirito di Dio, perché abbia saggezza, intelligenza e scienza
in ogni genere di lavoro (Es 31, 3).
L'ha riempito dello spirito di Dio, perché egli abbia saggezza, intelligenza e
scienza in ogni genere di lavoro (Es 35, 31).
… qualora lo spirito di gelosia si impadronisca del marito e questi diventi geloso
della moglie che si è contaminata oppure lo spirito di gelosia si impadronisca di
lui e questi diventi geloso della moglie che non si è contaminata (Nm 5, 14).
… e per il caso in cui lo spirito di gelosia si impadronisca del marito e questi
diventi geloso della moglie; egli farà comparire sua moglie davanti al Signore e
il sacerdote le applicherà questa legge integralmente (Nm 5, 30).
Balaam alzò gli occhi e vide Israele accampato, tribù per tribù. Allora lo spirito di
Dio fu sopra di lui (Nm 24, 2).
Giosuè, figlio di Nun, era pieno di spirito di saggezza, perché Mosè aveva
imposto le mani su di lui; gli Israeliti gli obbedirono e fecero quello che il Signore
aveva comandato a Mosè (Dt 34, 9).
I due arrivarono là a Gàbaa ed ecco, mentre una schiera di profeti avanzava di
fronte a loro, lo spirito di Dio lo investì e si mise a fare il profeta in mezzo a loro
(1Sam 10, 10).
Lo spirito di Dio investì allora Saul ed egli, appena udite quelle parole, si irritò
molto (1Sam 11, 6).
Allora Saul spedì messaggeri a catturare Davide, ma quando videro profetare la
comunità dei profeti, mentre Samuele stava in piedi alla loro testa, lo spirito di
Dio investì i messaggeri di Saul e anch'essi fecero i profeti (1Sam 19, 20).
Egli si incamminò verso Naiot di Rama, ma cadde anche su di lui lo spirito di
Dio e andava avanti facendo il profeta finché giunse a Naiot di Rama (1Sam 19,
23).
Ha risposto: Andrò e diventerò spirito di menzogna sulla bocca di tutti i suoi
profeti. Quegli ha detto: Lo ingannerai senz'altro; ci riuscirai; va’ e fa’ così (1Re
22, 22).
Ecco, dunque, il Signore ha messo uno spirito di menzogna sulla bocca di tutti
questi tuoi profeti; ma il Signore a tuo riguardo preannunzia una sciagura" (1Re
22, 23).
Vistolo da una certa distanza, i figli dei profeti di Gerico dissero: "Lo spirito di
Elia si è posato su Eliseo". Gli andarono incontro e si prostrarono a terra
davanti a lui (2Re 2, 15).
Il Dio di Israele eccitò lo spirito di Pul re d'Assiria, cioè lo spirito di Tiglat-Pilezer
re d'Assiria, che deportò i Rubeniti, i Gaditi e metà della tribù di Manàsse; li
condusse in Chelàch, presso Cabòr, fiume del Gozan, ove rimangono ancora
(1Cr 5, 26).
Lo spirito di Dio investì Azaria, figlio di Obed (2Cr 15, 1).
Rispose: Andrò e diventerò uno spirito di menzogna sulla bocca di tutti i suoi
profeti. Quegli disse: Lo ingannerai; certo riuscirai; va’ e fa’ così (2Cr 18, 21).
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Ecco, dunque, il Signore ha messo uno spirito di menzogna nella bocca di tutti
questi tuoi profeti, ma il Signore a tuo riguardo preannunzia una sciagura" (2Cr
18, 22).
Allora lo spirito di Dio investì Zaccaria, figlio del sacerdote Ioiadà, che si alzò in
mezzo al popolo e disse: "Dice Dio: perché trasgredite i comandi del Signore?
Per questo non avete successo; poiché avete abbandonato il Signore, anch'egli
vi abbandona" (2Cr 24, 20).
Nell'anno primo di Ciro, re di Persia, a compimento della parola del Signore
predetta per bocca di Geremia, il Signore suscitò lo spirito di Ciro re di Persia,
che fece proclamare per tutto il regno, a voce e per iscritto (2Cr 36, 22).
Nell'anno primo del regno di Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola
che il Signore aveva detto per bocca di Geremia, il Signore destò lo spirito di
Ciro re di Persia, il quale fece passare quest'ordine in tutto il suo regno, anche
con lettera (Esd 1, 1).
Lo spirito di Dio mi ha creato e il soffio dell'Onnipotente mi dá vita (Gb 33, 4).
Lo spirito di coloro che temono il Signore vivrà, perché la loro speranza è posta
in colui che li salva (Sir 34, 13).
Se questa è la volontà del Signore grande, egli sarà ricolmato di spirito di
intelligenza, come pioggia effonderà parole di sapienza, nella preghiera renderà
lode al Signore (Sir 39, 6).
Quando il Signore avrà lavato le brutture delle figlie di Sion e avrà pulito
l'interno di Gerusalemme dal sangue che vi è stato versato con lo spirito di
giustizia e con lo spirito dello sterminio (Is 4, 4).
Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza,
spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore (Is
11, 2).
Il Signore ha mandato in mezzo a loro uno spirito di smarrimento; essi fanno
smarrire l'Egitto in ogni impresa, come barcolla un ubriaco nel vomito (Is 19,
14).
Poiché il Signore ha versato su di voi uno spirito di torpore, ha chiuso i vostri
occhi, ha velato i vostri capi (Is 29, 10).
… quando si fermavano, anche le ruote si fermavano; quando si alzavano,
anche le ruote si alzavano con loro perché lo spirito di quegli esseri era in loro
(Ez 10, 17).
E uno spirito mi sollevò e mi portò in Caldea fra i deportati, in visione, in spirito
di Dio, e la visione che avevo visto disparve davanti a me (Ez 11, 24).
Mentre Susanna era condotta a morte, il Signore suscitò il santo spirito di un
giovanetto, chiamato Daniele (Dn 13, 45).
Il mio popolo consulta il suo pezzo di legno e il suo bastone gli dá il responso,
poichè uno spirito di prostituzione li svia e si prostituiscono, allontanandosi dal
loro Dio (Os 4, 12).
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Non dispongono le loro opere per far ritorno al loro Dio, poichè uno spirito di
prostituzione è fra loro e non conoscono il Signore (Os 5, 4).
E il Signore destò lo spirito di Zorobabele figlio di Sealtièl governatore della
Giudea e di Giosuè figlio di Iozedàk, sommo sacerdote, e di tutto il resto del
popolo ed essi si mossero e intrapresero i lavori per la casa del Signore degli
eserciti (Ag 1, 14).
Riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno
spirito di grazia e di consolazione: guarderanno a colui che hanno trafitto. Ne
faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico, lo piangeranno come si
piange il primogenito (Zc 12, 10).
Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide
lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui (Mt 3, 16).
Ma se io scaccio i demòni per virtù dello Spirito di Dio, è certo giunto fra voi il
regno di Dio (Mt 12, 28).
lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo
conosce. Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi (Gv
14, 17).
Quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che
procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza (Gv 15, 26).
Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera,
perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le
cose future (Gv 16, 13).
Raggiunta la Misia, si dirigevano verso la Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo
permise loro (At 16, 7).
Mentre andavamo alla preghiera, venne verso di noi una giovane schiava, che
aveva uno spirito di divinazione e procurava molto guadagno ai suoi padroni
facendo l'indovina (At 16, 16).
… costituito Figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di santificazione
mediante la risurrezione dai morti, Gesù Cristo, nostro Signore (Rm 1, 4).
Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento
che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli
appartiene (Rm 8, 9).
E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha
risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo
del suo Spirito che abita in voi (Rm 8, 11).
Infatti tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di
Dio (Rm 8, 14).
… come sta scritto: Dio ha dato loro uno spirito di torpore, occhi per non vedere
e orecchi per non sentire, fino al giorno d'oggi (Rm 11, 8).
Chi conosce i segreti dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così
anche i segreti di Dio nessuno li ha mai potuti conoscere se non lo Spirito di Dio
(1Cor 2, 11).
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Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per
conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato (1Cor 2, 12).
L'uomo naturale però non comprende le cose dello Spirito di Dio; esse sono
follia per lui, e non è capace di intenderle, perché se ne può giudicare solo per
mezzo dello Spirito (1Cor 2, 14).
Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? (1Cor 3,
16).
Che volete? Debbo venire a voi con il bastone, o con amore e con spirito di
dolcezza? (1Cor 4, 21).
Ma se rimane così, a mio parere è meglio; credo infatti di avere anch'io lo
Spirito di Dio (1Cor 7, 40).
Ebbene, io vi dichiaro: come nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito di Dio
può dire "Gesù è anàtema", così nessuno può dire "Gesù è Signore" se non
sotto l'azione dello Spirito Santo (1Cor 12, 3).
Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: Ho creduto,
perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo (2Cor 4, 13).
… con purezza, sapienza, pazienza, benevolenza, spirito di santità, amore
sincero (2Cor 6, 6).
… perché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno
spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di lui (Ef 1,
17).
Alcuni, è vero, predicano Cristo anche per invidia e spirito di contesa, ma altri
con buoni sentimenti (Fil 1, 15).
… quelli invece predicano Cristo con spirito di rivalità, con intenzioni non pure,
pensando di aggiungere dolore alle mie catene (Fil 1, 17).
So infatti che tutto questo servirà alla mia salvezza, grazie alla vostra preghiera
e all'aiuto dello Spirito di Gesù Cristo (Fil 1, 19).
Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ognuno di voi, con tutta
umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso (Fil 2, 3).
Siamo infatti noi i veri circoncisi, noi che rendiamo il culto mossi dallo Spirito di
Dio e ci gloriamo in Cristo Gesù, senza avere fiducia nella carne (Fil 3, 3).
Dio infatti non ci ha dato uno Spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di
saggezza (2Tm 1, 7).
Ma se avete nel vostro cuore gelosia amara e spirito di contesa, non vantatevi e
non mentite contro la verità (Gc 3, 14).
… poiché dove c'è gelosia e spirito di contesa, c'è disordine e ogni sorta di
cattive azioni (Gc 3, 16).
… cercando di indagare a quale momento o a quali circostanze accennasse lo
Spirito di Cristo che era in loro, quando prediceva le sofferenze destinate a
Cristo e le glorie che dovevano seguirle (1Pt 1, 11).
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Beati voi, se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria e
lo Spirito di Dio riposa su di voi (1Pt 4, 14).
Da questo potete riconoscere lo spirito di Dio: ogni spirito che riconosce che
Gesù Cristo è venuto nella carne, è da Dio (1Gv 4, 2).
Allora mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: "Non farlo! Io sono
servo come te e i tuoi fratelli, che custodiscono la testimonianza di Gesù. E' Dio
che devi adorare". La testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia (Ap 19, 10).
Quando però essi gli riferirono tutte le parole che Giuseppe aveva detto loro ed
egli vide i carri che Giuseppe gli aveva mandati per trasportarlo, allora lo spirito
del loro padre Giacobbe si rianimò (Gen 45, 27).
Lo spirito del Signore fu su di lui ed egli fu giudice d'Israele; uscì a combattere e
il Signore gli diede nelle mani Cusan-Risataim, re di Aram; la sua mano fu
potente contro Cusan-Risataim (Gdc 3, 10).
Ma lo spirito del Signore investì Gedeone; egli suonò la tromba e gli Abiezeriti
furono convocati per seguirlo (Gdc 6, 34).
Allora lo spirito del Signore venne su Iefte ed egli attraversò Gàlaad e Manàsse,
passò a Mizpa di Gàlaad e da Mizpa di Gàlaad raggiunse gli Ammoniti (Gdc 11,
29).
Lo spirito del Signore cominciò a investirlo quando era a Macane-Dan, fra
Zorea ed Estaol (Gdc 13, 25).
Lo spirito del Signore lo investì e, senza niente in mano, squarciò il leone come
si squarcia un capretto. Ma di ciò che aveva fatto non disse nulla al padre né
alla madre (Gdc 14, 6).
Allora lo spirito del Signore lo investì ed egli scese ad Ascalon; vi uccise trenta
uomini, prese le loro spoglie e diede le mute di vesti a quelli che avevano
spiegato l'indovinello. Poi acceso d'ira, risalì a casa di suo padre (Gdc 14, 19).
Mentre giungeva a Lechi e i Filistei gli venivano incontro con grida di gioia, lo
spirito del Signore lo investì; le funi che aveva alle braccia divennero come fili di
lino bruciacchiati dal fuoco e i legami gli caddero disfatti dalle mani (Gdc 15,
14).
Lo spirito del Signore investirà anche te e ti metterai a fare il profeta insieme
con loro e sarai trasformato in un altro uomo (1Sam 10, 6).
Samuele prese il corno dell'olio e lo consacrò con l'unzione in mezzo ai suoi
fratelli, e lo spirito del Signore si posò su Davide da quel giorno in poi. Samuele
si alzò e tornò a Rama (1Sam 16, 13).
Lo spirito del Signore si era ritirato da Saul ed egli veniva atterrito da uno spirito
cattivo, da parte del Signore (1Sam 16, 14).
Poi lo spirito del re Davide cessò di sfogarsi contro Assalonne, perché si era
placato il dolore per la morte di Amnon (2Sam 13, 39).
Lo spirito del Signore parla in me, la sua parola è sulla mia lingua (2Sam 23, 2).
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Appena sarò partito da te, lo spirito del Signore ti porterà in un luogo a me
ignoto. Se io vado a riferirlo ad Acab egli, non trovandoti, mi ucciderà; ora il tuo
servo teme il Signore fin dalla sua giovinezza (1Re 18, 12).
Allora Sedecìa, figlio di Chenaana, si avvicinò e percosse Michea sulla guancia
dicendo: "Per quale via lo spirito del Signore è passato quando è uscito da me
per parlare a te?" (1Re 22, 24).
Gli dissero: "Ecco, fra i tuoi servi ci sono cinquanta uomini di valore; vadano a
cercare il tuo padrone nel caso che lo spirito del Signore l'avesse preso e
gettato su qualche monte o in qualche valle". Egli disse: "Non mandateli!" (2Re
2, 16).
Allora Sedecia figlio di Chenaana si avvicinò e percosse Michea sulla guancia
dicendo: "Per quale via lo spirito del Signore è passato da me per venire a
parlare in te?" (2Cr 18, 23).
Allora lo spirito del Signore, in mezzo all'assemblea, fu su Iacazièl, figlio di
Zaccaria, figlio di Benaià, figlio di Ieièl, figlio di Mattania, levita dei figli di Asaf
(2Cr 20, 14).
Ma Dio volse a dolcezza lo spirito del re ed egli, fattosi ansioso, balzò dal trono,
la prese fra le braccia, sostenendola finché non si fu ripresa, e andava
confortandola con parole rasserenanti, dicendole (Est 5, 1e).
Lo spirito del popolo si infiammò all'udire queste parole (1Mac 13, 7).
Difatti lo spirito del Signore riempie l'universo e, abbracciando ogni cosa,
conosce ogni voce (Sap 1, 7).
Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza,
spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore (Is
11, 2).
Chi ha diretto lo spirito del Signore e come suo consigliere gli ha dato
suggerimenti? (Is 40, 13).
Lo spirito del Signore Dio è su di me perché il Signore mi ha consacrato con
l'unzione; mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le
piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione
dei prigionieri (Is 61, 1).
… come armento che scende per la valle: lo spirito del Signore li guidava al
riposo. Così tu conducesti il tuo popolo, per farti un nome glorioso (Is 63, 14).
Aguzzate le frecce, riempite le faretre! Il Signore suscita lo spirito del re di
Media, perché il suo piano riguardo a Babilonia è di distruggerla; perché questa
è la vendetta del Signore, la vendetta per il suo tempio (Ger 51, 11).
Lo spirito del Signore venne su di me e mi disse: "Parla, dice il Signore: Così
avete detto, o Israeliti, e io conosco ciò che vi passa per la mente (Ez 11, 5).
Mentre io son pieno di forza con lo spirito del Signore, di giustizia e di coraggio,
per annunziare a Giacobbe le sue colpe, a Israele il suo peccato (Mi 3, 8).
… non siete infatti voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi
(Mt 10, 20).
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Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con
l'unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per
proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà
gli oppressi (Lc 4, 18).
Allora Pietro le disse: "Perché vi siete accordati per tentare lo Spirito del
Signore? Ecco qui alla porta i passi di coloro che hanno seppellito tuo marito e
porteranno via anche te" (At 5, 9).
Quando furono usciti dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco
non lo vide più e proseguì pieno di gioia il suo cammino (At 8, 39).
Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per
conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato (1Cor 2, 12).
E tali eravate alcuni di voi; ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati
giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio!
(1Cor 6, 11).
E' noto infatti che voi siete una lettera di Cristo composta da noi, scritta non con
inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma sulle
tavole di carne dei vostri cuori (2Cor 3, 3).
Il Signore è lo Spirito e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà (2Cor 3, 17).
E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del
Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria,
secondo l'azione dello Spirito del Signore (2Cor 3, 18).
E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo
Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre! (Gal 4, 6).
Cosa è questo spirito cattivo o cattivo spirito? Cosa è in sé lo spirito?
Facendo luce su queste domande, capiremo da chi e come è guidata la nostra
vita. Quali pericoli incombono su di essa. Quali vie abbiamo per essere liberi dal
male e non essere schiavi dello spirito cattivo.
Proviamo a rispondere con semplicità.
Prendiamo due passi della Scrittura Santa, uno dell’Antico e uno del Nuovo
Testamento.
1

Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse,
un virgulto germoglierà dalle sue radici.
2
Su di lui si poserà lo spirito del Signore,
spirito di sapienza e d’intelligenza,
spirito di consiglio e di fortezza,
spirito di conoscenza e di timore del Signore.
3
Si compiacerà del timore del Signore.
Non giudicherà secondo le apparenze
e non prenderà decisioni per sentito dire;
4
ma giudicherà con giustizia i miseri
e prenderà decisioni eque per gli umili della terra.
Percuoterà il violento con la verga della sua bocca,
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con il soffio delle sue labbra ucciderà l’empio.
5
La giustizia sarà fascia dei suoi lombi
e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. (Is 11,1-5).
16

Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a
soddisfare il desiderio della carne. 17La carne infatti ha desideri contrari allo
Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si oppongono a
vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste.
18
Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge. 19Del
resto sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza,
20
idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni,
fazioni, 21invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose
vi preavviso, come già ho detto: chi le compie non erediterà il regno di Dio. 22Il
frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza,
bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; 23contro queste cose non c’è Legge. (Gal
5,16-23).
Lo Spirito del Signore è Spirito di: “Sapienza, intelligenza, consiglio, fortezza,
conoscenza, timore del Signore, pietà, verità, consolazione, giustizia, santità,
amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio
di sé”.
Il Signore lo versa su di noi e noi operiamo secondo la sua divina potenza e
onnipotenza.
Lo Spirito del Signore assume tutto di noi: mente, cuore, corpo, sentimenti,
volontà, desideri, aspirazioni, ogni nostra facoltà e dall’interno di essi, li muove
perché agiscano, operino, si relazionino con il mondo intero secondo la verità,
la carità, la santità che sono in Cristo Gesù.
Lo spirito di male invece è: “Invidia, gelosia, superbia, avarizia, lussuria, ira,
gola, accidia, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria,
inimicizia, dissenso, divisione, fazione, ubriachezze, orge, menzogna, falsità,
raggiro, inganno, cattiveria, malvagità, stoltezza, insipienza e cose del genere”.
Lo spirito del male si impossessa delle nostre facoltà, del cuore, della mente,
dei desideri, dei pensieri, delle aspirazioni e dall’interno e dall’esterno ci muove
verso il male, secondo la sua stessa natura di male.
Una volta che lo spirito del male ha conquistato il pensiero dell’uomo, lui ha il
governo su tutto l’uomo.
L’uomo non si governa più, non si gestisce, non si domina. È dominato dallo
spirito del male che ne guida ogni azione.
Questa verità è così insegnata da San Paolo nelle sue Lettere.
10

Per il resto, rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza.
Indossate l’armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. 12La
nostra battaglia infatti non è contro la carne e il sangue, ma contro i Principati e
le Potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del
male che abitano nelle regioni celesti.

11
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13

Prendete dunque l’armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno
cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. 14State saldi, dunque:
attorno ai fianchi, la verità; indosso, la corazza della giustizia; 15i piedi, calzati
e pronti a propagare il vangelo della pace. 16Afferrate sempre lo scudo della
fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno;
17
prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola
di Dio. 18In ogni occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche
nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per
tutti i santi. 19E pregate anche per me, affinché, quando apro la bocca, mi sia
data la parola, per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, 20per il
quale sono ambasciatore in catene, e affinché io possa annunciarlo con quel
coraggio con il quale devo parlare. (Ef 6,10-20).
1

Ora io stesso, Paolo, vi esorto per la dolcezza e la mansuetudine di Cristo,
io che, di presenza, sarei con voi debole ma che, da lontano, sono audace verso
di voi: 2vi supplico di non costringermi, quando sarò tra voi, ad agire con
quell’energia che ritengo di dover adoperare contro alcuni, i quali pensano che
noi ci comportiamo secondo criteri umani. 3In realtà, noi viviamo nella carne,
ma non combattiamo secondo criteri umani. Infatti le armi della nostra
battaglia non sono carnali, 4ma hanno da Dio la potenza di abbattere le
fortezze, 5distruggendo i ragionamenti e ogni arroganza che si leva contro la
conoscenza di Dio, e sottomettendo ogni intelligenza all’obbedienza di Cristo.
6
Perciò siamo pronti a punire qualsiasi disobbedienza, non appena la vostra
obbedienza sarà perfetta. (2Cor 10,1-6).
1

Se soltanto poteste sopportare un po’ di follia da parte mia! Ma, certo, voi
mi sopportate. 2Io provo infatti per voi una specie di gelosia divina: vi ho
promessi infatti a un unico sposo, per presentarvi a Cristo come vergine casta.
3
Temo però che, come il serpente con la sua malizia sedusse Eva, così i vostri
pensieri vengano in qualche modo traviati dalla loro semplicità e purezza nei
riguardi di Cristo. 4Infatti, se il primo venuto vi predica un Gesù diverso da
quello che vi abbiamo predicato noi, o se ricevete uno spirito diverso da quello
che avete ricevuto, o un altro vangelo che non avete ancora sentito, voi siete
ben disposti ad accettarlo. 5Ora, io ritengo di non essere in nulla inferiore a
questi superapostoli! 6E se anche sono un profano nell’arte del parlare, non lo
sono però nella dottrina, come abbiamo dimostrato in tutto e per tutto davanti a
voi. (2Cor 11,1-6).
Il Nuovo Testamento parla del potere del diavolo.
34

Pietro allora prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che
35
Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la
36
giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questa è la Parola che egli ha
inviato ai figli d’Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo: questi
37
è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea,
38
cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè
come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò
beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo,
39
perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute
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nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a
40
una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse,
41
non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo
42
mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato
di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei
43
morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza:
chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome».
(At 10,34-43).
12

In tali circostanze, mentre stavo andando a Damasco con il potere e
13
l’autorizzazione dei capi dei sacerdoti, verso mezzogiorno vidi sulla strada, o
re, una luce dal cielo, più splendente del sole, che avvolse me e i miei
14
compagni di viaggio. Tutti cademmo a terra e io udii una voce che mi diceva
in lingua ebraica: “Saulo, Saulo, perché mi perséguiti? È duro per te rivoltarti
15
contro il pungolo”. E io dissi: “Chi sei, o Signore?”. E il Signore rispose: “Io
16
sono Gesù, che tu perséguiti. Ma ora àlzati e sta’ in piedi; io ti sono apparso
infatti per costituirti ministro e testimone di quelle cose che hai visto di me e di
17
quelle per cui ti apparirò. Ti libererò dal popolo e dalle nazioni, a cui ti
18
mando per aprire i loro occhi, perché si convertano dalle tenebre alla luce e
dal potere di Satana a Dio, e ottengano il perdono dei peccati e l’eredità, in
mezzo a coloro che sono stati santificati per la fede in me”. (At 26,12-18).
Il potere è la sua capacità di tenerci prigionieri nella falsità del cuore e della
mente. Conquistata una mente, tutto l’uomo è nel potere del diavolo.
Dove si parla con grande profondità di rivelazione del potere di Satana sulla
nostra terra è l’Apocalisse. Questo potere è però sempre contrastato dagli
Angeli buoni, che sono a servizio della nostra salvezza.
1

Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la
luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. 2Era incinta, e
gridava per le doglie e il travaglio del parto. 3Allora apparve un altro segno nel
cielo: un enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste sette
diademi; 4la sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava
sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna, che stava per partorire, in modo
da divorare il bambino appena lo avesse partorito. 5Essa partorì un figlio
maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio
fu rapito verso Dio e verso il suo trono. 6La donna invece fuggì nel deserto,
dove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per
milleduecentosessanta giorni.
7
Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli
combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, 8ma
non prevalse e non vi fu più posto per loro in cielo. 9E il grande drago, il
serpente antico, colui che è chiamato diavolo e il Satana e che seduce tutta la
terra abitata, fu precipitato sulla terra e con lui anche i suoi angeli. 10Allora udii
una voce potente nel cielo che diceva:
«Ora si è compiuta
la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio
e la potenza del suo Cristo,
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perché è stato precipitato
l’accusatore dei nostri fratelli,
colui che li accusava davanti al nostro Dio
giorno e notte.
11
Ma essi lo hanno vinto
grazie al sangue dell’Agnello
e alla parola della loro testimonianza,
e non hanno amato la loro vita
fino a morire.
12
Esultate, dunque, o cieli
e voi che abitate in essi.
Ma guai a voi, terra e mare,
perché il diavolo è disceso sopra di voi
pieno di grande furore,
sapendo che gli resta poco tempo».
13

Quando il drago si vide precipitato sulla terra, si mise a perseguitare la
donna che aveva partorito il figlio maschio. 14Ma furono date alla donna le due
ali della grande aquila, perché volasse nel deserto verso il proprio rifugio, dove
viene nutrita per un tempo, due tempi e la metà di un tempo, lontano dal
serpente. 15Allora il serpente vomitò dalla sua bocca come un fiume d’acqua
dietro alla donna, per farla travolgere dalle sue acque. 16Ma la terra venne in
soccorso alla donna: aprì la sua bocca e inghiottì il fiume che il drago aveva
vomitato dalla propria bocca.
17
Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a fare guerra
contro il resto della sua discendenza, contro quelli che custodiscono i
comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù.
18
E si appostò sulla spiaggia del mare. (Ap 12,1-18).
1

E vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, sulle
corna dieci diademi e su ciascuna testa un titolo blasfemo. 2La bestia che io
vidi era simile a una pantera, con le zampe come quelle di un orso e la bocca
come quella di un leone. Il drago le diede la sua forza, il suo trono e il suo
grande potere. 3Una delle sue teste sembrò colpita a morte, ma la sua piaga
mortale fu guarita.
Allora la terra intera, presa d’ammirazione, andò dietro alla bestia 4e gli
uomini adorarono il drago perché aveva dato il potere alla bestia, e adorarono
la bestia dicendo: «Chi è simile alla bestia e chi può combattere con essa?».
5
Alla bestia fu data una bocca per proferire parole d’orgoglio e
bestemmie, con il potere di agire per quarantadue mesi. 6Essa aprì la bocca per
proferire bestemmie contro Dio, per bestemmiare il suo nome e la sua dimora,
contro tutti quelli che abitano in cielo. 7Le fu concesso di fare guerra contro i
santi e di vincerli; le fu dato potere sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione.
8
La adoreranno tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto nel libro
della vita dell’Agnello, immolato fin dalla fondazione del mondo.
9

Chi ha orecchi, ascolti:
Colui che deve andare in prigionia,
vada in prigionia;
10
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colui che deve essere ucciso di spada,
di spada sia ucciso.
In questo sta la perseveranza e la fede dei santi.
11

E vidi salire dalla terra un’altra bestia che aveva due corna, simili a
quelle di un agnello, ma parlava come un drago. 12Essa esercita tutto il potere
della prima bestia in sua presenza e costringe la terra e i suoi abitanti ad
adorare la prima bestia, la cui ferita mortale era guarita. 13Opera grandi prodigi,
fino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti agli uomini. 14Per mezzo
di questi prodigi, che le fu concesso di compiere in presenza della bestia,
seduce gli abitanti della terra, dicendo loro di erigere una statua alla bestia, che
era stata ferita dalla spada ma si era riavuta. 15E le fu anche concesso di
animare la statua della bestia, in modo che quella statua perfino parlasse e
potesse far mettere a morte tutti coloro che non avessero adorato la statua della
bestia. 16Essa fa sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi,
ricevano un marchio sulla mano destra o sulla fronte, 17e che nessuno possa
comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il
numero del suo nome. 18Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il
numero della bestia: è infatti un numero di uomo, e il suo numero è
seicentosessantasei. (Ap 13,1-18).
1

E vidi: ecco l’Agnello in piedi sul monte Sion, e insieme a lui
centoquarantaquattromila persone, che recavano scritto sulla fronte il suo nome
e il nome del Padre suo. 2E udii una voce che veniva dal cielo, come un fragore
di grandi acque e come un rimbombo di forte tuono. La voce che udii era come
quella di suonatori di cetra che si accompagnano nel canto con le loro cetre.
3
Essi cantano come un canto nuovo davanti al trono e davanti ai quattro esseri
viventi e agli anziani. E nessuno poteva comprendere quel canto se non i
centoquarantaquattromila, i redenti della terra. 4Sono coloro che non si sono
contaminati con donne; sono vergini, infatti, e seguono l’Agnello dovunque
vada. Questi sono stati redenti tra gli uomini come primizie per Dio e per
l’Agnello. 5Non fu trovata menzogna sulla loro bocca: sono senza macchia.
6
E vidi un altro angelo che, volando nell’alto del cielo, recava un vangelo
eterno da annunciare agli abitanti della terra e ad ogni nazione, tribù, lingua e
popolo. 7Egli diceva a gran voce:
«Temete Dio e dategli gloria,
perché è giunta l’ora del suo giudizio.
Adorate colui che ha fatto il cielo e la terra,
il mare e le sorgenti delle acque».
8

E un altro angelo, il secondo, lo seguì dicendo:
«È caduta, è caduta Babilonia la grande,
quella che ha fatto bere a tutte le nazioni
il vino della sua sfrenata prostituzione».

9

E un altro angelo, il terzo, li seguì dicendo a gran voce: «Chiunque adora
la bestia e la sua statua, e ne riceve il marchio sulla fronte o sulla mano,
10
anch’egli berrà il vino dell’ira di Dio, che è versato puro nella coppa della sua
ira, e sarà torturato con fuoco e zolfo al cospetto degli angeli santi e
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dell’Agnello. 11Il fumo del loro tormento salirà per i secoli dei secoli, e non
avranno riposo né giorno né notte quanti adorano la bestia e la sua statua e
chiunque riceve il marchio del suo nome». 12Qui sta la perseveranza dei santi,
che custodiscono i comandamenti di Dio e la fede in Gesù.
13
E udii una voce dal cielo che diceva: «Scrivi: d’ora in poi, beati i morti
che muoiono nel Signore. Sì – dice lo Spirito –, essi riposeranno dalle loro
fatiche, perché le loro opere li seguono».
14
E vidi: ecco una nube bianca, e sulla nube stava seduto uno simile a un
Figlio d’uomo: aveva sul capo una corona d’oro e in mano una falce affilata.
15
Un altro angelo uscì dal tempio, gridando a gran voce a colui che era seduto
sulla nube: «Getta la tua falce e mieti; è giunta l’ora di mietere, perché la messe
della terra è matura». 16Allora colui che era seduto sulla nube lanciò la sua falce
sulla terra e la terra fu mietuta.
17
Allora un altro angelo uscì dal tempio che è nel cielo, tenendo anch’egli
una falce affilata. 18Un altro angelo, che ha potere sul fuoco, venne dall’altare e
gridò a gran voce a quello che aveva la falce affilata: «Getta la tua falce affilata
e vendemmia i grappoli della vigna della terra, perché le sue uve sono mature».
19
L’angelo lanciò la sua falce sulla terra, vendemmiò la vigna della terra e
rovesciò l’uva nel grande tino dell’ira di Dio. 20Il tino fu pigiato fuori della città
e dal tino uscì sangue fino al morso dei cavalli, per una distanza di
milleseicento stadi. (Ap 14,1-20).
1

E vidi nel cielo un altro segno, grande e meraviglioso: sette angeli che
avevano sette flagelli; gli ultimi, poiché con essi è compiuta l’ira di Dio.
2
Vidi pure come un mare di cristallo misto a fuoco; coloro che avevano
vinto la bestia, la sua immagine e il numero del suo nome, stavano in piedi sul
mare di cristallo. Hanno cetre divine e 3cantano il canto di Mosè, il servo di
Dio, e il canto dell’Agnello:
«Grandi e mirabili sono le tue opere,
Signore Dio onnipotente;
giuste e vere le tue vie,
Re delle genti!
4
O Signore, chi non temerà
e non darà gloria al tuo nome?
Poiché tu solo sei santo,
e tutte le genti verranno
e si prostreranno davanti a te,
perché i tuoi giudizi furono manifestati».
5

E vidi aprirsi nel cielo il tempio che contiene la tenda della
Testimonianza; 6dal tempio uscirono i sette angeli che avevano i sette flagelli,
vestiti di lino puro, splendente, e cinti al petto con fasce d’oro. 7Uno dei quattro
esseri viventi diede ai sette angeli sette coppe d’oro, colme dell’ira di Dio, che
vive nei secoli dei secoli. 8Il tempio si riempì di fumo, che proveniva dalla
gloria di Dio e dalla sua potenza: nessuno poteva entrare nel tempio finché non
fossero compiuti i sette flagelli dei sette angeli. (Ap 15,1-8).
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1

E udii dal tempio una voce potente che diceva ai sette angeli: «Andate e
versate sulla terra le sette coppe dell’ira di Dio».
2
Partì il primo angelo e versò la sua coppa sopra la terra; e si formò una
piaga cattiva e maligna sugli uomini che recavano il marchio della bestia e si
prostravano davanti alla sua statua.
3
Il secondo angelo versò la sua coppa nel mare; e si formò del sangue
come quello di un morto e morì ogni essere vivente che si trovava nel mare.
4
Il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle sorgenti delle acque,
e diventarono sangue. 5Allora udii l’angelo delle acque che diceva:
«Sei giusto, tu che sei e che eri,
tu, il Santo,
perché così hai giudicato.
6
Essi hanno versato il sangue di santi e di profeti;
tu hai dato loro sangue da bere:
ne sono degni!».
7

E dall’altare udii una voce che diceva:
«Sì, Signore Dio onnipotente,
veri e giusti sono i tuoi giudizi!».
8

Il quarto angelo versò la sua coppa sul sole e gli fu concesso di bruciare
gli uomini con il fuoco. 9E gli uomini bruciarono per il terribile calore e
bestemmiarono il nome di Dio che ha in suo potere tali flagelli, invece di
pentirsi per rendergli gloria.
10
Il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia; e il suo regno
fu avvolto dalle tenebre. Gli uomini si mordevano la lingua per il dolore 11e
bestemmiarono il Dio del cielo a causa dei loro dolori e delle loro piaghe,
invece di pentirsi delle loro azioni.
12
Il sesto angelo versò la sua coppa sopra il grande fiume Eufrate e le sue
acque furono prosciugate per preparare il passaggio ai re dell’oriente. 13Poi
dalla bocca del drago e dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta
vidi uscire tre spiriti impuri, simili a rane: 14sono infatti spiriti di demòni che
operano prodigi e vanno a radunare i re di tutta la terra per la guerra del grande
giorno di Dio, l’Onnipotente.
15
Ecco, io vengo come un ladro. Beato chi è vigilante e custodisce le sue
vesti per non andare nudo e lasciar vedere le sue vergogne.
16
E i tre spiriti radunarono i re nel luogo che in ebraico si chiama
Armaghedòn.
17
Il settimo angelo versò la sua coppa nell’aria; e dal tempio, dalla parte
del trono, uscì una voce potente che diceva: «È cosa fatta!». 18Ne seguirono
folgori, voci e tuoni e un grande terremoto, di cui non vi era mai stato l’uguale
da quando gli uomini vivono sulla terra. 19La grande città si squarciò in tre parti
e crollarono le città delle nazioni. Dio si ricordò di Babilonia la grande, per
darle da bere la coppa di vino della sua ira ardente. 20Ogni isola scomparve e i
monti si dileguarono. 21Enormi chicchi di grandine, pesanti come talenti,
caddero dal cielo sopra gli uomini, e gli uomini bestemmiarono Dio a causa del
flagello della grandine, poiché davvero era un grande flagello. (Ap 16,1-21).
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1

E uno dei sette angeli, che hanno le sette coppe, venne e parlò con me:
«Vieni, ti mostrerò la condanna della grande prostituta, che siede presso le
grandi acque. 2Con lei si sono prostituiti i re della terra, e gli abitanti della terra
si sono inebriati del vino della sua prostituzione». 3L’angelo mi trasportò in
spirito nel deserto. Là vidi una donna seduta sopra una bestia scarlatta, che era
coperta di nomi blasfemi, aveva sette teste e dieci corna. 4La donna era vestita
di porpora e di scarlatto, adorna d’oro, di pietre preziose e di perle; teneva in
mano una coppa d’oro, colma degli orrori e delle immondezze della sua
prostituzione. 5Sulla sua fronte stava scritto un nome misterioso: «Babilonia la
grande, la madre delle prostitute e degli orrori della terra».
6
E vidi quella donna, ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei martiri
di Gesù. Al vederla, fui preso da grande stupore. 7Ma l’angelo mi disse:
«Perché ti meravigli? Io ti spiegherò il mistero della donna e della bestia che la
porta, quella che ha sette teste e dieci corna. 8La bestia che hai visto era, ma
non è più; salirà dall’abisso, ma per andare verso la rovina. E gli abitanti della
terra il cui nome non è scritto nel libro della vita fino dalla fondazione del
mondo, stupiranno al vedere che la bestia era, e non è più; ma riapparirà. 9Qui è
necessaria una mente saggia. Le sette teste sono i sette monti sui quali è seduta
la donna. E i re sono sette: 10i primi cinque sono caduti; uno è ancora in vita,
l’altro non è ancora venuto e, quando sarà venuto, dovrà rimanere per poco.
11
La bestia, che era e non è più, è l’ottavo re e anche uno dei sette, ma va verso
la rovina. 12Le dieci corna che hai visto sono dieci re, i quali non hanno ancora
ricevuto un regno, ma riceveranno potere regale per un’ora soltanto, insieme
con la bestia. 13Questi hanno un unico intento: consegnare la loro forza e il loro
potere alla bestia. 14Essi combatteranno contro l’Agnello, ma l’Agnello li
vincerà, perché è il Signore dei signori e il Re dei re; quelli che stanno con lui
sono i chiamati, gli eletti e i fedeli».
15
E l’angelo mi disse: «Le acque che hai visto, presso le quali siede la
prostituta, simboleggiano popoli, moltitudini, nazioni e lingue. 16Le dieci corna
che hai visto e la bestia odieranno la prostituta, la spoglieranno e la lasceranno
nuda, ne mangeranno le carni e la bruceranno col fuoco. 17Dio infatti ha messo
loro in cuore di realizzare il suo disegno e di accordarsi per affidare il loro
regno alla bestia, finché si compiano le parole di Dio. 18La donna che hai visto
simboleggia la città grande, che regna sui re della terra». (Ap 17,1-18).
1

Dopo questo, vidi un altro angelo discendere dal cielo con grande potere,
e la terra fu illuminata dal suo splendore.
2
Gridò a gran voce:
«È caduta, è caduta Babilonia la grande,
ed è diventata covo di demòni,
rifugio di ogni spirito impuro,
rifugio di ogni uccello impuro
e rifugio di ogni bestia impura e orrenda.
3
Perché tutte le nazioni hanno bevuto
del vino della sua sfrenata prostituzione,
i re della terra si sono prostituiti con essa
e i mercanti della terra si sono arricchiti
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del suo lusso sfrenato».
4

E udii un’altra voce dal cielo:
«Uscite, popolo mio, da essa,
per non associarvi ai suoi peccati
e non ricevere parte dei suoi flagelli.
5
Perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo
e Dio si è ricordato delle sue iniquità.
6
Ripagàtela con la sua stessa moneta,
retribuitela con il doppio dei suoi misfatti.
Versàtele doppia misura nella coppa in cui beveva.
7
Quanto ha speso per la sua gloria e il suo lusso,
tanto restituitele in tormento e afflizione.
Poiché diceva in cuor suo:
“Seggo come regina,
vedova non sono
e lutto non vedrò”.
8
Per questo, in un solo giorno,
verranno i suoi flagelli:
morte, lutto e fame.
Sarà bruciata dal fuoco,
perché potente Signore è Dio
che l’ha condannata».

9

I re della terra, che con essa si sono prostituiti e hanno vissuto nel lusso,
piangeranno e si lamenteranno a causa sua, quando vedranno il fumo del suo
incendio, 10tenendosi a distanza per paura dei suoi tormenti, e diranno:
«Guai, guai, città immensa,
Babilonia, città possente;
in un’ora sola è giunta la tua condanna!».
11

Anche i mercanti della terra piangono e si lamentano su di essa, perché
nessuno compera più le loro merci: 12i loro carichi d’oro, d’argento e di pietre
preziose, di perle, di lino, di porpora, di seta e di scarlatto; legni profumati di
ogni specie, oggetti d’avorio, di legno, di bronzo, di ferro, di marmo;
13
cinnamòmo, amòmo, profumi, unguento, incenso, vino, olio, fior di farina,
frumento, bestiame, greggi, cavalli, carri, schiavi e vite umane.
14

«I frutti che ti piacevano tanto
si sono allontanati da te;
tutto quel lusso e quello splendore
per te sono perduti
e mai più potranno trovarli».
15

I mercanti, divenuti ricchi grazie a essa, si terranno a distanza per
timore dei suoi tormenti; piangendo e lamentandosi, diranno:
16

«Guai, guai, la grande città,
tutta ammantata di lino puro,
di porpora e di scarlatto,

532

Giudici - Capitolo IX

adorna d’oro,
di pietre preziose e di perle!
17
In un’ora sola
tanta ricchezza è andata perduta!».
Tutti i comandanti di navi, tutti gli equipaggi, i naviganti e quanti
commerciano per mare si tenevano a distanza 18e gridavano, guardando il fumo
del suo incendio: «Quale città fu mai simile all’immensa città?». 19Si gettarono
la polvere sul capo, e fra pianti e lamenti gridavano:
«Guai, guai, città immensa,
di cui si arricchirono
quanti avevano navi sul mare:
in un’ora sola fu ridotta a un deserto!
20
Esulta su di essa, o cielo,
e voi, santi, apostoli, profeti,
perché, condannandola,
Dio vi ha reso giustizia!».
21

Un angelo possente prese allora una pietra, grande come una màcina, e
la gettò nel mare esclamando:
«Con questa violenza sarà distrutta
Babilonia, la grande città,
e nessuno più la troverà.
22
Il suono dei musicisti,
dei suonatori di cetra, di flauto e di tromba,
non si udrà più in te;
ogni artigiano di qualsiasi mestiere
non si troverà più in te;
il rumore della màcina
non si udrà più in te;
23
la luce della lampada
non brillerà più in te;
la voce dello sposo e della sposa
non si udrà più in te.
Perché i tuoi mercanti erano i grandi della terra
e tutte le nazioni dalle tue droghe furono sedotte.
24
In essa fu trovato il sangue di profeti e di santi
e di quanti furono uccisi sulla terra». (Ap 18,1-24).
Veramente il potere di satana è universale, grande. Esso però non è
onnipotente. Anche Satana deve obbedire a Dio.
Ecco come il nuovo Testamento parla di Angeli, Diavolo, Satana, spiriti immondi
o impuri.
Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato dal diavolo
(Mt 4, 1).
Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del
tempio (Mt 4, 5).

533

Giudici - Capitolo IX

Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò
tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse (Mt 4, 8).
Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano (Mt 4,
11).
… e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura rappresenta la fine del
mondo, e i mietitori sono gli angeli (Mt 13, 39).
Poi dirà a quelli posti alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco
eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli (Mt 25, 41).
… dove, per quaranta giorni, fu tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei
giorni; ma quando furono terminati ebbe fame (Lc 4, 2).
Allora il diavolo gli disse: "Se tu sei Figlio di Dio, dì a questa pietra che diventi
pane" (Lc 4, 3).
Il diavolo lo condusse in alto e, mostrandogli in un istante tutti i regni della terra,
gli disse (Lc 4, 5).
Dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da lui per
ritornare al tempo fissato (Lc 4, 13).
I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il
diavolo e porta via la parola dai loro cuori, perché non credano e così siano
salvati (Lc 8, 12).
Rispose Gesù: "Non ho forse scelto io voi, i Dodici? Eppure uno di voi è un
diavolo!" (Gv 6, 70).
… voi che avete per padre il diavolo, e volete compiere i desideri del padre
vostro. Egli è stato omicida fin da principio e non ha perseverato nella verità,
perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è
menzognero e padre della menzogna (Gv 8, 44).
Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda
Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo (Gv 13, 2).
… cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale
passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del
diavolo, perché Dio era con lui (At 10, 38).
"O uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni
giustizia, quando cesserai di sconvolgere le vie diritte del Signore? (At 13, 10).
… e non date occasione al diavolo (Ef 4, 27).
Rivestitevi dell'armatura di Dio, per poter resistere alle insidie del diavolo (Ef 6,
11).
Inoltre non sia un neofita, perché non gli accada di montare in superbia e di
cadere nella stessa condanna del diavolo (1Tm 3, 6).
E' necessario che egli goda buona reputazione presso quelli di fuori, per non
cadere in discredito e in qualche laccio del diavolo (1Tm 3, 7).
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… e ritornino in sé sfuggendo al laccio del diavolo, che li ha presi nella rete
perché facessero la sua volontà (2Tm 2, 26).
Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anch'egli ne è
divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza, mediante la morte colui che della
morte ha il potere, cioè il diavolo (Eb 2, 14).
Sottomettetevi dunque a Dio; resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi (Gc 4,
7).
Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in
giro, cercando chi divorare (1Pt 5, 8).
Chi commette il peccato viene dal diavolo, perché il diavolo è peccatore fin dal
principio. Ora il Figlio di Dio è apparso per distruggere le opere del diavolo (1Gv
3, 8).
Da questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo: chi non pratica la
giustizia non è da Dio, né lo è chi non ama il suo fratello (1Gv 3, 10).
L'arcangelo Michele quando, in contesa con il diavolo, disputava per il corpo di
Mosè, non osò accusarlo con parole offensive, ma disse: Ti condanni il Signore!
(Gd 1, 9).
Non temere ciò che stai per soffrire: ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi
in carcere, per mettervi alla prova e avrete una tribolazione per dieci giorni. Sii
fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita (Ap 2, 10).
Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e satana e
che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati
anche i suoi angeli (Ap 12, 9).
Esultate, dunque, o cieli, e voi che abitate in essi. Ma guai a voi, terra e mare,
perché il diavolo è precipitato sopra di voi pieno di grande furore, sapendo che
gli resta poco tempo" (Ap 12, 12).
Afferrò il dragone, il serpente antico - cioè il diavolo, satana - e lo incatenò per
mille anni (Ap 20, 2).
E il diavolo, che li aveva sedotti, fu gettato nello stagno di fuoco e zolfo, dove
sono anche la bestia e il falso profeta: saranno tormentati giorno e notte per i
secoli dei secoli (Ap 20, 10).
Ma Gesù gli rispose: "Vattene, satana! Sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e a
lui solo rendi culto" (Mt 4, 10).
Ora, se satana scaccia satana, egli è discorde con se stesso; come potrà
dunque reggersi il suo regno? (Mt 12, 26).
Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: "Lungi da me, satana! Tu mi sei di scandalo,
perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!" (Mt 16, 23).
… e vi rimase quaranta giorni, tentato da satana; stava con le fiere e gli angeli
lo servivano (Mc 1, 13).
Ma egli, chiamatili, diceva loro in parabole: "Come può satana scacciare
satana? (Mc 3, 23).
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Alla stessa maniera, se satana si ribella contro se stesso ed è diviso, non può
resistere, ma sta per finire (Mc 3, 26).
Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola; ma
quando l'ascoltano, subito viene satana, e porta via la parola seminata in loro
(Mc 4, 15).
Ma egli, voltatosi e guardando i discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: "Lungi
da me, satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini" (Mc
8, 33).
Egli disse: "Io vedevo satana cadere dal cielo come la folgore (Lc 10, 18).
Ora, se anche satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo
regno? Voi dite che io scaccio i demòni in nome di Beelzebùl (Lc 11, 18).
E questa figlia di Abramo, che satana ha tenuto legata diciott'anni, non doveva
essere sciolta da questo legame in giorno di sabato?" (Lc 13, 16).
Allora satana entrò in Giuda, detto Iscariota, che era nel numero dei Dodici (Lc
22, 3).
Simone, Simone, ecco satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano (Lc 22,
31).
E allora, dopo quel boccone, satana entrò in lui. Gesù quindi gli disse: "Quello
che devi fare fallo al più presto" (Gv 13, 27).
Ma Pietro gli disse: "Anania, perché mai satana si è così impossessato del tuo
cuore che tu hai mentito allo Spirito Santo e ti sei trattenuto parte del prezzo del
terreno? (At 5, 3).
… ad aprir loro gli occhi, perché passino dalle tenebre alla luce e dal potere di
satana a Dio e ottengano la remissione dei peccati e l'eredità in mezzo a coloro
che sono stati santificati per la fede in me (At 26, 18).
Il Dio della pace stritolerà ben presto satana sotto i vostri piedi. La grazia del
Signor nostro Gesù Cristo sia con voi (Rm 16, 20).
… questo individuo sia dato in balìa di satana per la rovina della sua carne,
affinché il suo spirito possa ottenere la salvezza nel giorno del Signore (1Cor 5,
5).
Non astenetevi tra voi se non di comune accordo e temporaneamente, per
dedicarvi alla preghiera, e poi ritornate a stare insieme, perché satana non vi
tenti nei momenti di passione (1Cor 7, 5).
… per non cadere in balìa di satana, di cui non ignoriamo le macchinazioni
(2Cor 2, 11).
Ciò non fa meraviglia, perché anche satana si maschera da angelo di luce
(2Cor 11, 14).
Perché non montassi in superbia per la grandezza delle rivelazioni, mi è stata
messa una spina nella carne, un inviato di satana incaricato di schiaffeggiarmi,
perché io non vada in superbia (2Cor 12, 7).
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Perciò abbiamo desiderato una volta, anzi due volte, proprio io Paolo, di venire
da voi, ma satana ce lo ha impedito (1Ts 2, 18).
… la cui venuta avverrà nella potenza di satana, con ogni specie di portenti, di
segni e prodigi menzogneri (2Ts 2, 9).
… tra essi Imenèo e Alessandro, che ho consegnato a satana perché imparino
a non più bestemmiare (1Tm 1, 20).
Già alcune purtroppo si sono sviate dietro a satana (1Tm 5, 15).
Conosco la tua tribolazione, la tua povertà - tuttavia sei ricco - e la calunnia da
parte di quelli che si proclamano Giudei e non lo sono, ma appartengono alla
sinagoga di satana (Ap 2, 9).
So che abiti dove satana ha il suo trono; tuttavia tu tieni saldo il mio nome e non
hai rinnegato la mia fede neppure al tempo in cui Antìpa, il mio fedele
testimone, fu messo a morte nella vostra città, dimora di satana (Ap 2, 13).
A voi di Tiàtira invece che non seguite questa dottrina, che non avete
conosciuto le profondità di satana - come le chiamano - non imporrò altri pesi
(Ap 2, 24).
Ebbene, ti faccio dono di alcuni della sinagoga di satana - di quelli che si dicono
Giudei, ma mentiscono perché non lo sono -: li farò venire perché si prostrino ai
tuoi piedi e sappiano che io ti ho amato (Ap 3, 9).
Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e satana e
che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati
anche i suoi angeli (Ap 12, 9).
Afferrò il dragone, il serpente antico - cioè il diavolo, satana - e lo incatenò per
mille anni (Ap 20, 2).
Quando i mille anni saranno compiuti, satana verrà liberato dal suo carcere (Ap
20, 7).
Quando lo spirito immondo esce da un uomo, se ne va per luoghi aridi
cercando sollievo, ma non ne trova (Mt 12, 43).
Allora un uomo che era nella sinagoga, posseduto da uno spirito immondo, si
mise a gridare (Mc 1, 23).
E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui (Mc 1, 26).
Poiché dicevano: "E' posseduto da uno spirito immondo" (Mc 3, 30).
Come scese dalla barca, gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da
uno spirito immondo (Mc 5, 2).
Gli diceva infatti: "Esci, spirito immondo, da quest'uomo!" (Mc 5, 8).
Subito una donna che aveva la sua figlioletta posseduta da uno spirito
immondo, appena lo seppe, andò e si gettò ai suoi piedi (Mc 7, 25).
Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito immondo dicendo:
"Spirito muto e sordo, io te l'ordino, esci da lui e non vi rientrare più" (Mc 9, 25).
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Gesù infatti stava ordinando allo spirito immondo di uscire da quell'uomo. Molte
volte infatti s'era impossessato di lui; allora lo legavano con catene e lo
custodivano in ceppi, ma egli spezzava i legami e veniva spinto dal demonio in
luoghi deserti (Lc 8, 29).
Mentre questi si avvicinava, il demonio lo gettò per terra agitandolo con
convulsioni. Gesù minacciò lo spirito immondo, risanò il fanciullo e lo consegnò
a suo padre (Lc 9, 42).
Quando lo spirito immondo esce dall'uomo, si aggira per luoghi aridi in cerca di
riposo e, non trovandone, dice: Ritornerò nella mia casa da cui sono uscito (Lc
11, 24).
Gridò a gran voce: "E' caduta, è caduta Babilonia la grande ed è diventata covo
di demòni, carcere di ogni spirito immondo, carcere d'ogni uccello impuro e
aborrito e carcere di ogni bestia immonda e aborrita (Ap 18, 2).
Chiamati a sé i dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti
immondi e di guarire ogni sorta di malattie e d'infermità (Mt 10, 1).
Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: "Che è mai
questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità. Comanda persino agli spiriti
immondi e gli obbediscono!" (Mc 1, 27).
Gli spiriti immondi, quando lo vedevano, gli si gettavano ai piedi gridando: "Tu
sei il Figlio di Dio!" (Mc 3, 11).
Glielo permise. E gli spiriti immondi uscirono ed entrarono nei porci e il branco
si precipitò dal burrone nel mare; erano circa duemila e affogarono uno dopo
l'altro nel mare (Mc 5, 13).
Allora chiamò i Dodici, ed incominciò a mandarli a due a due e diede loro potere
sugli spiriti immondi (Mc 6, 7).
Tutti furono presi da paura e si dicevano l'un l'altro: "Che parola è mai questa,
che comanda con autorità e potenza agli spiriti immondi ed essi se ne vanno?"
(Lc 4, 36).
… che erano venuti per ascoltarlo ed esser guariti dalle loro malattie; anche
quelli che erano tormentati da spiriti immondi, venivano guariti (Lc 6, 18).
Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e
persone tormentate da spiriti immondi e tutti venivano guariti (At 5, 16).
Da molti indemoniati uscivano spiriti immondi, emettendo alte grida e molti
paralitici e storpi furono risanati (At 8, 7).
Poi dalla bocca del drago e dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso
profeta vidi uscire tre spiriti immondi, simili a rane (Ap 16, 13).
Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un
angelo del Signore e gli disse: "Giuseppe, figlio di Davide, non temere di
prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo
Spirito Santo (Mt 1, 20).
Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del
Signore e prese con sé la sua sposa (Mt 1, 24).

538

Giudici - Capitolo IX

Essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a
Giuseppe e gli disse: "Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in
Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino
per ucciderlo" (Mt 2, 13).
Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto (Mt
2, 19).
Ed ecco che vi fu un gran terremoto: un angelo del Signore, sceso dal cielo, si
accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa (Mt 28, 2).
Ma l'angelo disse alle donne: "Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il
crocifisso (Mt 28, 5).
Allora gli apparve un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso
(Lc 1, 11).
Ma l'angelo gli disse: "Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e
tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, che chiamerai Giovanni (Lc 1, 13).
Zaccaria disse all'angelo: "Come posso conoscere questo? Io sono vecchio e
mia moglie è avanzata negli anni" (Lc 1, 18).
L'angelo gli rispose: "Io sono Gabriele che sto al cospetto di Dio e sono stato
mandato a parlarti e a portarti questo lieto annunzio (Lc 1, 19).
Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea,
chiamata Nazaret (Lc 1, 26).
L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio (Lc
1, 30).
Allora Maria disse all'angelo: "Come è possibile? Non conosco uomo" (Lc 1,
34).
Le rispose l'angelo: "Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua
ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e
chiamato Figlio di Dio (Lc 1, 35).
Allora Maria disse: "Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello
che hai detto". E l'angelo partì da lei (Lc 1, 38).
Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li
avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento (Lc 2, 9).
… ma l'angelo disse loro: "Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che
sarà di tutto il popolo (Lc 2, 10).
E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava
Dio e diceva (Lc 2, 13).
Quando furon passati gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo
nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel
grembo della madre (Lc 2, 21).
Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo (Lc 22, 43).
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Un angelo infatti in certi momenti discendeva nella piscina e agitava l'acqua; il
primo ad entrarvi dopo l'agitazione dell'acqua guariva da qualsiasi malattia
fosse affetto] (Gv 5, 4).
La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri
dicevano: "Un angelo gli ha parlato" (Gv 12, 29).
Ma durante la notte un angelo del Signore aprì le porte della prigione, li
condusse fuori e disse (At 5, 19).
E tutti quelli che sedevano nel sinedrio, fissando gli occhi su di lui, videro il suo
volto come quello di un angelo (At 6, 15).
Passati quarant'anni, gli apparve nel deserto del monte Sinai un angelo, in
mezzo alla fiamma di un roveto ardente (At 7, 30).
Questo Mosè che avevano rinnegato dicendo: Chi ti ha nominato capo e
giudice?, proprio lui Dio aveva mandato per esser capo e liberatore, parlando
per mezzo dell'angelo che gli era apparso nel roveto (At 7, 35).
Egli è colui che, mentre erano radunati nel deserto, fu mediatore tra l'angelo
che gli parlava sul monte Sinai e i nostri padri; egli ricevette parole di vita da
trasmettere a noi (At 7, 38).
Un angelo del Signore parlò intanto a Filippo: "Alzati, e va’ verso il
mezzogiorno, sulla strada che discende da Gerusalemme a Gaza; essa è
deserta" (At 8, 26).
Un giorno verso le tre del pomeriggio vide chiaramente in visione un angelo di
Dio venirgli incontro e chiamarlo: "Cornelio!" (At 10, 3).
Quando l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò due dei suoi
servitori e un pio soldato fra i suoi attendenti e (At 10, 7).
Risposero: "Il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, stimato da
tutto il popolo dei Giudei, è stato avvertito da un angelo santo di invitarti nella
sua casa, per ascoltare ciò che hai da dirgli" (At 10, 22).
Egli ci raccontò che aveva visto un angelo presentarsi in casa sua e dirgli:
Manda a Giaffa e fa’ venire Simone detto anche Pietro (At 11, 13).
Ed ecco gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella.
Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: "Alzati, in fretta!". E le catene gli
caddero dalle mani (At 12, 7).
E l'angelo a lui: "Mettiti la cintura e legati i sandali". E così fece. L'angelo disse:
"Avvolgiti il mantello, e seguimi!" (At 12, 8).
Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si era ancora accorto che era realtà ciò
che stava succedendo per opera dell'angelo: credeva infatti di avere una
visione (At 12, 9).
Essi oltrepassarono la prima guardia e la seconda e arrivarono alla porta di
ferro che conduce in città: la porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono,
percorsero una strada e a un tratto l'angelo si dileguò da lui (At 12, 10).
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Pietro allora, rientrato in sé, disse: "Ora sono veramente certo che il Signore ha
mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che
si attendeva il popolo dei Giudei" (At 12, 11).
"Tu vaneggi!" le dissero. Ma essa insisteva che la cosa stava così. E quelli
dicevano: "E' l'angelo di Pietro" (At 12, 15).
Ma improvvisamente un angelo del Signore lo colpì, perché non aveva dato
gloria a Dio; e roso, dai vermi, spirò (At 12, 23).
Ne nacque allora un grande clamore e alcuni scribi del partito dei farisei, alzatisi
in piedi, protestavano dicendo: "Non troviamo nulla di male in quest'uomo. E se
uno spirito o un angelo gli avesse parlato davvero?" (At 23, 9).
Mi è apparso infatti questa notte un angelo del Dio al quale appartengo e che
servo (At 27, 23).
Ciò non fa meraviglia, perché anche satana si maschera da angelo di luce
(2Cor 11, 14).
Orbene, se anche noi stessi o un angelo dal cielo vi predicasse un vangelo
diverso da quello che vi abbiamo predicato, sia anàtema! (Gal 1, 8).
… e quella che nella mia carne era per voi una prova non l'avete disprezzata né
respinta, ma al contrario mi avete accolto come un angelo di Dio, come Cristo
Gesù (Gal 4, 14).
Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per render noto ai suoi servi le
cose che devono presto accadere, e che egli manifestò inviando il suo angelo al
suo servo Giovanni (Ap 1, 1).
All'angelo della Chiesa di Efeso scrivi: Così parla Colui che tiene le sette stelle
nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro (Ap 2, 1).
All'angelo della Chiesa di Smirne scrivi: Così parla il Primo e l'Ultimo, che era
morto ed è tornato alla vita (Ap 2, 8).
All'angelo della Chiesa di Pèrgamo scrivi: Così parla Colui che ha la spada
affilata a due tagli (Ap 2, 12).
All'angelo della Chiesa di Tiàtira scrivi: Così parla il Figlio di Dio, Colui che ha
gli occhi fiammeggianti come fuoco e i piedi simili a bronzo splendente (Ap 2,
18).
All'angelo della Chiesa di Sardi scrivi: Così parla Colui che possiede i sette
spiriti di Dio e le sette stelle: Conosco le tue opere; ti si crede vivo e invece sei
morto (Ap 3, 1).
All'angelo della Chiesa di Filadelfia scrivi: Così parla il Santo, il Verace, Colui
che ha la chiave di Davide: quando egli apre nessuno chiude, e quando chiude
nessuno apre (Ap 3, 7).
All'angelo della Chiesa di Laodicèa scrivi: Così parla l'Amen, il Testimone fedele
e verace, il Principio della creazione di Dio (Ap 3, 14).
Vidi un angelo forte che proclamava a gran voce: "Chi è degno di aprire il libro e
scioglierne i sigilli?" (Ap 5, 2).
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Vidi poi un altro angelo che saliva dall'oriente e aveva il sigillo del Dio vivente. E
gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso il potere di
devastare la terra e il mare (Ap 7, 2).
Poi venne un altro angelo e si fermò all'altare, reggendo un incensiere d'oro. Gli
furono dati molti profumi perché li offrisse insieme con le preghiere di tutti i santi
bruciandoli sull'altare d'oro, posto davanti al trono (Ap 8, 3).
E dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio, insieme con le
preghiere dei santi (Ap 8, 4).
Poi l'angelo prese l'incensiere, lo riempì del fuoco preso dall'altare e lo gettò
sulla terra: ne seguirono scoppi di tuono, clamori, fulmini e scosse di terremoto
(Ap 8, 5).
Il secondo angelo suonò la tromba: come una gran montagna di fuoco fu
scagliata nel mare. Un terzo del mare divenne sangue (Ap 8, 8).
Il terzo angelo suonò la tromba e cadde dal cielo una grande stella, ardente
come una torcia, e colpì un terzo dei fiumi e le sorgenti delle acque (Ap 8, 10).
Il quarto angelo suonò la tromba e un terzo del sole, un terzo della luna e un
terzo degli astri fu colpito e si oscurò: il giorno perse un terzo della sua luce e la
notte ugualmente (Ap 8, 12).
Il quinto angelo suonò la tromba e vidi un astro caduto dal cielo sulla terra. Gli
fu data la chiave del pozzo dell'Abisso (Ap 9, 1).
Il loro re era l'angelo dell'Abisso, che in ebraico si chiama Perdizione, in greco
Sterminatore (Ap 9, 11).
Il sesto angelo suonò la tromba. Allora udii una voce dai lati dell'altare d'oro che
si trova dinanzi a Dio (Ap 9, 13).
E diceva al sesto angelo che aveva la tromba: "Sciogli i quattro angeli incatenati
sul gran fiume Eufrate" (Ap 9, 14).
Vidi poi un altro angelo, possente, discendere dal cielo, avvolto in una nube, la
fronte cinta di un arcobaleno; aveva la faccia come il sole e le gambe come
colonne di fuoco (Ap 10, 1).
Allora l'angelo che avevo visto con un piede sul mare e un piede sulla terra,
alzò la destra verso il cielo (Ap 10, 5).
Nei giorni in cui il settimo angelo farà udire la sua voce e suonerà la tromba,
allora si compirà il mistero di Dio come egli ha annunziato ai suoi servi, i profeti"
(Ap 10, 7).
Poi la voce che avevo udito dal cielo mi parlò di nuovo: "Va’, prendi il libro
aperto dalla mano dell'angelo che sta ritto sul mare e sulla terra" (Ap 10, 8).
Allora mi avvicinai all'angelo e lo pregai di darmi il piccolo libro. Ed egli mi disse:
"Prendilo e divoralo; ti riempirà di amarezza le viscere, ma in bocca ti sarà dolce
come il miele" (Ap 10, 9).
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Presi quel piccolo libro dalla mano dell'angelo e lo divorai; in bocca lo sentii
dolce come il miele, ma come l'ebbi inghiottito ne sentii nelle viscere tutta
l'amarezza (Ap 10, 10).
Il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo echeggiarono voci potenti che
dicevano: "Il regno del mondo appartiene al Signore nostro e al suo Cristo: egli
regnerà nei secoli dei secoli" (Ap 11, 15).
Poi vidi un altro angelo che volando in mezzo al cielo recava un vangelo eterno
da annunziare agli abitanti della terra e ad ogni nazione, razza, lingua e popolo
(Ap 14, 6).
Un secondo angelo lo seguì gridando: "E' caduta, è caduta Babilonia la grande,
quella che ha abbeverato tutte le genti col vino del furore della sua
fornicazione" (Ap 14, 8).
Poi, un terzo angelo li seguì gridando a gran voce: "Chiunque adora la bestia e
la sua statua e ne riceve il marchio sulla fronte o sulla mano (Ap 14, 9).
Un altro angelo uscì dal tempio, gridando a gran voce a colui che era seduto
sulla nube: "Getta la tua falce e mieti; è giunta l'ora di mietere, perché la messe
della terra è matura" (Ap 14, 15).
Allora un altro angelo uscì dal tempio che è nel cielo, anch'egli tenendo una
falce affilata (Ap 14, 17).
E un altro angelo, che ha potere sul fuoco, uscì dall'altare e gridò a gran voce a
quello che aveva la falce affilata: "Getta la tua falce affilata e vendemmia i
grappoli della vigna della terra, perché le sue uve sono mature" (Ap 14, 18).
L'angelo gettò la sua falce sulla terra, vendemmiò la vigna della terra e gettò
l'uva nel grande tino dell'ira di Dio (Ap 14, 19).
Allora udii l'angelo delle acque che diceva: "Sei giusto, tu che sei e che eri, tu, il
Santo, poiché così hai giudicato (Ap 16, 5).
L'angelo mi trasportò in spirito nel deserto. Là vidi una donna seduta sopra una
bestia scarlatta, coperta di nomi blasfemi, con sette teste e dieci corna (Ap 17,
3).
Ma l'angelo mi disse: "Perché ti meravigli? Io ti spiegherò il mistero della donna
e della bestia che la porta, con sette teste e dieci corna (Ap 17, 7).
Poi l'angelo mi disse: "Le acque che hai viste, presso le quali siede la prostituta,
simboleggiano popoli, moltitudini, genti e lingue (Ap 17, 15).
Dopo ciò, vidi un altro angelo discendere dal cielo con grande potere e la terra
fu illuminata dal suo splendore (Ap 18, 1).
Un angelo possente prese allora una pietra grande come una mola, e la gettò
nel mare esclamando: "Con la stessa violenza sarà precipitata Babilonia, la
grande città e più non riapparirà (Ap 18, 21).
Allora l'angelo mi disse: "Scrivi: Beati gli invitati al banchetto delle nozze
dell'Agnello!". Poi aggiunse: "Queste sono parole veraci di Dio" (Ap 19, 9).
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Vidi poi un angelo, ritto sul sole, che gridava a gran voce a tutti gli uccelli che
volano in mezzo al cielo (Ap 19, 17).
Vidi poi un angelo che scendeva dal cielo con la chiave dell'Abisso e una gran
catena in mano (Ap 20, 1).
L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò la città
santa, Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da Dio, risplendente della gloria
di Dio (Ap 21, 10).
La città è a forma di quadrato, la sua lunghezza è uguale alla larghezza.
L'angelo misurò la città con la canna: misura dodici mila stadi; la lunghezza, la
larghezza e l'altezza sono eguali (Ap 21, 16).
Ne misurò anche le mura: sono alte centoquarantaquattro braccia, secondo la
misura in uso tra gli uomini adoperata dall'angelo (Ap 21, 17).
Poi mi disse: "Queste parole sono certe e veraci. Il Signore, il Dio che ispira i
profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi ciò che deve
accadere tra breve (Ap 22, 6).
Sono io, Giovanni, che ho visto e udito queste cose. Udite e vedute che le ebbi,
mi prostrai in adorazione ai piedi dell'angelo che me le aveva mostrate (Ap 22,
8).
Io, Gesù, ho mandato il mio angelo, per testimoniare a voi queste cose riguardo
alle Chiese. Io sono la radice della stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino"
(Ap 22, 16).
… e gli disse: "Se sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: Ai suoi angeli
darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non
abbia a urtare contro un sasso il tuo piede" (Mt 4, 6).
Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano (Mt 4,
11).
… e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura rappresenta la fine del
mondo, e i mietitori sono gli angeli (Mt 13, 39).
Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno
tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità (Mt 13, 41).
Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai
buoni (Mt 13, 49).
Poiché il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e
renderà a ciascuno secondo le sue azioni (Mt 16, 27).
Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro
angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli (Mt 18,
10).
Alla risurrezione infatti non si prende né moglie né marito, ma si è come angeli
nel cielo (Mt 22, 30).
Egli manderà i suoi angeli con una grande tromba e raduneranno tutti i suoi
eletti dai quattro venti, da un estremo all'altro dei cieli (Mt 24, 31).
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Quanto a quel giorno e a quell'ora, però, nessuno lo sa, neanche gli angeli del
cielo e neppure il Figlio, ma solo il Padre (Mt 24, 36).
Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà
sul trono della sua gloria (Mt 25, 31).
Poi dirà a quelli posti alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco
eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli (Mt 25, 41).
Pensi forse che io non possa pregare il Padre mio, che mi darebbe subito più di
dodici legioni di angeli? (Mt 26, 53).
… e vi rimase quaranta giorni, tentato da satana; stava con le fiere e gli angeli
lo servivano (Mc 1, 13).
Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione
adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui, quando
verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi" (Mc 8, 38).
Quando risusciteranno dai morti, infatti, non prenderanno moglie né marito, ma
saranno come angeli nei cieli (Mc 12, 25).
Ed egli manderà gli angeli e riunirà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità
della terra fino all'estremità del cielo (Mc 13, 27).
Quanto poi a quel giorno o a quell'ora, nessuno li conosce, neanche gli angeli
nel cielo, e neppure il Figlio, ma solo il Padre (Mc 13, 32).
Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra
loro: "Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci
ha fatto conoscere" (Lc 2, 15).
… sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordine per te, perché essi ti
custodiscano (Lc 4, 10).
Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio
dell'uomo, quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi (Lc 9,
26).
Inoltre vi dico: Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio
dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio (Lc 12, 8).
… ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di
Dio (Lc 12, 9).
Così, vi dico, c'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si
converte" (Lc 15, 10).
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì
anche il ricco e fu sepolto (Lc 16, 22).
… e nemmeno possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, essendo
figli della risurrezione, sono figli di Dio (Lc 20, 36).
… e non avendo trovato il suo corpo, son venute a dirci di aver avuto anche una
visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo (Lc 24, 23).
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Poi gli disse: "In verità, in verità vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio
salire e scendere sul Figlio dell'uomo" (Gv 1, 51).
… e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro
dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù (Gv 20, 12).
… voi che avete ricevuto la legge per mano degli angeli e non l'avete
osservata" (At 7, 53).
I sadducei infatti affermano che non c'è risurrezione, né angeli, né spiriti; i
farisei invece professano tutte queste cose (At 23, 8).
Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né
presente né avvenire (Rm 8, 38).
Ritengo infatti che Dio abbia messo noi, gli apostoli, all'ultimo posto, come
condannati a morte, poiché siamo diventati spettacolo al mondo, agli angeli e
agli uomini (1Cor 4, 9).
Non sapete che giudicheremo gli angeli? Quanto più le cose di questa vita!
(1Cor 6, 3).
Per questo la donna deve portare sul capo un segno della sua dipendenza a
motivo degli angeli (1Cor 11, 10).
Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità,
sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna (1Cor 13, 1).
Perché allora la legge? Essa fu aggiunta per le trasgressioni, fino alla venuta
della discendenza per la quale era stata fatta la promessa, e fu promulgata per
mezzo di angeli attraverso un mediatore (Gal 3, 19).
Nessuno v'impedisca di conseguire il premio, compiacendosi in pratiche di poco
conto e nella venerazione degli angeli, seguendo le proprie pretese visioni,
gonfio di vano orgoglio nella sua mente carnale (Col 2, 18).
… e a voi, che ora siete afflitti, sollievo insieme a noi, quando si manifesterà il
Signore Gesù dal cielo con gli angeli della sua potenza (2Ts 1, 7).
Dobbiamo confessare che grande è il mistero della pietà: Egli si manifestò nella
carne, fu giustificato nello Spirito, apparve agli angeli, fu annunziato ai pagani,
fu creduto nel mondo, fu assunto nella gloria (1Tm 3, 16).
Ti scongiuro davanti a Dio, a Cristo Gesù e agli angeli eletti, di osservare
queste norme con imparzialità e di non far mai nulla per favoritismo (1Tm 5,
21).
… ed è diventato tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il
nome che ha ereditato (Eb 1, 4).
Infatti a quale degli angeli Dio ha mai detto: Tu sei mio figlio; oggi ti ho
generato? E ancora: Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio? (Eb 1, 5).
E di nuovo, quando introduce il primogenito nel mondo, dice: Lo adorino tutti gli
angeli di Dio (Eb 1, 6).
E mentre degli angeli dice: E' lui che fa i suoi angeli come venti, e i suoi ministri
come fiamma di fuoco (Eb 1, 7).
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A quale degli angeli poi ha mai detto: Siedi alla mia destra, finché io non abbia
posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi? (Eb 1, 13).
Se, infatti, la parola trasmessa per mezzo degli angeli si è dimostrata salda, e
ogni trasgressione e disobbedienza ha ricevuto una giusta punizione (Eb 2, 2).
Non certo a degli angeli egli ha assoggettato il mondo futuro, del quale parliamo
(Eb 2, 5).
Di poco l'hai fatto inferiore agli angeli, di gloria e di onore l'hai coronato (Eb 2,
7).
Però quel Gesù, che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo ora
coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la
grazia di Dio egli sperimentasse la morte a vantaggio di tutti (Eb 2, 9).
Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende
cura (Eb 2, 16).
Voi vi siete invece accostati al monte Sion e alla città del Dio vivente, alla
Gerusalemme celeste e a miriadi di angeli, adunanza festosa (Eb 12, 22).
Non dimenticate l'ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli
senza saperlo (Eb 13, 2).
E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi, erano ministri di quelle cose
che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il vangelo
nello Spirito Santo mandato dal cielo; cose nelle quali gli angeli desiderano
fissare lo sguardo (1Pt 1, 12).
… il quale è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la
sovranità sugli angeli, i Principati e le Potenze (1Pt 3, 22).
Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li precipitò negli
abissi tenebrosi dell'inferno, serbandoli per il giudizio (2Pt 2, 4).
… mentre gli angeli, a loro superiori per forza e potenza, non portano contro di
essi alcun giudizio offensivo davanti al Signore (2Pt 2, 11).
… e che gli angeli che non conservarono la loro dignità ma lasciarono la propria
dimora, egli li tiene in catene eterne, nelle tenebre, per il giudizio del gran
giorno (Gd 1, 6).
Profetò anche per loro Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo: "Ecco, il Signore
è venuto con le sue miriadi di angeli per far il giudizio contro tutti (Gd 1, 14).
Questo è il senso recondito delle sette stelle che hai visto nella mia destra e dei
sette candelabri d'oro, eccolo: le sette stelle sono gli angeli delle sette Chiese e
le sette lampade sono le sette Chiese (Ap 1, 20).
Il vincitore sarà dunque vestito di bianche vesti, non cancellerò il suo nome dal
libro della vita, ma lo riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli
(Ap 3, 5).
Durante la visione poi intesi voci di molti angeli intorno al trono e agli esseri
viventi e ai vegliardi. Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia
(Ap 5, 11).
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Dopo ciò, vidi quattro angeli che stavano ai quattro angoli della terra, e
trattenevano i quattro venti, perché non soffiassero sulla terra, né sul mare, né
su alcuna pianta (Ap 7, 1).
Vidi poi un altro angelo che saliva dall'oriente e aveva il sigillo del Dio vivente. E
gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso il potere di
devastare la terra e il mare (Ap 7, 2).
Allora tutti gli angeli che stavano intorno al trono e i vegliardi e i quattro esseri
viventi, si inchinarono profondamente con la faccia davanti al trono e adorarono
Dio dicendo (Ap 7, 11).
Vidi che ai sette angeli ritti davanti a Dio furono date sette trombe (Ap 8, 2).
I sette angeli che avevano le sette trombe si accinsero a suonarle (Ap 8, 6).
Vidi poi e udii un'aquila che volava nell'alto del cielo e gridava a gran voce:
"Guai, guai, guai agli abitanti della terra al suono degli ultimi squilli di tromba
che i tre angeli stanno per suonare!" (Ap 8, 13).
E diceva al sesto angelo che aveva la tromba: "Sciogli i quattro angeli incatenati
sul gran fiume Eufrate" (Ap 9, 14).
Furono sciolti i quattro angeli pronti per l'ora, il giorno, il mese e l'anno per
sterminare un terzo dell'umanità (Ap 9, 15).
Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano
contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli (Ap 12, 7).
Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e satana e
che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati
anche i suoi angeli (Ap 12, 9).
… berrà il vino dell'ira di Dio che è versato puro nella coppa della sua ira e sarà
torturato con fuoco e zolfo al cospetto degli angeli santi e dell'Agnello (Ap 14,
10).
Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso: sette angeli che
avevano sette flagelli; gli ultimi, poiché con essi si deve compiere l'ira di Dio (Ap
15, 1).
… dal tempio uscirono i sette angeli che avevano i sette flagelli, vestiti di lino
puro, splendente, e cinti al petto di cinture d'oro (Ap 15, 6).
Uno dei quattro esseri viventi diede ai sette angeli sette coppe d'oro colme
dell'ira di Dio che vive nei secoli dei secoli (Ap 15, 7).
Il tempio si riempì del fumo che usciva dalla gloria di Dio e dalla sua potenza:
nessuno poteva entrare nel tempio finché non avessero termine i sette flagelli
dei sette angeli (Ap 15, 8).
Udii poi una gran voce dal tempio che diceva ai sette angeli: "Andate e versate
sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio" (Ap 16, 1).
Allora uno dei sette angeli che hanno le sette coppe mi si avvicinò e parlò con
me: "Vieni, ti farò vedere la condanna della grande prostituta che siede presso
le grandi acque (Ap 17, 1).
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Poi venne uno dei sette angeli che hanno le sette coppe piene degli ultimi sette
flagelli e mi parlò: "Vieni, ti mostrerò la fidanzata, la sposa dell'Agnello" (Ap 21,
9).
La città è cinta da un grande e alto muro con dodici porte: sopra queste porte
stanno dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d'Israele (Ap
21, 12).
Per comprendere il significato di quanto andiamo scoprendo e dicendo, penso
sia giusto rifarci al paradigma di ogni azione diabolica: l’evento con Eva.
1

Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva
fatto e disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: “Non dovete mangiare di
2
alcun albero del giardino”?». Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli
3
alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell’albero che sta in
mezzo al giardino Dio ha detto: “Non dovete mangiarne e non lo dovete
4
toccare, altrimenti morirete”». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete
5
affatto! Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i
6
vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male». Allora la donna
vide che l’albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile
per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al
7
marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di
tutti e due e conobbero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero
cinture.
8
Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel
giardino alla brezza del giorno, e l’uomo, con sua moglie, si nascose dalla
9
presenza del Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio
10
chiamò l’uomo e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho udito la tua voce nel
11
giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto». Riprese:
«Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell’albero di cui ti
12
avevo comandato di non mangiare?». Rispose l’uomo: «La donna che tu mi
13
hai posto accanto mi ha dato dell’albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio
disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente mi ha
ingannata e io ho mangiato».
14
Allora il Signore Dio disse al serpente:
«Poiché hai fatto questo,
maledetto tu fra tutto il bestiame
e fra tutti gli animali selvatici!
Sul tuo ventre camminerai
e polvere mangerai
per tutti i giorni della tua vita.
15
Io porrò inimicizia fra te e la donna,
fra la tua stirpe e la sua stirpe:
questa ti schiaccerà la testa
e tu le insidierai il calcagno».
16

Alla donna disse:
«Moltiplicherò i tuoi dolori
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e le tue gravidanze,
con dolore partorirai figli.
Verso tuo marito sarà il tuo istinto,
ed egli ti dominerà».
17

All’uomo disse: «Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai
mangiato dell’albero di cui ti avevo comandato: “Non devi mangiarne”,
maledetto il suolo per causa tua!
Con dolore ne trarrai il cibo
per tutti i giorni della tua vita.
18
Spine e cardi produrrà per te
e mangerai l’erba dei campi.
19
Con il sudore del tuo volto mangerai il pane,
finché non ritornerai alla terra,
perché da essa sei stato tratto:
polvere tu sei e in polvere ritornerai!».
20

L’uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i
viventi.
21
Il Signore Dio fece all’uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì.
22
Poi il Signore Dio disse: «Ecco, l’uomo è diventato come uno di noi
quanto alla conoscenza del bene e del male. Che ora egli non stenda la mano e
23
non prenda anche dell’albero della vita, ne mangi e viva per sempre!». Il
Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden, perché lavorasse il suolo da cui
24
era stato tratto. Scacciò l’uomo e pose a oriente del giardino di Eden i
cherubini e la fiamma della spada guizzante, per custodire la via all’albero
della vita. (Gen 3,1-24).
Il Diavolo, o Satana, o Principe di questo mondo, o il Serpente antico, ha un
potere di seduzione, convincimento, nella falsità, nel male, nella cattiveria, nella
malvagità, nell’inganno, nella malizia, nell’ingiustizia, nell’invidia, nella gelosia,
in ogni altro vizio o genere di male.
Lui viene e conquista mente, volontà, cuore, sentimenti.
Ci conquista attraverso la tentazione che, se accolta, genera in noi il peccato.
Oppure può prendere un vero possesso di tutto il nostro essere spirituale.
A volte può avvenire anche che si impossessi del nostro corpo.
Lui però preferisce impossessarsi del nostro spirito, del nostro cuore, della
nostra volontà dei nostri pensieri.
Agisce per se stesso, ma anche servendosi dell’uomo, che ormai da lui è tenuto
in suo potere.
Con Saul contro Davide sappiamo che il diavolo entrò nel cuore di Saul come
spirito di gelosia, invidia.
1

Quando Davide ebbe finito di parlare con Saul, la vita di Giònata s’era
2
legata alla vita di Davide, e Giònata lo amò come se stesso. Saul in quel
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3

giorno lo prese con sé e non lo lasciò tornare a casa di suo padre. Giònata
4
strinse con Davide un patto, perché lo amava come se stesso. Giònata si tolse
il mantello che indossava e lo diede a Davide e vi aggiunse i suoi abiti, la sua
5
spada, il suo arco e la cintura. Davide riusciva in tutti gli incarichi che Saul gli
affidava, così che Saul lo pose al comando dei guerrieri ed era gradito a tutto il
popolo e anche ai ministri di Saul.
6
Al loro rientrare, mentre Davide tornava dall’uccisione del Filisteo,
uscirono le donne da tutte le città d’Israele a cantare e a danzare incontro al re
7
Saul, accompagnandosi con i tamburelli, con grida di gioia e con sistri. Le
donne cantavano danzando e dicevano:
«Ha ucciso Saul i suoi mille
e Davide i suoi diecimila».
8

Saul ne fu molto irritato e gli parvero cattive quelle parole. Diceva:
«Hanno dato a Davide diecimila, a me ne hanno dati mille. Non gli manca altro
9
10
che il regno». Così da quel giorno in poi Saul guardava sospettoso Davide. Il
giorno dopo, un cattivo spirito di Dio irruppe su Saul, il quale si mise a fare il
profeta in casa. Davide suonava la cetra come ogni giorno e Saul teneva in
11
mano la lancia. Saul impugnò la lancia, pensando: «Inchioderò Davide al
12
muro!». Ma Davide gli sfuggì per due volte. Saul cominciò a sentire timore di
fronte a Davide, perché il Signore era con lui, mentre si era ritirato da Saul.
13
Saul lo allontanò da sé e lo fece comandante di migliaia e Davide andava e
14
veniva al cospetto del popolo. Davide riusciva in tutte le sue imprese, poiché
15
il Signore era con lui. Saul, vedendo che riusciva proprio sempre, aveva
16
timore di lui. Ma tutto Israele e Giuda amavano Davide, perché egli andava e
veniva alla loro testa.
17
Ora Saul disse a Davide: «Ecco Merab, mia figlia maggiore. La do in
moglie a te. Tu dovrai essere il mio guerriero e combatterai le battaglie del
Signore». Saul pensava: «Non sia contro di lui la mia mano, ma contro di lui
18
sia la mano dei Filistei». Davide rispose a Saul: «Chi sono io, che cos’è la
mia vita, e che cos’è la famiglia di mio padre in Israele, perché io possa
19
diventare genero del re?». E così, quando venne il tempo di dare Merab, figlia
di Saul, a Davide, fu data invece in moglie ad Adrièl di Mecolà.
20
Intanto Mical, l’altra figlia di Saul, s’invaghì di Davide; ne riferirono a
21
Saul e la cosa gli sembrò giusta. Saul diceva: «Gliela darò, ma sarà per lui
una trappola e la mano dei Filistei cadrà su di lui». E Saul disse a Davide:
22
«Oggi hai una seconda occasione per diventare mio genero». Quindi Saul
ordinò ai suoi ministri: «Dite in segreto a Davide: “Ecco, tu piaci al re e i suoi
23
ministri ti amano. Su, dunque, diventa genero del re”». I ministri di Saul
sussurrarono all’orecchio di Davide queste parole e Davide rispose: «Vi pare
24
piccola cosa diventare genero del re? Io sono povero e di umile condizione». I
25
ministri di Saul gli riferirono: «Davide ha risposto in questo modo». Allora
Saul disse: «Riferite a Davide: “Il re non vuole il prezzo nuziale, ma solo cento
prepuzi di Filistei, perché sia fatta vendetta dei nemici del re”». Saul tramava
26
di far cadere Davide in mano ai Filistei. I ministri di lui riferirono a Davide
queste parole e a Davide sembrò giusta tale condizione per diventare genero
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27

del re. Non erano ancora compiuti i giorni fissati, quando Davide si alzò, partì
con i suoi uomini e abbatté tra i Filistei duecento uomini. Davide riportò tutti
quanti i loro prepuzi al re per diventare genero del re. Saul gli diede in moglie
28
la figlia Mical. Saul si accorse che il Signore era con Davide e che Mical, sua
29
figlia, lo amava. Saul ebbe ancora più paura nei riguardi di Davide e fu
30
nemico di Davide per tutti i suoi giorni. I capi dei Filistei facevano sortite, ma
Davide, ogni volta che uscivano, riportava successi maggiori di tutti i ministri
di Saul, e divenne molto famoso. (1Sam 18,1-30).
1

Saul comunicò a Giònata, suo figlio, e ai suoi ministri di voler uccidere
2
Davide. Ma Giònata, figlio di Saul, nutriva grande affetto per Davide. Giònata
informò Davide dicendo: «Saul, mio padre, cerca di ucciderti. Sta’ in guardia
3
domani, sta’ al riparo e nasconditi. Io uscirò e starò al fianco di mio padre
nella campagna dove sarai tu e parlerò in tuo favore a mio padre. Ciò che vedrò
4
te lo farò sapere». Giònata parlò dunque a Saul, suo padre, in favore di Davide
e gli disse: «Non pecchi il re contro il suo servo, contro Davide, che non ha
5
peccato contro di te, che anzi ha fatto cose belle per te. Egli ha esposto la vita,
quando abbatté il Filisteo, e il Signore ha concesso una grande salvezza a tutto
Israele. Hai visto e hai gioito. Dunque, perché pecchi contro un innocente,
6
uccidendo Davide senza motivo?». Saul ascoltò la voce di Giònata e giurò:
7
«Per la vita del Signore, non morirà!». Giònata chiamò Davide e gli riferì
questo colloquio. Poi Giònata introdusse presso Saul Davide, che rimase alla
sua presenza come prima.
8
Ci fu di nuovo la guerra e Davide uscì a combattere i Filistei e inflisse
9
loro una grande sconfitta, così che si dettero alla fuga davanti a lui. Ma un
cattivo spirito del Signore fu su Saul. Egli stava in casa e teneva in mano la
10
lancia, mentre Davide suonava la cetra. Saul tentò di inchiodare Davide con la
lancia nel muro. Ma Davide si scansò da Saul, che infisse la lancia nel muro.
Davide fuggì e quella notte si salvò.
11
Saul mandò messaggeri alla casa di Davide per sorvegliarlo e ucciderlo
il mattino dopo. Mical, sua moglie, avvertì Davide dicendo: «Se non metti in
12
salvo la tua vita questa notte, domani sarai ucciso». Mical calò Davide dalla
13
finestra e quegli partì di corsa e si salvò. Mical prese allora i terafìm e li pose
sul letto. Mise dalla parte del capo un tessuto di pelo di capra e li coprì con una
14
coltre. Saul mandò dunque messaggeri a prendere Davide, ma ella disse: «È
15
malato». Saul rimandò i messaggeri a vedere Davide dicendo: «Portatelo qui
16
da me nel suo letto, perché lo faccia morire». Tornarono i messaggeri, ed ecco
che sul letto c’erano i terafìm e il tessuto di pelo di capra dalla parte del capo.
17
Saul disse a Mical: «Perché mi hai ingannato a questo modo e hai permesso al
mio nemico di salvarsi?». Rispose Mical a Saul: «Egli mi ha detto: “Lasciami
andare, altrimenti ti uccido”».
18
Davide dunque fuggì e si salvò. Andò da Samuele a Rama e gli narrò
quanto gli aveva fatto Saul; poi Davide e Samuele andarono ad abitare a Naiot.
19
20
La cosa fu riferita a Saul: «Ecco, Davide sta a Naiot di Rama». Allora Saul
spedì messaggeri a catturare Davide, ma quando videro profetare la comunità
dei profeti, mentre Samuele stava in piedi alla loro testa, lo spirito di Dio fu sui
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21

messaggeri di Saul e anch’essi fecero i profeti. Annunciarono a Saul questa
cosa ed egli spedì altri messaggeri, ma anch’essi fecero i profeti. Saul mandò di
22
nuovo messaggeri per la terza volta, ma anch’essi fecero i profeti. Allora
venne egli stesso a Rama e si portò alla grande cisterna che si trova a Secu e
domandò: «Dove sono Samuele e Davide?». Gli risposero: «Eccoli: sono a
23
Naiot di Rama». Egli si incamminò verso Naiot di Rama, ma fu anche su di
lui lo spirito di Dio e andava avanti facendo il profeta finché giunse a Naiot di
24
Rama. Anch’egli si tolse gli abiti e continuò a fare il profeta davanti a
Samuele; poi crollò e restò nudo tutto quel giorno e tutta la notte. Da qui è
venuto il detto: «Anche Saul è tra i profeti?». (1Sam 19,1-24).
Questo spirito di gelosia e di invidia spingeva Saul ad uccidere Davide.
Questa è vera possessione diabolica dei pensieri, della mente, del cuore.
Lo spirito cattivo che oggi prende i signori di Sichem è uno spirito di
insofferenza, gelosia, invidia, mal sopportazione di Abimèlec.
È anche spirito cattivo di disaccordo, disunione, ribellione. È uno spirito che
spinge gli uni contro gli altri.
Questa verità è così insegnata anche dal profeta Geremia.
1

Il Signore mi disse così: «Va’ a comprarti una cintura di lino e mettitela
2
ai fianchi senza immergerla nell’acqua». Io comprai la cintura, secondo il
comando del Signore, e me la misi ai fianchi.
3
4
Poi la parola del Signore mi fu rivolta una seconda volta: «Prendi la
cintura che hai comprato e che porti ai fianchi e va’ subito all’Eufrate e
5
nascondila nella fessura di una pietra». Io andai e la nascosi presso l’Eufrate,
6
come mi aveva comandato il Signore. Dopo molto tempo il Signore mi disse:
«Àlzati, va’ all’Eufrate e prendi di là la cintura che ti avevo comandato di
7
nascondervi». Io andai all’Eufrate, cercai e presi la cintura dal luogo in cui
l’avevo nascosta; ed ecco, la cintura era marcita, non era più buona a nulla.
8
9
Allora mi fu rivolta questa parola del Signore: «Dice il Signore: In
questo modo ridurrò in marciume l’orgoglio di Giuda e il grande orgoglio di
10
Gerusalemme. Questo popolo malvagio, che rifiuta di ascoltare le mie parole,
che si comporta secondo la caparbietà del suo cuore e segue altri dèi per
servirli e per adorarli, diventerà come questa cintura, che non è più buona a
11
nulla. Poiché, come questa cintura aderisce ai fianchi di un uomo, così io volli
che aderisse a me tutta la casa d’Israele e tutta la casa di Giuda – oracolo del
Signore –, perché fossero mio popolo, mia fama, mia lode e mia gloria, ma non
mi ascoltarono.
12
Dirai a questo popolo: Così dice il Signore, Dio d’Israele: Ogni boccale
va riempito di vino. Essi ti diranno: “Non lo sappiamo forse che ogni boccale
13
va riempito di vino?”. Tu allora risponderai loro: Così dice il Signore: Ecco,
io renderò tutti ubriachi gli abitanti di questo paese, i re che siedono sul trono
14
di Davide, i sacerdoti, i profeti e tutti gli abitanti di Gerusalemme. Poi li
sfracellerò, gli uni contro gli altri, i padri e i figli insieme. Oracolo del Signore.
Non avrò pietà né li risparmierò né per compassione mi tratterrò dal
distruggerli».
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15

Ascoltate e porgete l’orecchio,
non montate in superbia,
perché parla il Signore.
16
Date gloria al Signore, vostro Dio,
prima che venga l’oscurità
e i vostri piedi inciampino sui monti,
al cadere della notte.
Voi aspettate la luce,
ma egli la ridurrà in tenebre
e la muterà in oscurità profonda!
17
Se non ascolterete,
io piangerò in segreto la vostra superbia;
il mio occhio verserà lacrime,
perché sarà deportato il gregge del Signore.
18
«Dite al re e alla regina madre:
“Sedete per terra,
poiché è caduta dalla vostra testa
la vostra preziosa corona”.
19
Le città del Negheb sono assediate,
nessuno le libera.
Tutto Giuda è stato deportato,
con una deportazione totale.
20
Alza gli occhi e osserva
coloro che vengono dal settentrione;
dov’è il gregge che ti è stato consegnato,
le tue magnifiche pecore?
21
Che cosa dirai quando ti saranno imposti come capi
coloro con cui avevi familiarizzato?
Non ti lamenterai per il dolore
come una partoriente?
22
Se ti domandi in cuor tuo:
“Perché mi capita tutto questo?”,
è per l’enormità delle tue iniquità
che sono stati sollevati i lembi della tua veste
e il tuo corpo ha subìto violenza.
23
Può un Etiope cambiare la pelle
o un leopardo le sue macchie?
Allo stesso modo: potrete fare il bene
voi, abituati a fare il male?
24
Perciò vi disperderò come pula,
che vola via al vento del deserto.
25
Questa è la tua sorte,
la parte che ti ho destinato
– oracolo del Signore –,
perché mi hai dimenticato
e hai confidato nella menzogna.
26
Solleverò anch’io le tue vesti fino al volto,
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così si vedrà la tua vergogna,
27
i tuoi adultèri e i tuoi ammiccamenti,
l’ignominia della tua prostituzione!
Sulle colline e nei campi ho visto i tuoi orrori.
Guai a te, Gerusalemme, perché non ti purifichi!
Per quanto tempo ancora?». (Ger 13,1-27).
Quando un regno è diviso in se stesso, insegna Cristo Gesù, per questo regno
è la fine.
È sempre uno spirito di gelosia, invidia, superbia, arroganza, falsità, inganno
che mette gli uomini gli uni contro gli altri.
Questo spirito ha un potere immane nella nostra storia. Chi si allontana dallo
Spirito del Signore, immediatamente è preso da questo spirito cattivo che si
manifesterà in lui in molti modi e diverse volte.
Quando lo spirito cattivo si impossessa di un cuore, in una comunità, famiglia,
paese, città, nazione, non vi è più pace.
Senza Cristo, senza il suo Santo Spirito, senza il suo Vangelo, lo spirito cattivo
imperversa e governa il mondo.
24

Questo avvenne perché la violenza fatta ai settanta figli di Ierub-Baal
ricevesse il castigo e il loro sangue ricadesse su Abimèlec, loro fratello,
che li aveva uccisi, e sui signori di Sichem, che gli avevano dato man forte
per uccidere i suoi fratelli.
Quando un uomo, sotto la spinta della tentazione e dello spirito cattivo,
commette il male dinanzi al Signore, da quel male mai ne potrà scaturire il
bene. Dal male nasce sempre un male più grande, anche se in apparenza
sembra che spunti il bene.
Questo avvenne perché la violenza fatta ai settanta figli di Ierub-Baal ricevesse
il castigo e il loro sangue ricadesse su Abimèlec, loro fratello, che li aveva
uccisi, e sui signori di Sichem, che gli avevano dato man forte per uccidere i
suoi fratelli.
Responsabile del male è chi lo compie direttamente, ma anche chi aiuta, istiga,
collabora perché il male venga fatto.
I grandi mali della storia non sono mai fatti da una persona sola. Vi è sempre
una collaborazione di persone. A volte tutto un popolo è reso cieco dallo spirito
del male.
Chi vuole non essere preda dello spirito del male deve evitare sempre di cadere
nella sua tentazione.
Con il peccato nel cuore, lo spirito cattivo non ha limiti sulle nostre azioni. Con il
peccato può fare tutto ciò che vuole.
Quelli di Sichem si vogliono sbarazzare di Abimèlec.
25

I signori di Sichem tesero agguati contro di lui sulla cima dei monti,
rapinando chiunque passasse vicino alla strada. Abimèlec fu informato
della cosa.
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I signori di Sichem tendono agguati contro Abimèlec sulla cima dei monti,
rapinando chiunque passasse vicino alla strada.
Abimèlec fu informato della cosa.
I signori di Sichem vogliono suscitare l’ira di Abimèlec. Per questo lo sfidano in
modo indiretto. Non attaccano lui direttamente. Pongono ostacoli sulla sua
strada.
26

Poi Gaal, figlio di Ebed, e i suoi fratelli vennero e si stabilirono a Sichem
e i signori di Sichem riposero in lui la loro fiducia.
Poi Gaal, figlio di Ebed, e i suoi fratelli vengono e si stabiliscono a Sichem.

I Signori di Sichem ripongono in lui la loro fiducia.
Pensano che con Gaal sia venuta la fine di Abimèlec.
È la prima volta che si parla di questo Gaal, figlio di Ebed.
Anche di Ebed è la prima volta che si sente parlare. Mai prima.
Di sicuro sono persone influenti, capaci di dare fastidio ad Abimèlec.
Il cuore di quelli di Sichem non è più per Abimèlec, bensì per Gaal.
27

Usciti nella campagna, vendemmiarono le loro vigne, pigiarono l’uva e
fecero festa. Poi entrarono nella casa del loro dio, mangiarono, bevvero e
maledissero Abimèlec.
Gaal e i suoi fratelli escono nella campagna, vendemmiano le loro vigne,
pigiano l’uva e fanno festa.
Poi entrano nella casa del loro dio, mangiano, bevono e maledicono Abimèlec.

Gaal e i suoi fratelli sono veri idolatri. Non vivono nello spirito dell’Alleanza.
Di sicuro da costoro non uscirà nulla di buono.
Mai potrà uscire qualcosa di buono da quanti sono idolatri e vivono fuori dello
spirito dell’Alleanza santa con il loro Dio e Signore, con l’unico vero Dio.
28

Gaal, figlio di Ebed, disse: «Chi è Abimèlec e che cosa è Sichem, perché
dobbiamo servirlo? Non dovrebbero piuttosto il figlio di Ierub-Baal e
Zebul, suo luogotenente, servire gli uomini di Camor, capostipite di
Sichem? Perché dovremmo servirlo noi?
Ora Gaal, figlio di Ebed, si fa promotore della rivolta contro Abimèlec.
Chi è Abimèlec e che cosa è Sichem, perché dobbiamo servirlo.
Non dovrebbero piuttosto il figlio di Ierub-Baal e Zebul, suo luogotenente,
servire gli uomini di Camor, capostipite di Sichem?
Perché dovremmo servirlo noi?
Ecco cosa ha prodotto lo spirito cattivo nei loro cuori: la rivolta contro Abimèlec.
Come prima lo spirito cattivo aveva operato in Abimèlec, spingendolo
all’uccisione dei figli di Gedeone, così opera per l’uccisione e la morte di
Abimèlec. Lo spirito cattivo lavora sempre per la morte, mai per la vita.
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Esso è spirito di divisione, guerra, uccisione, contrapposizione, rivolta, strage,
separazione, invidia, gelosia dell’uomo contro l’uomo.
29

Se avessi in mano questo popolo, io scaccerei Abimèlec e direi:
“Accresci pure il tuo esercito ed esci in campo”».
Ecco cosa dice Gaal ai Sichemiti.
Se avessi in mano questo popolo, io scaccerei Abimèlec e direi: Accresci pure il
tuo esercito ed esci in campo.
È questa una vera sfida che Gaal vuole lanciare ad Abimèlec.
Ha però bisogno dell’appoggio dei Sichemiti. Da solo mai potrebbe riuscire a
sconfiggere Abimèlec.
Gaal manifesta qual è la sua intenzione: insorgere contro Abimèlec e privarlo di
ogni potere sul popolo. Abimèlec per lui se ne deve andare.
È questo che produce lo spirito cattivo quando si impossessa di una mente, di
un cuore: mette sempre gli uomini gli uni contro gli altri. Lui non è un operatore
di pace. È invece un fomentatore e un creatore di guerre.
Quanti creano guerre ed uccisione sono posseduti nei loro pensieri, nel loro
cuore, nelle moro menti, dallo spirito cattivo.
Ora tutti conoscono le reali intenzioni di Gaal, figlio di Ebed.
30

Ora Zebul, governatore della città, udite le parole di Gaal, figlio di Ebed,
si accese d’ira
Zebul. Il governatore della città, ascolta le parole di Gaal, figlio di Ebed, e si
accende d’ira.
Come si può constatare già gli animi sono in rivolta e i cuori in fermento. Lo
spirito cattivo è riuscito a creare la guerra degli spiriti. Da qui partirà per creare
la guerra dei corpi, delle armi, delle battaglie campali.
Prima di ogni guerra dei corpi vi è sempre una guerra degli spiriti. Chi vince la
guerra degli spiriti, sempre sfocerà nella guerra dei corpi.
La guerra dei corpi è una conseguenza della guerra dei pensieri, delle parole,
delle intenzioni, dei propositi.
Provocata, generata, prodotta questa prima guerra, lo spirito cattivo è certo che
anche l’altra guerra seguirà e sarà tanto più sanguinaria quanto più grande è la
guerra degli spiriti, delle parole, dei sentimenti espressi.

31

e mandò in segreto messaggeri ad Abimèlec per dirgli: «Ecco, Gaal,
figlio di Ebed, e i suoi fratelli sono venuti a Sichem e sollevano la città
contro di te.
L’ira di Zebul si trasforma in atto, azione, operazione.

Egli manda in segreto messaggeri ad Abimèlec per dirgli: Ecco, Gaal, figlio di
Ebed, e i suoi fratelli sono venuti a Sichem e sollevano la città contro di te.
Ecco cosa fa Zebul: accende l’odio di Abimèlec contro Gaal e i suoi fratelli.
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Gli suggerisce anche cosa fare per estinguere fin da subito la rivolta.
I consiglieri a volte producono più danni che benefici. Un buon consiglio è tutto
per chi deve vivere sempre in relazione con il popolo.
1

Ogni amico dice: «Anch’io sono amico»,
ma c’è chi è amico solo di nome.
2
Non è forse un dolore mortale
un compagno e amico che diventa nemico?
3

O inclinazione al male, come ti sei insinuata
per ricoprire la terra di inganni?
4
C’è chi si rallegra con l’amico quando tutto va bene,
ma al momento della tribolazione gli è ostile.
5
C’è chi si affligge con l’amico per amore del proprio ventre,
ma di fronte alla battaglia prende lo scudo.
6
Non dimenticarti dell’amico nell’animo tuo,
non scordarti di lui nella tua prosperità.
7

Ogni consigliere esalta il consiglio che dà,
ma c’è chi consiglia a proprio vantaggio.
8
Guàrdati da chi vuole darti consiglio
e prima infórmati quali siano le sue necessità:
egli infatti darà consigli a suo vantaggio;
perché non abbia a gettare un laccio su di te
9
e ti dica: «La tua via è buona»,
ma poi si tenga in disparte per vedere quel che ti succede.
10
Non consigliarti con chi ti guarda di sbieco
e nascondi le tue intenzioni a quanti ti invidiano.
11
Non consigliarti con una donna sulla sua rivale
e con un pauroso sulla guerra,
con un mercante sul commercio
e con un compratore sulla vendita,
con un invidioso sulla riconoscenza
e con uno spietato sulla bontà di cuore,
con un pigro su una iniziativa qualsiasi
e con un salariato sul raccolto,
con uno schiavo pigro su un lavoro importante.
Non dipendere da costoro per nessun consiglio.
12
Frequenta invece un uomo giusto,
di cui sai che osserva i comandamenti
e ha un animo simile al tuo,
perché se tu cadi, egli saprà compatirti.
13
Attieniti al consiglio del tuo cuore,
perché nessuno ti è più fedele.
14
Infatti la coscienza di un uomo talvolta suole avvertire
meglio di sette sentinelle collocate in alto per spiare.
15
Per tutte queste cose invoca l’Altissimo,
perché guidi la tua via secondo verità.
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16

Principio di ogni opera è la parola,
prima di ogni azione c’è la riflessione.
17
Radice di ogni mutamento è il cuore,
18
da cui derivano quattro scelte:
bene e male, vita e morte,
ma su tutto domina sempre la lingua.
19

C’è l’esperto che insegna a molti,
ma è inutile a se stesso.
20
C’è chi posa a saggio nei discorsi ed è odioso,
e finisce col mancare di ogni cibo;
21
il Signore non gli ha concesso alcun favore,
perché è privo di ogni sapienza.
22
C’è chi è saggio solo per se stesso
e i frutti della sua intelligenza si notano sul suo corpo.
23
Un uomo saggio istruisce il suo popolo,
i frutti della sua intelligenza sono degni di fede.
24

Un uomo saggio è colmato di benedizioni,
tutti quelli che lo vedono lo proclamano beato.
25
La vita dell’uomo ha i giorni contati,
ma i giorni d’Israele sono senza numero.
26
Il saggio ottiene fiducia tra il suo popolo,
e il suo nome vivrà per sempre.
27

Figlio, per tutta la tua vita esamina te stesso,
vedi quello che ti nuoce e non concedertelo.
28
Difatti non tutto conviene a tutti
e non tutti approvano ogni cosa.
29
Non essere ingordo per qualsiasi ghiottoneria
e non ti gettare sulle vivande,
30
perché l’abuso dei cibi causa malattie
e l’ingordigia provoca le coliche.
31
Molti sono morti per ingordigia,
chi invece si controlla vivrà a lungo. (Sir 37,1-31).
Conquistare il cuore del re con consiglio che ne annienti un altro a proprio
svantaggio o a svantaggio dei propri amici, anche questa è opera che rivela la
Scrittura Santa.
1

Davide aveva appena superato la cima del monte, quand’ecco Siba,
servo di Merib-Baal, gli si fece incontro con un paio di asini sellati e carichi di
duecento pani, cento grappoli di uva passa, cento frutti d’estate e un otre di
2
vino. Il re disse a Siba: «Che vuoi fare di queste cose?». Siba rispose: «Gli
asini serviranno da cavalcatura alla famiglia del re, i pani e i frutti d’estate sono
per sfamare i giovani, il vino per dissetare quelli che saranno stanchi nel
3
deserto». Il re disse: «Dov’è il figlio del tuo signore?». Siba rispose al re:
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«Ecco, è rimasto a Gerusalemme perché ha detto: “Oggi la casa di Israele mi
4
restituirà il regno di mio padre”». Il re disse a Siba: «Quanto appartiene a
Merib-Baal è tuo». Siba rispose: «Mi prostro! Possa io trovar grazia ai tuoi
occhi, o re, mio signore!».
5
Quando poi il re Davide fu giunto a Bacurìm, ecco uscire di là un uomo
della famiglia della casa di Saul, chiamato Simei, figlio di Ghera. Egli usciva
6
imprecando e gettava sassi contro Davide e contro tutti i servi del re Davide,
mentre tutto il popolo e tutti i prodi stavano alla sua destra e alla sua sinistra.
7
Così diceva Simei, maledicendo Davide: «Vattene, vattene, sanguinario,
8
malvagio! Il Signore ha fatto ricadere sul tuo capo tutto il sangue della casa di
Saul, al posto del quale regni; il Signore ha messo il regno nelle mani di
Assalonne, tuo figlio, ed eccoti nella tua rovina, perché sei un sanguinario».
9
Allora Abisài, figlio di Seruià, disse al re: «Perché questo cane morto dovrà
10
maledire il re, mio signore? Lascia che io vada e gli tagli la testa!». Ma il re
rispose: «Che ho io in comune con voi, figli di Seruià? Se maledice, è perché il
Signore gli ha detto: “Maledici Davide!”. E chi potrà dire: “Perché fai così?”».
11
Poi Davide disse ad Abisài e a tutti i suoi servi: «Ecco, il figlio uscito dalle
mie viscere cerca di togliermi la vita: e allora, questo Beniaminita, lasciatelo
12
maledire, poiché glielo ha ordinato il Signore. Forse il Signore guarderà la
mia afflizione e mi renderà il bene in cambio della maledizione di oggi».
13
Davide e la sua gente continuarono il cammino e Simei camminava sul fianco
del monte, parallelamente a Davide, e cammin facendo malediceva, gli tirava
14
sassi e gli lanciava polvere. Il re e tutta la gente che era con lui arrivarono
stanchi presso il Giordano, dove ripresero fiato.
15
Intanto Assalonne con tutti gli Israeliti era entrato in Gerusalemme e
16
Achitòfel era con lui. Quando Cusài l’Archita, l’amico di Davide, fu giunto
17
presso Assalonne, gli disse: «Viva il re! Viva il re!». Assalonne disse a Cusài:
«Questa è la fedeltà che hai per il tuo amico? Perché non sei andato con il tuo
18
amico?». Cusài rispose ad Assalonne: «No, io sarò per colui che il Signore e
19
questo popolo e tutti gli Israeliti hanno scelto, e con lui rimarrò. E poi di chi
sarò servo? Non lo sarò forse di suo figlio? Come ho servito tuo padre, così
servirò te».
20
Allora Assalonne disse ad Achitòfel: «Consultatevi su quello che
21
dobbiamo fare». Achitòfel rispose ad Assalonne: «Entra dalle concubine che
tuo padre ha lasciato a custodia della casa; tutto Israele saprà che ti sei reso
22
odioso a tuo padre e sarà rafforzato il coraggio di tutti i tuoi». Fu dunque tesa
una tenda sulla terrazza per Assalonne e Assalonne entrò dalle concubine del
23
padre, alla vista di tutto Israele. In quei giorni un consiglio dato da Achitòfel
era come se si fosse consultata la parola di Dio. Così era di tutti i consigli di
Achitòfel, tanto per Davide che per Assalonne. (2Sam 16,1-23).
1

Achitòfel disse ad Assalonne: «Sceglierò dodicimila uomini: mi metterò
2
a inseguire Davide questa notte, gli piomberò addosso mentre egli è stanco e
ha le braccia fiacche, lo spaventerò e tutta la gente che è con lui si darà alla
3
fuga; io colpirò solo il re e ricondurrò a te tutto il popolo, come ritorna la
sposa al suo uomo. La vita di un solo uomo tu cerchi: la gente rimarrà
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4

tranquilla». Questo parlare piacque ad Assalonne e a tutti gli anziani d’Israele.
5
Ma Assalonne disse: «Chiamate anche Cusài, l’Archita, e sentiamo ciò che ha
6
in bocca anche lui». Quando Cusài fu giunto da Assalonne, questi gli disse:
«Achitòfel ha parlato così e così: dobbiamo fare come ha detto lui? Se no, parla
7
tu!». Cusài rispose ad Assalonne: «Questa volta il consiglio dato da Achitòfel
8
non è buono». Cusài continuò: «Tu conosci tuo padre e i suoi uomini: sai che
sono dei prodi e che hanno l’animo esasperato, come un’orsa privata dei figli
nella campagna; poi tuo padre è un guerriero e non passerà la notte con il
9
popolo. A quest’ora egli è nascosto in qualche buca o in qualche altro luogo;
se fin da principio cadranno alcuni dei tuoi, si verrà a sapere e si dirà: “C’è
10
stata una strage tra la gente che segue Assalonne”. Allora il più valoroso,
anche se avesse un cuore di leone, si avvilirà, perché tutto Israele sa che tuo
11
padre è un prode e che i suoi uomini sono valorosi. Perciò io consiglio che
tutto Israele, da Dan fino a Bersabea, si raduni presso di te, numeroso come la
12
sabbia che è sulla riva del mare, e che tu in persona vada alla battaglia. Così
lo raggiungeremo in qualunque luogo si troverà e piomberemo su di lui come
13
la rugiada cade sul suolo; di tutti i suoi uomini non ne resterà uno solo. Se poi
si ritira in qualche città, tutto Israele porterà corde a quella città e noi la
trascineremo nella valle, in modo che non se ne trovi più nemmeno una
14
pietruzza». Assalonne e tutti gli Israeliti dissero: «Il consiglio di Cusài,
l’Archita, è migliore di quello di Achitòfel». Il Signore aveva stabilito di render
nullo il buon consiglio di Achitòfel per far cadere la rovina su Assalonne.
15
Allora Cusài disse ai sacerdoti Sadoc ed Ebiatàr: «Achitòfel ha
consigliato Assalonne e gli anziani d’Israele così e così, ma io ho consigliato
16
diversamente. Ora dunque mandate in fretta a informare Davide e ditegli:
“Non passare la notte presso i guadi del deserto, ma passa subito dall’altra
parte, perché non sia finita per il re e la gente che è con lui”».
17
Ora Giònata e Achimàas stavano presso la fonte di Roghel e una
schiava andò a portare loro le notizie che essi dovevano andare a riferire al re
18
Davide, perché non potevano farsi vedere entrare in città. Ma un giovane li
vide e informò Assalonne. I due partirono di corsa e giunsero a Bacurìm, a casa
19
di un uomo che aveva nel cortile una cisterna. Essi vi si calarono e la donna di
casa prese una coperta, la distese sulla bocca della cisterna e sparse del grano
20
su di essa, così che non ci si accorgeva di nulla. I servi di Assalonne vennero
in casa della donna e chiesero: «Dove sono Achimàas e Giònata?». La donna
rispose loro: «Hanno oltrepassato il serbatoio dell’acqua». Quelli si misero a
cercarli, ma non riuscendo a trovarli, tornarono a Gerusalemme.
21
Quando costoro se ne furono partiti, i due uscirono dalla cisterna e
andarono a informare il re Davide. Gli dissero: «Muovetevi e passate in fretta
22
l’acqua, perché così ha consigliato Achitòfel a vostro danno». Allora Davide
si levò con tutta la sua gente e passò il Giordano. Allo spuntare del giorno,
23
neppure uno era rimasto che non avesse passato il Giordano. Achitòfel,
vedendo che il suo consiglio non era stato seguito, sellò l’asino e partì per
andare a casa sua nella sua città. Mise in ordine gli affari della casa e
s’impiccò. Così morì e fu sepolto nel sepolcro di suo padre.
24
Davide era giunto a Macanàim, quando Assalonne passò il Giordano
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25

con tutti gli Israeliti. Assalonne aveva posto a capo dell’esercito Amasà
invece di Ioab. Amasà era figlio di un uomo chiamato Itra l’Israelita, il quale si
26
era unito ad Abigàl, figlia di Nacas e sorella di Seruià, madre di Ioab. Israele
27
e Assalonne si accamparono nel territorio di Gàlaad. Quando Davide fu
giunto a Macanàim, Sobì, figlio di Nacas, da Rabbà degli Ammoniti, e Machir,
28
figlio di Ammièl, da Lodebàr, e Barzillài il Galaadita, da Roghelìm, portarono
giacigli, coppe e vasi di terracotta, grano, orzo, farina, grano arrostito, fave,
29
lenticchie, miele, panna e pecore e formaggio di mucca, per Davide e per la
sua gente, perché mangiassero; infatti dicevano: «Questa gente ha patito fame,
stanchezza e sete nel deserto». (2Sam 17,1-29).
Sui consigli e sui consiglieri ecco cosa ci insegna la Scrittura Santa.
Ora ascoltami: ti voglio dare un consiglio e Dio sia con te! Tu sta’ davanti a Dio
in nome del popolo e presenta le questioni a Dio (Es 18, 19).
… presero altra gente e insorsero contro Mosè, con duecentocinquanta uomini
tra gli Israeliti, capi della comunità, membri del consiglio, uomini stimati (Nm 16,
2).
Figli di Eliab: Nemuel, Datan e Abiram. Questi sono quel Datan e quell'Abiram,
membri del consiglio, che si ribellarono contro Mosè e contro Aronne con la
gente di Core, quando questa si era ribellata contro il Signore (Nm 26, 9).
In quei giorni un consiglio dato da Achitofel era come una parola data da Dio a
chi lo consulta. Così era di tutti i consigli di Achitofel per Davide e per
Assalonne (2Sam 16, 23).
Cusai rispose ad Assalonne: "Questa volta il consiglio dato da Achitofel non è
buono" (2Sam 17, 7).
Perciò io consiglio che tutto Israele, da Dan fino a Bersabea, si raduni presso di
te, numeroso come la sabbia che è sulla riva del mare, e che tu vada in
persona alla battaglia (2Sam 17, 11).
Assalonne e tutti gli Israeliti dissero: "Il consiglio di Cusai l'Archita è migliore di
quello di Achitofel". Il Signore aveva stabilito di mandare a vuoto il saggio
consiglio di Achitofel per far cadere la sciagura su Assalonne (2Sam 17, 14).
Achitofel, vedendo che il suo consiglio non era stato seguito, sellò l'asino e partì
per andare a casa sua nella sua città. Mise in ordine gli affari della casa e
s'impiccò. Così morì e fu sepolto nel sepolcro di suo padre (2Sam 17, 23).
Fu il più illustre dei Trenta, ma non giunse alla pari dei Tre. Davide lo ammise
nel suo consiglio (2Sam 23, 23).
Ebbene, ti do un consiglio, perché tu salvi la tua vita e quella del tuo figlio
Salomone (1Re 1, 12).
Ma egli trascurò il consiglio che gli anziani gli avevano dato e si consultò con
giovani che erano cresciuti con lui ed erano al suo servizio (1Re 12, 8).
… il re rispose duramente al popolo respingendo il consiglio degli anziani (1Re
12, 13).

562

Giudici - Capitolo IX

… egli disse loro secondo il consiglio dei giovani: "Mio padre vi ha imposto un
giogo pesante; io renderò ancora più grave il vostro giogo. Mio padre vi ha
castigati con fruste, io vi castigherò con flagelli" (1Re 12, 14).
Mentre il re di Aram era in guerra contro Israele, in un consiglio con i suoi
ufficiali disse: "In quel tal posto sarà il mio accampamento" (2Re 6, 8).
Pensi forse che la semplice parola possa sostituire il consiglio e la forza nella
guerra? Ora, in chi confidi ribellandoti a me? (2Re 18, 20).
Anche da Manàsse passarono a Davide, mentre insieme con i Filistei marciava
in guerra contro Saul. Egli però non li aiutò perché nel consiglio i capi dei Filistei
lo rimandarono dicendo: "A scapito delle nostre teste, egli passerebbe a Saul
suo signore" (1Cr 12, 20).
Ma quegli trascurò il consiglio datogli dagli anziani e si consultò con i giovani,
che erano cresciuti con lui ed erano al suo servizio (2Cr 10, 8).
Il re rispose loro duramente. Il re Roboamo, respinto il consiglio degli anziani
(2Cr 10, 13).
… disse loro secondo il consiglio dei giovani: "Mio padre vi ha imposto un giogo
pesante, io lo renderò ancora più grave. Mio padre vi ha castigati con fruste, io
vi castigherò con flagelli" (2Cr 10, 14).
Su consiglio di costoro entrò anche in guerra con Ioram figlio di Acab, re di
Israele e contro Cazaèl re di Aram, in Ramot di Gàlaad. Gli Aramei ferirono
Ioram (2Cr 22, 5).
Mentre costui lo apostrofava, il re lo interruppe: "Forse ti abbiamo costituito
consigliere del re? Smettila! Perché vuoi farti uccidere?". Il profeta cessò, ma
disse: "Vedo che Dio ha deciso di distruggerti, perché hai fatto una cosa simile
e non hai dato retta al mio consiglio" (2Cr 25, 16).
Ora noi facciamo questa alleanza davanti al nostro Dio: rimanderemo tutte
queste donne e i figli nati da esse, secondo il tuo consiglio, mio signore, e il
consiglio di quelli che tremano davanti al comando del nostro Dio. Si farà
secondo la legge! (Esd 10, 3).
… a chiunque non fosse venuto entro tre giorni - così disponeva il consiglio dei
capi e degli anziani - sarebbero stati votati allo sterminio tutti i beni ed egli
stesso sarebbe stato escluso dalla comunità dei rimpatriati (Esd 10, 8).
Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon
consiglio (Tb 4, 18).
Radunò tutti i suoi ministri e i suoi dignitari, tenne con loro consiglio segreto ed
espose compiutamente con la sua parola tutta la perfidia di quelle regioni (Gdt
2, 2).
Gli Israeliti fecero come aveva loro ordinato il sommo sacerdote Ioakìm e il
consiglio degli anziani di tutto il popolo d'Israele, che si trovava a Gerusalemme
(Gdt 4, 8).
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Quegli riferì loro le parole del consiglio di Oloferne e tutto il discorso che
Oloferne aveva pronunziato in mezzo ai capi degli Assiri e quanto aveva detto
superbamente contro il popolo d'Israele (Gdt 6, 17).
Perciò hanno mandato messaggeri a Gerusalemme, dove anche i cittadini
hanno fatto altrettanto, perché riportino loro il permesso da parte del consiglio
degli anziani (Gdt 11, 14).
Allora il sommo sacerdote Ioakìm, e il consiglio degli anziani degli Israeliti, che
abitavano in Gerusalemme, vennero a vedere i benefici che il Signore aveva
operato per Israele e inoltre per vedere Giuditta e porgerle il loro omaggio (Gdt
15, 8).
Tennero consiglio per decidere che cosa fare circa l'altare degli olocausti, che
era stato profanato (1Mac 4, 44).
Essi hanno costituito un consiglio e ogni giorno trecentoventi consiglieri
discutono pienamente riguardo al popolo perché tutto vada bene (1Mac 8, 15).
Tutti gli empi tennero questo consiglio: "Ecco Giònata e i suoi vivono tranquilli e
sicuri. Noi dunque faremo venire Bàcchide e li catturerà tutti in una sola notte"
(1Mac 9, 58).
Andarono e tennero consiglio da lui (1Mac 9, 59).
Partirono dunque per Roma e là entrarono nel consiglio e dissero: "Giònata
sommo sacerdote e il popolo dei Giudei ci hanno inviati a rinnovare la comune
amicizia e l'alleanza come la prima volta" (1Mac 12, 3).
"Giònata sommo sacerdote e il consiglio degli anziani del popolo e i sacerdoti e
tutto il resto del popolo giudaico, agli Spartani loro fratelli salute (1Mac 12, 6).
I Giudei residenti in Gerusalemme e nella Giudea, il consiglio degli anziani e
Giuda, ad Aristòbulo, maestro del re Tolomeo, appartenente alla stirpe dei
sacerdoti consacrati con l'unzione, e ai Giudei dimoranti in Egitto, salute e
prosperità (2Mac 1, 10).
"Venuto il re a Tiro, i tre uomini mandati dal consiglio degli anziani difesero
presso di lui il loro diritto (2Mac 4, 44).
La lettera del re indirizzata al popolo era così concepita: "Il re Antioco al
consiglio degli anziani dei Giudei e agli altri Giudei salute (2Mac 11, 27).
Ma colse l'occasione favorevole alla sua follia, quando fu chiamato da Demetrio
al consiglio e fu interrogato in quale disposizione e mentalità si tenessero i
Giudei. A questa richiesta rispose (2Mac 14, 5).
… coglie di sorpresa i saggi nella loro astuzia e manda in rovina il consiglio
degli scaltri (Gb 5, 13).
In lui risiede la sapienza e la forza, a lui appartiene il consiglio e la prudenza!
(Gb 12, 13).
Non hanno forse in mano il loro benessere? Il consiglio degli empi non è lungi
da lui? (Gb 21, 16).
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Mi ascoltavano in attesa fiduciosa e tacevano per udire il mio consiglio (Gb 29,
21).
Chi è costui che oscura il consiglio con parole insipienti? (Gb 38, 2).
Chi è colui che, senza aver scienza, può oscurare il tuo consiglio? Ho esposto
dunque senza discernimento cose troppo superiori a me, che io non comprendo
(Gb 42, 3).
Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei
peccatori e non siede in compagnia degli stolti (Sal 1, 1).
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; anche di notte il mio cuore mi
istruisce (Sal 15, 7).
Ti farò saggio, t'indicherò la via da seguire; con gli occhi su di te, ti darò
consiglio (Sal 31, 8).
Mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella tua gloria (Sal 72, 24).
L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore, che seguisse il proprio consiglio
(Sal 80, 13).
Ascolti il saggio e aumenterà il sapere, e l'uomo accorto acquisterà il dono del
consiglio (Pr 1, 5).
… avete trascurato ogni mio consiglio e la mia esortazione non avete accolto
(Pr 1, 25).
… non hanno accettato il mio consiglio e hanno disprezzato tutte le mie
esortazioni (Pr 1, 30).
Figlio mio, conserva il consiglio e la riflessione, né si allontanino mai dai tuoi
occhi (Pr 3, 21).
A me appartiene il consiglio e il buon senso, io sono l'intelligenza, a me
appartiene la potenza (Pr 8, 14).
Lo stolto giudica diritta la sua condotta, il saggio, invece, ascolta il consiglio (Pr
12, 15).
L'insolenza provoca soltanto contese, la sapienza si trova presso coloro che
prendono consiglio (Pr 13, 10).
Ascolta il consiglio e accetta la correzione, per essere saggio in avvenire (Pr 19,
20).
Non c'è sapienza, non c'è prudenza, non c'è consiglio di fronte al Signore (Pr
21, 30).
Ascolta, figlio, e accetta il mio parere; non rigettare il mio consiglio (Sir 6, 23).
Non c'è sapienza nella conoscenza del male; non è mai prudenza il consiglio
dei peccatori (Sir 19, 19).
La scienza del saggio cresce come una piena; il suo consiglio è come una
sorgente di vita (Sir 21, 13).
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Il suo pensiero infatti è più vasto del mare e il suo consiglio più del grande
abisso (Sir 24, 27).
Come s'addice la sapienza ai vecchi, il discernimento e il consiglio alle persone
eminenti! (Sir 25, 5).
Non consigliarti con una donna sulla sua rivale, con un pauroso sulla guerra,
con un mercante sul commercio, con un compratore sulla vendita, con un
invidioso sulla riconoscenza, con uno spietato sulla bontà di cuore, con un pigro
su un'iniziativa qualsiasi, con un mercenario annuale sul raccolto, con uno
schiavo pigro su un gran lavoro; non dipendere da costoro per nessun consiglio
(Sir 37, 11).
Segui il consiglio del tuo cuore, perché nessuno ti sarà più fedele di lui (Sir 37,
13).
Ma essi non sono ricercati nel consiglio del popolo, nell'assemblea non hanno
un posto speciale, non siedono sul seggio del giudice, non conoscono le
disposizioni del giudizio (Sir 38, 33).
Egli dirigerà il suo consiglio e la sua scienza, mediterà sui misteri di Dio (Sir 39,
7).
Oro e argento rendono sicuro il piede, ma ancora di più si apprezza un consiglio
(Sir 40, 25).
Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza,
spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore (Is
11, 2).
Dacci un consiglio, prendi una decisione! Rendi come la notte la tua ombra in
pieno mezzogiorno; nascondi i dispersi, non tradire i fuggiaschi (Is 16, 3).
Gli Egiziani perderanno il senno e io distruggerò il loro consiglio; per questo
ricorreranno agli idoli e ai maghi, ai negromanti e agli indovini (Is 19, 3).
Quanto sono stolti i principi di Tanis! I più saggi consiglieri del faraone sono uno
stupido consiglio. Come osate dire al faraone: "Sono figlio di saggi, figlio di re
antichi"? (Is 19, 11).
Anche questo proviene dal Signore degli eserciti:egli si mostra mirabile nel
consiglio,grande nella sapienza (Is 28, 29).
Pensi forse che la semplice parola possa sostituire il consiglio e la forza nella
guerra? Ora, in chi confidi tu, che ti ribelli contro di me? (Is 36, 5).
A chi ha chiesto consiglio, perché lo istruisse e gli insegnasse il sentiero della
giustizia e lo ammaestrasse nella scienza e gli rivelasse la via della prudenza?
(Is 40, 14).
Ora essi dissero: "Venite e tramiamo insidie contro Geremia, perché la legge
non verrà meno ai sacerdoti, né il consiglio ai saggi, né l'oracolo ai profeti.
Venite, colpiamolo a motivo della sua lingua e non badiamo a tutte le sue
parole" (Ger 18, 18).
Ma chi ha assistito al consiglio del Signore, chi l'ha visto e ha udito la sua
parola? Chi ha ascoltato la sua parola e vi ha obbedito? (Ger 23, 18).
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Se hanno assistito al mio consiglio, facciano udire le mie parole al mio popolo e
li distolgano dalla loro condotta perversa e dalla malvagità delle loro azioni (Ger
23, 22).
Geremia rispose a Sedecìa: "Se te la dico, non mi farai forse morire? E se ti do
un consiglio, non mi darai ascolto" (Ger 38, 15).
Su Edom. Così dice il Signore degli eserciti: "Non c'è più sapienza in Teman? E'
scomparso il consiglio dei saggi? E' svanita la loro sapienza? (Ger 49, 7).
Sventura seguirà a sventura, allarme seguirà ad allarme: ai profeti chiederanno
responsi, ai sacerdoti verrà meno la dottrina, agli anziani il consiglio (Ez 7, 26).
Perciò, re, accetta il mio consiglio: sconta i tuoi peccati con l'elemosina e le tue
iniquità con atti di misericordia verso gli afflitti, perché tu possa godere lunga
prosperità" (Dn 4, 24).
Sarà portato anch'esso in Assiria come offerta al gran re. Efraim ne avrà
vergogna, Israele arrossirà del suo consiglio (Os 10, 6).
In verità, il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo consiglio ai
suoi servitori, i profeti (Am 3, 7).
Ma esse non conoscono i pensieri del Signore e non comprendono il suo
consiglio, poichè le ha radunate come covoni sull'aia (Mi 4, 12).
I farisei però, usciti, tennero consiglio contro di lui per toglierlo di mezzo (Mt 12,
14).
Allora i farisei, ritiratisi, tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nei suoi
discorsi (Mt 22, 15).
… e tennero consiglio per arrestare con un inganno Gesù e farlo morire (Mt 26,
4).
Venuto il mattino, tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero
consiglio contro Gesù, per farlo morire (Mt 27, 1).
E tenuto consiglio, comprarono con esso il Campo del vasaio per la sepoltura
degli stranieri (Mt 27, 7).
E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per
farlo morire (Mc 3, 6).
Al mattino i sommi sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo
aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo condussero e lo consegnarono
a Pilato (Mc 15, 1).
Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo, con i sommi
sacerdoti e gli scribi; lo condussero davanti al sinedrio e gli dissero (Lc 22, 66).
Allora Festo, dopo aver conferito con il consiglio, rispose: "Ti sei appellato a
Cesare, a Cesare andrai" (At 25, 12).
Quanto alle vergini, non ho alcun comando dal Signore, ma do un consiglio,
come uno che ha ottenuto misericordia dal Signore e merita fiducia (1Cor 7,
25).
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E a questo riguardo vi do un consiglio: si tratta di cosa vantaggiosa per voi, che
fin dall'anno passato siete stati i primi, non solo a intraprenderla ma a
desiderarla (2Cor 8, 10).
Ti consiglio di comperare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco,
vesti bianche per coprirti e nascondere la vergognosa tua nudità e collirio per
ungerti gli occhi e ricuperare la vista (Ap 3, 18).
Fu intanto portata a Davide la notizia: "Achitofel è con Assalonne tra i
congiurati". Davide disse: "Rendi vani i consigli di Achitofel, Signore!" (2Sam 15,
31).
… ma se torni in città e dici ad Assalonne: Io sarò tuo servo, o re; come sono
stato servo di tuo padre prima, così sarò ora tuo servo, tu dissiperai in mio
favore i consigli di Achitofel (2Sam 15, 34).
Hai tu avuto accesso ai segreti consigli di Dio e ti sei appropriata tu solo la
sapienza? (Gb 15, 8).
Quanti buoni consigli hai dato all'ignorante e con quanta abbondanza hai
manifestato la saggezza! (Gb 26, 3).
Da’ consigli al saggio e diventerà ancora più saggio; istruisci il giusto ed egli
aumenterà la dottrina (Pr 9, 9).
Come acque profonde sono i consigli nel cuore umano, l'uomo accorto le sa
attingere (Pr 20, 5).
Non ti ho scritto forse trenta tra consigli e istruzioni (Pr 22, 20).
Fa’ bene attenzione a me, figlio mio, e tieni fisso lo sguardo ai miei consigli (Pr
23, 26).
Meglio un ragazzo povero ma accorto, che un re vecchio e stolto che non sa
ascoltare i consigli (Qo 4, 13).
Come s'addice il giudicare ai capelli bianchi, e agli anziani intendersi di consigli!
(Sir 25, 4).
Salomone andò a riposare con i suoi padri, lasciando dopo di sé un
discendente, stoltezza del popolo e privo di senno, Roboamo, che si alienò il
popolo con i suoi consigli (Sir 47, 23).
Il Signore mi disse: "Figlio dell'uomo, questi sono gli uomini che tramano il male
e danno consigli cattivi in questa città (Ez 11, 2).
Intanto i Madianiti lo vendettero in Egitto a Potifar, consigliere del faraone e
comandante delle guardie (Gen 37, 36).
Giuseppe era stato condotto in Egitto e Potifar, consigliere del faraone e
comandante delle guardie, un Egiziano, lo acquistò da quegli Ismaeliti che
l'avevano condotto laggiù (Gen 39, 1).
Assalonne convocò Achitofel il Ghilonita, consigliere di Davide, perché venisse
dalla sua città di Ghilo ad assistere mentre offriva i sacrifici. La congiura
divenne potente e il popolo andava crescendo di numero intorno ad Assalonne
(2Sam 15, 12).
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Per il lato orientale la sorte toccò a Selemia; a Zaccaria suo figlio, consigliere
assennato, in seguito a sorteggio toccò il lato settentrionale (1Cr 26, 14).
Giònata, zio di Davide, era consigliere; uomo intelligente e scriba, egli insieme
con Iechiel, figlio di Cakmonì, si occupava dei figli del re (1Cr 27, 32).
Achitofel era consigliere del re; Cusai l'Arkita era amico del re (1Cr 27, 33).
Il re di Israele, chiamato un consigliere, gli ordinò: "Convoca subito Michea figlio
di Imla!" (2Cr 18, 8).
Mentre costui lo apostrofava, il re lo interruppe: "Forse ti abbiamo costituito
consigliere del re? Smettila! Perché vuoi farti uccidere?". Il profeta cessò, ma
disse: "Vedo che Dio ha deciso di distruggerti, perché hai fatto una cosa simile
e non hai dato retta al mio consiglio" (2Cr 25, 16).
Ogni consigliere suggerisce consigli, ma c'è chi consiglia a proprio vantaggio
(Sir 37, 7).
Guàrdati da un consigliere, infòrmati quali siano le sue necessità - egli nel
consigliare penserà al suo interesse - perché non getti la sorte su di te (Sir 37,
8).
Ha ordinato le meraviglie della sua sapienza, poiché egli è da sempre e per
sempre. Nulla può essergli aggiunto e nulla tolto, non ha bisogno di alcun
consigliere (Sir 42, 21).
il capo di una cinquantina e il notabile, il consigliere e il mago sapiente e
l'esperto di incantesimi (Is 3, 3).
Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il
segno della sovranità ed è chiamato: Consigliere ammirabile, Dio potente,
Padre per sempre, Principe della pace (Is 9, 5).
Chi ha diretto lo spirito del Signore e come suo consigliere gli ha dato
suggerimenti? (Is 40, 13).
Da te è uscito colui che trama il male contro il Signore, il consigliere malvagio
(Na 1, 11).
Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato
suo consigliere? (Rm 11, 34).
Sulle vostre sementi e sulle vostre vigne prenderà le decime e le darà ai suoi
consiglieri e ai suoi ministri (1Sam 8, 15).
Davide convocò tutti gli ufficiali di Israele, i capitribù e i capi delle varie classi al
servizio del re, i capi di migliaia, i capi di centinaia, gli amministratori di tutti i
beni e di tutto il bestiame del re e dei suoi figli, insieme con i consiglieri, i prodi e
ogni soldato valoroso in Israele (1Cr 28, 1).
Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come facevano quelli della famiglia
di Acab, perché dopo la morte di suo padre costoro, per sua rovina, erano i suoi
consiglieri (2Cr 22, 4).
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infatti da parte del re e dei suoi sette consiglieri tu sei inviato a fare inchiesta in
Giudea e a Gerusalemme intorno all'osservanza della legge del tuo Dio, che hai
nelle mani (Esd 7, 14).
… e a portare l'argento e l'oro che il re e i suoi consiglieri inviano come offerta
volontaria per devozione al Dio d'Israele che è in Gerusalemme (Esd 7, 15).
… e ha volto verso di me la benevolenza del re, dei suoi consiglieri e di tutti i
potenti principi reali. Allora io mi sono sentito incoraggiato, perché la mano del
Signore mio Dio era su di me e ho radunato alcuni capi d'Israele, perché
partissero con me (Esd 7, 28).
… ho pesato loro l'argento, l'oro e gli arredi, che costituivano l'offerta per il
tempio del nostro Dio fatta dal re, dai suoi consiglieri, dai suoi principi e da tutti
gli Israeliti che si trovavano da quelle parti (Esd 8, 25).
… e i più vicini a lui erano Carsenà, Setàr, Admàta, Tarsìs, Mères, Marsenà e
Memucàn, sette capi della Persia e della Media che erano suoi consiglieri e
sedevano ai primi posti nel regno (Est 1, 14).
Avendo io chiesto ai miei consiglieri come tutto questo possa essere attuato,
Amàn, distinto presso di noi per prudenza, segnalato per inalterata devozione e
sicura fedeltà ed elevato alla seconda dignità del regno (Est 3, 13c).
Amàn raccontò a sua moglie Zeres e a tutti i suoi amici quanto gli era accaduto.
I suoi consiglieri e sua moglie Zeres gli dissero: "Se Mardocheo, davanti al
quale tu hai cominciato a decadere, è della stirpe dei Giudei, tu non potrai nulla
contro di lui, anzi soccomberai del tutto davanti a lui" (Est 6, 13).
Essi hanno costituito un consiglio e ogni giorno trecentoventi consiglieri
discutono pienamente riguardo al popolo perché tutto vada bene (1Mac 8, 15).
Rende stolti i consiglieri della terra, priva i giudici di senno (Gb 12, 17).
Anche i tuoi ordini sono la mia gioia, miei consiglieri i tuoi precetti (Sal 118, 24).
Senza una direzione un popolo decade, il successo sta nel buon numero di
consiglieri (Pr 11, 14).
Amarezza è nel cuore di chi trama il male, gioia hanno i consiglieri di pace (Pr
12, 20).
Falliscono le decisioni prese senza consultazione, riescono quelle prese da
molti consiglieri (Pr 15, 22).
… perché con le decisioni prudenti si fa la guerra e la vittoria sta nel numero dei
consiglieri (Pr 24, 6).
Siano in molti coloro che vivono in pace con te, ma i tuoi consiglieri uno su mille
(Sir 6, 6).
Signori nei loro regni, uomini rinomati per la loro potenza; consiglieri per la loro
intelligenza e annunziatori nelle profezie (Sir 44, 3).
Renderò i tuoi giudici come una volta,i tuoi consiglieri come al principio. Dopo,
sarai chiamata città della giustizia,città fedele (Is 1, 26).
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Quanto sono stolti i principi di Tanis! I più saggi consiglieri del faraone sono uno
stupido consiglio. Come osate dire al faraone: "Sono figlio di saggi, figlio di re
antichi"? (Is 19, 11).
Ti sei stancata dei tuoi molti consiglieri: si presentino e ti salvino gli astrologi
che osservano le stelle, i quali ogni mese ti pronosticano che cosa ti capiterà (Is
47, 13).
Quindi il re Nabucodònosor aveva convocato i sàtrapi, i prefetti, i governatori, i
consiglieri, i tesorieri, i giudici, i questori e tutte le alte autorità delle province,
perché presenziassero all'inaugurazione della statua che il re Nabucodònosor
aveva fatto erigere (Dn 3, 2).
I sàtrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri, i tesorieri, i giudici, i questori e tutte
le alte autorità delle province vennero all'inaugurazione della statua. Essi si
disposero davanti alla statua fatta erigere dal re (Dn 3, 3).
Tutti i governatori del regno, i magistrati, i sàtrapi, i consiglieri e i capi sono del
parere che venga pubblicato un severo decreto del re secondo il quale
chiunque, da ora a trenta giorni, rivolga supplica alcuna a qualsiasi dio o uomo
all'infuori di te, o re, sia gettato nella fossa dei leoni (Dn 6, 8).
Ora perché gridi così forte? Non c'è forse nelle tue mura alcun re? I tuoi
consiglieri sono forse periti, perchè ti prendono i dolori come di partoriente? (Mi
4, 9).
Un consiglio salva un mondo e un consiglio lo manda in rovina.
32

Àlzati dunque di notte con la gente che hai con te e prepara un agguato
nella campagna.
Dopo averlo informato sulle intenzioni di Gaal, figlio di Ebed, ecco cosa
suggerisce ancora.
Àlzati dunque di notte con la gente che hai con te e prepara un agguato nella
campagna.
Gli agguati sono vere trappole. Essi non si vedono, sono invisibili. Chi vi cade
dentro quasi sempre viene privato della vita.
L’agguato serve ad Abimèlec a distruggere con azione subitanea, improvvisa,
fulminea tutti i suoi avversari.
33

Domattina, non appena spunterà il sole, ti alzerai e piomberai sulla città
mentre lui con la sua gente ti uscirà contro: tu gli farai quel che riterrai
opportuno».
Dopo aver preparato l’agguato, Abimèlec, domattina, non appena spunterà il
sole, ti alzerai e piomberai sulla città mentre lui con la sua gente ti uscirà contro.

Tu gli farai quel che riterrai opportuno.
Il consiglio è dato. L’agguato può essere preparato. La città nuovamente posta
sotto il suo governo.
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Chi non è governato dallo Spirito del Signore, che è Spirito di Consiglio santo,
vero, giusto, perfetto, sempre suggerirà consigli di morte e non di vita, di guerra
e non di pace, di uccisione, mai di risurrezione.
In questo istante sono tutti mossi dallo spirito cattivo, tutti governati da lui.
Un popolo idolatra non può essere governato dallo Spirito del Signore, dal suo
buon consiglio. Lo Spirito del Signore non regna nei loro cuori.
Chi vuole dare consigli veri, giusti, buoni, santi dovrà mettere ogni attenzione a
che il vero Dio regni nel suo cuore assieme alla sua vera Parola.
Dove vi è la vera Parola di Dio si danno sempre consigli secondo la vera Parola
del Signore, mai secondo la parola falsa degli uomini, frutto in essi dello spirito
cattivo che li sta governando.
Dove regna lo spirito cattivo, lì vi è sempre guerra degli spiriti e dei corpi.
34

Abimèlec e tutta la gente che era con lui si alzarono di notte e tesero un
agguato contro Sichem, divisi in quattro schiere.
Abimèlec e tutta la gente che era con lui si alzarono di notte e tesero un
agguato contro Sichem, divisi in quattro schiere.
Il consiglio di Zebul viene seguito. L’agguato è teso.
35

Gaal, figlio di Ebed, uscì e si fermò all’ingresso della porta della città;
allora Abimèlec uscì dall’agguato con la gente che aveva.
Gaal, figlio di Ebed, esce e si ferma all’ingresso della porta della città.
Allora Abimèlec esce dall’agguato con la gente che aveva.
Gaal è colto di sorpresa. Non si attendeva una rapida risposta di Abimèlec.
Soprattutto non pensava al tradimento di Zebul.

36

Gaal, vista quella gente, disse a Zebul: «Ecco gente che scende dalle
cime dei monti». Zebul gli rispose: «Tu vedi l’ombra dei monti e la prendi
per uomini».
Gaal, vista quella gente, dice a Zebul: Ecco gente che scende dalle cime dei
monti.
Zebul gli risponde: Tu vedi l’ombra dei monti e la prendi per uomini.
Zebul vuol far passare per visionario Gaal.
Vuole che non si renda conto di ciò che sta avvenendo.
Gli fa perdere quei minuti vitali nel prendere la decisione giusta che potrebbe
mettergli in salvo la vita.
A volte un solo attimo di ritardo nel decidere ed una vita va in frantumi.

37

Gaal riprese a parlare e disse: «Ecco gente che scende dall’ombelico
della terra e una schiera che giunge per la via della Quercia dei Maghi».

Gaal riprende a parlare e dice: Ecco gente che scende dall’ombelico della terra
e una schiera che giunge per la via della Quercia dei Maghi.
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Gaal aveva visto bene. Eserciti si stanno muovendo contro di lui.
Lui però ancora non ha preso alcuna decisione. Non avendo previsto nulla di
tutto questo, è nel panico più grande. Non sa cosa fare.
38

Allora Zebul gli disse: «Dov’è ora la spavalderia di quando dicevi: “Chi è
Abimèlec, perché dobbiamo servirlo?”. Non è questo il popolo che
disprezzavi? Ora esci in campo e combatti contro di lui!».
Allora Zebul gli dice: Dov’è la spavalderia di quando dicevi: Chi è Abimèlec,
perché dobbiamo servirlo?
Non è questo il popolo che disprezzavi? Ora esci in campo e combatti contro di
lui!
Zebul sa che non vi è alcuna possibilità di vittoria per Gaal. Per questo lo sfida
ad uscire in campo contro Abimèlec.
Al di là delle intenzioni, Zebul chiede a Gaal di essere coerente con quanto
aveva detto. Chi parla deve essere sempre sicuro e certo di quello che dice.
Non si può parlare per megalomania, spavalderia, superbia, gelosia, invidia.
Ognuno deve parlare dalla verità che è nel suo cuore.
Una parola falsa può distruggere un’intera nazione.
Questo sempre accade quando si parla perché mossi dallo spirito cattivo che è
in noi. In questo momento storico tutti sono mossi dallo spirito cattivo.
39

Allora Gaal uscì alla testa dei signori di Sichem e diede battaglia ad
Abimèlec.
Gaal sa che è giunto il momento di mostrare la sua forza.
Allora Gaal esce alla testa dei signori di Sichem e dona battaglia ad Abimèlec.
40

Ma Abimèlec lo inseguì ed egli fuggì dinanzi a lui e molti uomini caddero
morti fino all’ingresso della porta.
Abimèlec insegue Gaal ed egli fugge dinanzi a lui.

Molti uomini cadono morti fino all’ingresso della porta.
Non vi è battaglia, quando un condottiero fugge. Vi è solo una inutile strage.
Sempre lo spirito cattivo spinge gli uomini a guerre inutili.
Ma la guerra è sempre inutile, perché mai essa è frutto dello Spirito del Signore,
ma sempre opera dello spirito cattivo che muove cuori e menti.
Tutte le guerre sono il frutto dello spirito di stoltezza e di insipienza che governa
lo spirito dell’uomo.
41

Abimèlec ritornò ad Arumà e Zebul scacciò Gaal e i suoi fratelli, che non
poterono più rimanere a Sichem.
Abimèlec se ne ritorna ad Arumà.
Zebul, che è il governatore di Sichem, scaccia Gaal e i suoi fratelli.
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Questi non possono più rimanere in Sichem.
La loro megalomania si è dimostrata per quello che era: un niente.
Ma sempre le opere rivelano la verità delle parole degli uomini.
Per questo sempre si devono pesare le parole che si dicono.
13

Maledici il calunniatore e l’uomo che è bugiardo,
perché hanno rovinato molti che stavano in pace.
14
Le dicerie di una terza persona hanno sconvolto molti,
li hanno scacciati di nazione in nazione;
hanno demolito città fortificate
e rovinato casati potenti.
15
Le dicerie di una terza persona
hanno fatto ripudiare donne forti,
privandole del frutto delle loro fatiche.
16

Chi a esse presta attenzione certo non troverà pace,
non vivrà tranquillo nella sua dimora.
17

Un colpo di frusta produce lividure,
ma un colpo di lingua rompe le ossa.
18
Molti sono caduti a fil di spada,
ma non quanti sono periti per colpa della lingua.
19

Beato chi è al riparo da essa,
chi non è esposto al suo furore,
chi non ha trascinato il suo giogo
e non è stato legato con le sue catene.
20
Il suo giogo è un giogo di ferro;
le sue catene sono catene di bronzo.
21
Spaventosa è la morte che la lingua procura,
al confronto è preferibile il regno dei morti.
22
Essa non ha potere sugli uomini pii,
questi non bruceranno alla sua fiamma.
23
Quanti abbandonano il Signore in essa cadranno,
fra costoro divamperà senza spegnersi mai.
Si avventerà contro di loro come un leone
e come una pantera ne farà scempio.
24a
Ecco, recingi pure la tua proprietà con siepe spinosa,
25b
e sulla tua bocca fa’ porta e catenaccio.
24b
Metti sotto chiave l’argento e l’oro,
25a
ma per le tue parole fa’ bilancia e peso.
26
Sta’ attento a non scivolare a causa della lingua,
per non cadere di fronte a chi ti insidia. (Sir 28,13-26).
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Sempre chi ascolta una parola, deve filtrarla prima di metterla nel cuore.
Potrebbe essere un veleno di morte, non un elisir di vita.
È questa la saggezza di un uomo: porre attenzione ad ogni parola.
Prima di scriverla nel suo cuore deve pesarla, vagliarla, esaminarla con somma
cura e circospezione, altissima prudenza.

Distruzione di Sichem e presa della torre di
Sichem
42

Il giorno dopo il popolo di Sichem uscì in campagna e Abimèlec ne fu
informato.
Il giorno dopo il popolo di Sichem esce in campagna.
Abimèlec ne viene informato. La città è sguarnita. Non vi sono protezioni in
essa. È facilmente conquistabile. Ma anche la gente di Sichem si espone al
pericolo. Anch’essa è senza protezione in aperta campagna.

43

Egli prese la sua gente, la divise in tre schiere e tese un agguato nella
campagna: quando vide che il popolo usciva dalla città, si mosse contro
di loro e li batté.

Abimèlec prende la sua gente, la divide in tre schiere e tende un agguato nella
campagna. Quando vede che il popolo sta uscendo dalla città, si muove contro
di loro e li sconfigge.
Non erano preparati per combattere. Si comportavano come se fossero in
tempo di pace. Nulla sospettavano di Abimèlec.
Non si comprende perché Abimèlec combatte contro Sichem. Gaal se ne era
andato via. Non vi era più alcun motivo per muovere guerra alla città.
Ma sempre la guerra è senza alcun motivo. Sempre la guerra è motivata da un
consiglio ingannatore dello spirito cattivo.
44

Abimèlec e la sua schiera fecero irruzione e si fermarono all’ingresso
della porta della città, mentre le altre due schiere si gettarono su quelli
che erano nella campagna e li colpirono.
Abimèlec e la sua schiera fanno irruzione e si fermano all’ingresso della porta
della città. Le altre due schiere invece si gettano su quelli che sono nella
campagna e li colpiscono.
Come si può constatare Abimèlec è abile nel combattere su due fronti.
Uccide quelli che sono fuori della città. Pone all’assedio a quelli che sono
dentro. Questi però sono stati privati delle forze di quelli che erano fuori.
Come si può constatare, Abimèlec è un abile stratega. Sa come si combattono
le battaglie per la vittoria.
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Anche il suo ritiro il giorno prima era stato una mossa altamente strategica.
Si era ritirato, per cogliere si sorpresa Sichem e i suoi abitanti. Se questi
avessero solo sospettato un qualcosa, di certo si sarebbero trincerati nella loro
città e l’avrebbero resa inespugnabile.
45

Abimèlec combatté contro la città tutto quel giorno, la prese e uccise il
popolo che vi si trovava; poi distrusse la città e la cosparse di sale.
Ecco cosa fa ora Abimèlec.
Combatte contro la città tutto quel giorno, la prende e uccide il popolo che vi si
trova. Poi distrugge la città e la cosparge di sale.
Vuole che sopra di essa non spunti neanche un filo d’erba. Dovrà essere
distruzione eterna, per sempre, senza alcuna forma di vita.
46

Tutti i signori della torre di Sichem, all’udir questo, entrarono nel
sotterraneo del tempio di El-Berit.
Tutti i signori della torre di Sichem, all’udire questo, entrano nel sotterraneo del
tempio di El-Berit.
È una fortezza sotterranea nella quale loro pensano di trovare sicuro rifugio.

47

Fu riferito ad Abimèlec che tutti i signori della torre di Sichem si erano
adunati.
La notizia viene riferita ad Abimèlec.
Fu riferito ad Abimèlec che tutti i signori della torre di Sichem si erano adunati
nel sotterraneo del tempio di El-Berit.
Ecco un’altra mossa strategica per la sconfitta anche di questi uomini.

48

Allora Abimèlec salì sul monte Salmon con tutta la gente che aveva con
sé; prese in mano la scure, tagliò un ramo d’albero, lo sollevò e se lo mise
in spalla, poi disse alla sua gente: «Quello che mi avete visto fare, fatelo
presto anche voi!».
Allora Abimèlec sale sul monte Salmon con tutta la gente che aveva con sé.
Prende in mano la scure, taglia un ramo d’albero, lo solleva e se lo mise in
spalla.
Poi dice alla sua gente: Quello che mi avete visto fare, fatelo presto anche voi.
Abimèlec non spiega il motivo, la ragione del suo gesto. Dice semplicemente a
tutti di imitarlo, fare come ha fatto lui e farlo presto.
Educare per esemplarità è la via più efficace di tutte. Questa via pratica Cristo
Gesù nel Cenacolo.
1

Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di
passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li
2
amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in
3
cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il
Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava,
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4

si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno
5
alla vita. Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei
6
discepoli e ad asciugarli con l’asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque
7
da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». Rispose
8
Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo». Gli disse
Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti
9
laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i
10
miei piedi, ma anche le mani e il capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il
bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e voi siete puri,
11
ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete
puri».
12
Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e
13
disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e
14
il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro,
15
ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho
16
dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In
verità, in verità io vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un
17
inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se
18
le mettete in pratica. Non parlo di tutti voi; io conosco quelli che ho scelto,
ma deve compiersi la Scrittura: Colui che mangia il mio pane ha alzato contro
19
di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d’ora, prima che accada, perché, quando
20
sarà avvenuto, crediate che Io Sono. In verità, in verità io vi dico: chi accoglie
colui che io manderò, accoglie me; chi accoglie me, accoglie colui che mi ha
mandato».
21
Dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: «In verità,
22
in verità io vi dico: uno di voi mi tradirà». I discepoli si guardavano l’un
23
l’altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che
24
Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece
25
cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul
26
petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?». Rispose Gesù: «È colui per il quale
intingerò il boccone e glielo darò». E, intinto il boccone, lo prese e lo diede a
27
Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui.
28
Gli disse dunque Gesù: «Quello che vuoi fare, fallo presto». Nessuno dei
29
commensali capì perché gli avesse detto questo; alcuni infatti pensavano che,
poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci
30
occorre per la festa», oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli,
preso il boccone, subito uscì. Ed era notte.
31
Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato
32
glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui,
33
anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora
per poco sono con voi; voi mi cercherete ma, come ho detto ai Giudei, ora lo
34
dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. Vi do un
comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi,
35
così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei
discepoli: se avete amore gli uni per gli altri».
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36

Simon Pietro gli disse: «Signore, dove vai?». Gli rispose Gesù: «Dove
37
io vado, tu per ora non puoi seguirmi; mi seguirai più tardi». Pietro disse:
38
«Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te!». Rispose
Gesù: «Darai la tua vita per me? In verità, in verità io ti dico: non canterà il
gallo, prima che tu non m’abbia rinnegato tre volte. (Gv 13,1-38).
Questa via della perfetta esemplarità gli Apostoli chiedono che venga sempre
vissuta. Tutti i discepoli di Gesù devono fare come Lui ha fatto.
Ogni cristiano deve vedere chi lo precede comportarsi sempre come Cristo
Gesù, in modo che l’esempio sia per lui vivente, così come è stato l’esempio di
Gesù per i suoi Apostoli.
1

Allontanate dunque ogni genere di cattiveria e di frode, ipocrisie, gelosie
2
e ogni maldicenza. Come bambini appena nati desiderate avidamente il
genuino latte spirituale, grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza,
3
4
se davvero avete gustato che buono è il Signore. Avvicinandovi a lui, pietra
5
viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre
vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e
6
per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge
infatti nella Scrittura:
Ecco, io pongo in Sion
una pietra d’angolo, scelta, preziosa,
e chi crede in essa non resterà deluso.
7

Onore dunque a voi che credete; ma per quelli che non credono

la pietra che i costruttori hanno scartato
è diventata pietra d’angolo
8
e sasso d’inciampo, pietra di scandalo.
Essi v’inciampano perché non obbediscono alla Parola. A questo erano
9
destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa,
popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di lui, che
10
vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate
non-popolo, ora invece siete popolo di Dio; un tempo eravate esclusi dalla
misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia.
11
Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dai cattivi
12
desideri della carne, che fanno guerra all’anima. Tenete una condotta
esemplare fra i pagani perché, mentre vi calunniano come malfattori, al vedere
13
le vostre buone opere diano gloria a Dio nel giorno della sua visita. Vivete
sottomessi ad ogni umana autorità per amore del Signore: sia al re come
14
sovrano, sia ai governatori come inviati da lui per punire i malfattori e
15
premiare quelli che fanno il bene. Perché questa è la volontà di Dio: che,
16
operando il bene, voi chiudiate la bocca all’ignoranza degli stolti, come
uomini liberi, servendovi della libertà non come di un velo per coprire la
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17

malizia, ma come servi di Dio. Onorate tutti, amate i vostri fratelli, temete
Dio, onorate il re.
18
Domestici, state sottomessi con profondo rispetto ai vostri padroni, non
19
solo a quelli buoni e miti, ma anche a quelli prepotenti. Questa è grazia:
subire afflizioni, soffrendo ingiustamente a causa della conoscenza di Dio;
20
che gloria sarebbe, infatti, sopportare di essere percossi quando si è
colpevoli? Ma se, facendo il bene, sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò
21
sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, perché
anche Cristo patì per voi,
lasciandovi un esempio,
perché ne seguiate le orme:
22
egli non commise peccato
e non si trovò inganno sulla sua bocca;
23
insultato, non rispondeva con insulti,
maltrattato, non minacciava vendetta,
ma si affidava a colui
che giudica con giustizia.
24
Egli portò i nostri peccati nel suo corpo
sul legno della croce,
perché, non vivendo più per il peccato,
vivessimo per la giustizia;
dalle sue piaghe siete stati guariti.
25
Eravate erranti come pecore,
ma ora siete stati ricondotti
al pastore e custode delle vostre anime. (1Pt 2,1-25).
1

Se dunque c’è qualche consolazione in Cristo, se c’è qualche conforto,
frutto della carità, se c’è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di
amore e di compassione, 2rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e
con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. 3Non fate nulla per rivalità
o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a
se stesso. 4Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli altri.
5

Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù:
egli, pur essendo nella condizione di Dio,
non ritenne un privilegio
l’essere come Dio,
7
ma svuotò se stesso
assumendo una condizione di servo,
diventando simile agli uomini.
Dall’aspetto riconosciuto come uomo,
8
umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte
e a una morte di croce.
9
Per questo Dio lo esaltò
e gli donò il nome
che è al di sopra di ogni nome,
6
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10

perché nel nome di Gesù
ogni ginocchio si pieghi
nei cieli, sulla terra e sotto terra,
11
e ogni lingua proclami:
«Gesù Cristo è Signore!»,
a gloria di Dio Padre.
12

Quindi, miei cari, voi che siete stati sempre obbedienti, non solo quando
ero presente ma molto più ora che sono lontano, dedicatevi alla vostra salvezza
con rispetto e timore. 13È Dio infatti che suscita in voi il volere e l’operare
secondo il suo disegno d’amore. 14Fate tutto senza mormorare e senza esitare,
15
per essere irreprensibili e puri, figli di Dio innocenti in mezzo a una
generazione malvagia e perversa. In mezzo a loro voi risplendete come astri nel
mondo, 16tenendo salda la parola di vita. Così nel giorno di Cristo io potrò
vantarmi di non aver corso invano, né invano aver faticato. 17Ma, anche se io
devo essere versato sul sacrificio e sull’offerta della vostra fede, sono contento
e ne godo con tutti voi. 18Allo stesso modo anche voi godetene e rallegratevi
con me.
19
Spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timòteo, per essere anch’io
confortato nel ricevere vostre notizie. 20Infatti, non ho nessuno che condivida
come lui i miei sentimenti e prenda sinceramente a cuore ciò che vi riguarda:
21
tutti in realtà cercano i propri interessi, non quelli di Gesù Cristo. 22Voi
conoscete la buona prova da lui data, poiché ha servito il Vangelo insieme con
me, come un figlio con il padre. 23Spero quindi di mandarvelo presto, appena
avrò visto chiaro nella mia situazione. 24Ma ho la convinzione nel Signore che
presto verrò anch’io di persona.
25
Ho creduto necessario mandarvi Epafrodìto, fratello mio, mio
compagno di lavoro e di lotta e vostro inviato per aiutarmi nelle mie necessità.
26
Aveva grande desiderio di rivedere voi tutti e si preoccupava perché eravate a
conoscenza della sua malattia. 27È stato grave, infatti, e vicino alla morte. Ma
Dio ha avuto misericordia di lui, e non di lui solo ma anche di me, perché non
avessi dolore su dolore. 28Lo mando quindi con tanta premura, perché vi
rallegriate al vederlo di nuovo e io non sia più preoccupato. 29Accoglietelo
dunque nel Signore con piena gioia e abbiate grande stima verso persone come
lui, 30perché ha sfiorato la morte per la causa di Cristo, rischiando la vita, per
supplire a ciò che mancava al vostro servizio verso di me. (Fil 2,1-30).
Ogni discepolo di Gesù deve essere un esempio vivente. In lui ognuno deve
vedere Cristo Signore che vive tutta la carità di Dio nella più perfetta verità.
49

Tutti tagliarono un ramo ciascuno e seguirono Abimèlec; posero i rami
contro il sotterraneo e lo bruciarono con quelli che vi erano dentro. Così
perì tutta la gente della torre di Sichem, circa mille persone, fra uomini e
donne.
Abimèlec viene subito imitato.
Tutti tagliarono un ramo ciascuno e seguirono Abimèlec.
Pongono i rami contro il sotterraneo e lo bruciano con quelli che vi erano
dentro.
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Così perisce tutta la gente della torre di Sichem, circa mille persone, fra uomini
e donne.
Una guerra più assurda di questa e una atrocità più spietata non si trovano in
tutto l’Antico Testamento. È questa veramente una guerra senza ragione.
Questo perché un solo uomo si lascia prendere dallo spirito cattivo e quelli di
Sichem lo appoggiano nella sua crudeltà.
Ognuno è obbligato dinanzi alle scelte degli altri ad agire sempre secondo
rettitudine di coscienza. Questo anche a costo del martirio.
La vera educazione è proprio questa: insegnare agli altri come si agisce
secondo coscienza costantemente retta, dinanzi ad ogni suggestione,
tentazione, parola che giunge al nostro orecchio.

Assedio di Tebes e morte di Abimèlec
50

Poi Abimèlec andò a Tebes, la cinse d’assedio e la prese.

Da Sichem Abimèlec passa a Tebes. La cinge d’assedio. La prende.
Abimèlec è un abile stratega. Sa come si combatte una battaglia.
51

In mezzo alla città c’era una torre fortificata, dove si rifugiarono tutti gli
uomini e le donne, con i signori della città; vi si rinchiusero dentro e
salirono sul terrazzo della torre.
In mezzo alla città vi è una torre fortificata.
In essa si rifugiano tutti gli uomini e le donne, con i signori della città.
Vi si rinchiudono dentro e salgono sul terrazzo della torre.
Rinchiudersi in una torre non sempre è una mossa vincente.
L’esperienza di quelli di Sichem lo insegna.

52

Abimèlec, giunto alla torre, l’attaccò e si accostò alla porta della torre
per appiccarvi il fuoco.
Abimèlec, giunto alla torre, l’attacca e si accosta alla porta della torre per
appiccarvi il fuoco.
Il fuoco a quei tempi era un fortissimo alleato, uno strumento di vittoria
insuperabile. Il fuoco a quei tempi distruggeva intere città, perché molte case
erano fatte di legno. Fuoco e legno sono una cosa sola.
53

Ma una donna gettò giù il pezzo superiore di una macina sulla testa di
Abimèlec e gli spaccò il cranio.
Ma una donna getta giù il pezzo superiore di una macina sulla testa di
Abimèlec. Il suo cranio si spacca.
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Abimèlec nella sua spavalderia commise l’errore di non valutare le
conseguenze di una sua vicinanza troppo stretta alla torre.
Dall’alto non piove solo pioggia, piovono anche sassi, macigni, olio bollente e
altre cose.
54

Egli chiamò in fretta il giovane che gli portava le armi e gli disse: «Estrai
la spada e uccidimi, perché non si dica di me: “L’ha ucciso una donna!”».
Il giovane lo trafisse ed egli morì.
Abimèlec chiama in fretta il giovane che gli portava le armi e gli dice:
Estrai la spada e uccidimi, perché non si dica: l’ha ucciso una donna.
Il giovane lo trafigge ed egli muore.
Per un uomo, a quei tempi, era vergogna ed onta essere ucciso da una donna,
specie se si trattava di un guerriero, di un valido comandante.
Con Giuditta il Signore ha manifestato tutta la sua onnipotenza. Ha distrutto il
nemico di Israele per mano di donna.
1

Quando si fece buio, i suoi servi si affrettarono a ritirarsi. Bagoa chiuse
la tenda dall’esterno e allontanò le guardie dalla vista del suo signore e ognuno
andò a dormire; in realtà erano tutti estenuati, perché avevano bevuto troppo.
2
Giuditta fu lasciata nella tenda e Oloferne era sprofondato sul suo letto,
3
ubriaco fradicio. Allora Giuditta ordinò all’ancella di stare fuori della camera
da letto e di aspettare che uscisse, come aveva fatto ogni giorno; aveva detto
infatti che sarebbe uscita per la sua preghiera, e anche con Bagoa aveva parlato
4
in questi termini. Si erano allontanati tutti dalla loro presenza e nessuno, dal
più piccolo al più grande, era rimasto nella camera da letto. Giuditta, fermatasi
presso il letto di lui, disse in cuor suo: «Signore, Dio d’ogni potenza, guarda
propizio in quest’ora all’opera delle mie mani per l’esaltazione di
5
Gerusalemme. È venuto il momento di pensare alla tua eredità e di far riuscire
il mio progetto per la rovina dei nemici che sono insorti contro di noi».
6
Avvicinatasi alla sponda del letto che era dalla parte del capo di
7
Oloferne, staccò la scimitarra di lui; poi, accostatasi al letto, afferrò la testa di
lui per la chioma e disse: «Dammi forza, Signore, Dio d’Israele, in questo
8
giorno». E con tutta la sua forza lo colpì due volte al collo e gli staccò la testa.
9
Indi fece rotolare il corpo giù dal giaciglio e strappò via la cortina dai sostegni.
10
Poco dopo uscì e consegnò la testa di Oloferne alla sua ancella, la quale la
mise nella bisaccia dei viveri e uscirono tutt’e due, secondo il loro uso, per la
preghiera. Attraversato l’accampamento, fecero il giro della valle, salirono il
monte di Betùlia e arrivarono alle sue porte.
11
Giuditta gridò da lontano al corpo di guardia delle porte: «Aprite, aprite
subito la porta: è con noi Dio, il nostro Dio, per esercitare ancora la sua forza in
Israele e la sua potenza contro i nemici, come ha fatto oggi».
12
Appena gli uomini della sua città sentirono la sua voce, corsero giù in
13
fretta alla porta della città e chiamarono gli anziani. Corsero tutti, dal più
piccolo al più grande, perché non si aspettavano il suo arrivo; aprirono dunque
la porta, le accolsero dentro e, acceso il fuoco per fare luce, si strinsero attorno
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14

a loro. Giuditta disse loro a gran voce: «Lodate Dio, lodatelo; lodate Dio,
perché non ha allontanato la sua misericordia dalla casa d’Israele, ma in questa
notte per mano mia ha colpito i nostri nemici».
15
Allora tirò fuori la testa dalla bisaccia e la mise in mostra dicendo loro:
«Ecco la testa di Oloferne, comandante supremo dell’esercito assiro, ed ecco la
cortina sotto la quale giaceva ubriaco; il Signore l’ha colpito per mano di una
16
donna. Viva dunque il Signore, che mi ha protetto nella mia impresa, perché
costui si è lasciato ingannare dal mio volto a sua rovina, ma non ha commesso
peccato con me, a mia contaminazione e vergogna».
17
Tutto il popolo si stupì profondamente e tutti si chinarono ad adorare
Dio, esclamando in coro: «Benedetto sei tu, nostro Dio, che hai annientato in
18
questo giorno i nemici del tuo popolo». Ozia a sua volta le disse: «Benedetta
sei tu, figlia, davanti al Dio altissimo più di tutte le donne che vivono sulla
terra, e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra e ti ha guidato a
19
troncare la testa del capo dei nostri nemici. Davvero il coraggio che ti ha
sostenuto non sarà dimenticato dagli uomini, che ricorderanno per sempre la
20
potenza di Dio. Dio compia per te queste cose a tua perenne esaltazione,
ricolmandoti di beni, in riconoscimento della prontezza con cui hai esposto la
vita di fronte all’umiliazione della nostra stirpe, e ti sei opposta alla nostra
rovina, comportandoti rettamente davanti al nostro Dio». E tutto il popolo
esclamò: «Amen! Amen!». (Gdt 13,1-20).
1

Giuditta disse:
«Intonate un inno al mio Dio con i tamburelli,
cantate al Signore con i cimbali,

componete per lui un salmo di lode;
esaltate e invocate il suo nome!
2
Poiché il Signore è il Dio che stronca le guerre;
ha posto il suo accampamento in mezzo al popolo,
mi ha salvata dalle mani dei miei persecutori.
3
Assur venne dai monti, giù da settentrione,
venne con migliaia dei suoi armati;
la loro moltitudine ostruì i torrenti,
i loro cavalli coprirono i colli.
4
Disse che avrebbe bruciato il mio paese,
stroncato i miei giovani con la spada
e schiacciato al suolo i miei lattanti,
che avrebbe preso in ostaggio i miei fanciulli,
e rapito le mie vergini.
5
Il Signore onnipotente li ha respinti
con la mano di una donna!
6
Infatti il loro capo non fu colpito da giovani,
né lo percossero figli di titani,
né alti giganti l’oppressero,
ma Giuditta, figlia di Merarì,
lo fiaccò con la bellezza del suo volto.
7
Ella depose la veste di vedova
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per sollievo degli afflitti in Israele,
si unse il volto con aromi,
8
cinse i suoi capelli con un diadema
e indossò una veste di lino per sedurlo.
9
I suoi sandali rapirono i suoi occhi,
la sua bellezza avvinse il suo cuore
e la scimitarra gli troncò il collo.
10
I Persiani rabbrividirono per il suo coraggio,
per la sua forza fremettero i Medi.
11
Allora i miei poveri alzarono il grido di guerra
e quelli si spaventarono,
i miei deboli gridarono forte,
e quelli furono sconvolti;
gettarono alte grida,
e quelli volsero in fuga.
12
Figli di giovani donne li trafissero,
li trapassarono come disertori,
perirono nella battaglia del mio Signore.
13
Canterò al mio Dio un canto nuovo:
Signore, grande sei tu e glorioso,
mirabile nella potenza e invincibile.
14
Ti sia sottomessa ogni tua creatura:
perché tu hai detto e tutte le cose furono fatte,
hai mandato il tuo spirito e furono costruite,
nessuno resisterà alla tua voce.
15
I monti sulle loro basi sussulteranno insieme con le acque,
davanti a te le rocce si scioglieranno come cera;
ma a coloro che ti temono tu sarai sempre propizio.
16
Poca cosa è per te ogni sacrificio di soave odore,
e meno ancora ogni grasso offerto a te in olocausto;
ma chi teme il Signore è sempre grande.
17
Guai alle genti che insorgono contro il mio popolo:
il Signore onnipotente li punirà nel giorno del giudizio,
metterà fuoco e vermi nelle loro carni,
e piangeranno nel tormento per sempre».
18

Quando giunsero a Gerusalemme, si prostrarono ad adorare Dio e,
appena il popolo fu purificato, offrirono i loro olocausti, le offerte spontanee e i
19
doni. Giuditta offrì in voto a Dio tutti gli oggetti di Oloferne che il popolo le
aveva dato, e anche la cortina che aveva preso direttamente dalla camera da
20
letto di lui. Il popolo continuò a far festa a Gerusalemme vicino al tempio per
tre mesi e Giuditta rimase con loro.
21
Dopo quei giorni ognuno tornò nella propria dimora, e anche Giuditta
tornò a Betùlia e rimase nella sua proprietà. Per il resto della sua vita fu famosa
22
in tutta la terra. Molti se ne invaghirono, ma nessun uomo la conobbe per tutti
i giorni della sua vita, da quando suo marito Manasse morì e fu riunito al suo
23
popolo. Ella andò molto avanti negli anni, protraendo la vecchiaia nella casa
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del marito fino a centocinque anni. Concesse pure la libertà alla sua ancella
preferita. Quando morì a Betùlia, la seppellirono nella grotta sepolcrale del
24
marito Manasse e la casa d’Israele la pianse sette giorni. Prima di morire
aveva diviso i suoi beni tra i parenti più stretti di Manasse, suo marito, e tra i
parenti più stretti della sua famiglia.
25
Non vi fu più nessuno che incutesse timore agli Israeliti finché visse
Giuditta e per lungo tempo dopo la sua morte. (Gdt 16,1-25).
Il niente vince il tutto. Il non potente vince il più potente.
Essere uccisi da una donna in battaglia era l’onta di tutte le onte.
Così il Signore umilia i peccatori.
55

Quando gli Israeliti videro che Abimèlec era morto, se ne andarono
ciascuno a casa sua.
Quando gli Israeliti videro che Abimèlec era morto, se ne andarono ciascuno a
casa sua.
Si compie così la parola della profezia proferita da Iotam nel suo apologo.
7

Ma Iotam, informato della cosa, andò a porsi sulla sommità del monte
Garizìm e, alzando la voce, gridò: «Ascoltatemi, signori di Sichem, e Dio
ascolterà voi!
8

Si misero in cammino gli alberi
per ungere un re su di essi.
Dissero all’ulivo:
“Regna su di noi”.
9
Rispose loro l’ulivo:
“Rinuncerò al mio olio,
grazie al quale
si onorano dèi e uomini,
e andrò a librarmi sugli alberi?”.
10
Dissero gli alberi al fico:
“Vieni tu, regna su di noi”.
11
Rispose loro il fico:
“Rinuncerò alla mia dolcezza
e al mio frutto squisito,
e andrò a librarmi sugli alberi?”.
12
Dissero gli alberi alla vite:
“Vieni tu, regna su di noi”.
13
Rispose loro la vite:
“Rinuncerò al mio mosto,
che allieta dèi e uomini,
e andrò a librarmi sugli alberi?”.
14
Dissero tutti gli alberi al rovo:
“Vieni tu, regna su di noi”.
15
Rispose il rovo agli alberi:
“Se davvero mi ungete re su di voi,
venite, rifugiatevi alla mia ombra;
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se no, esca un fuoco dal rovo
e divori i cedri del Libano”.
16

Voi non avete agito con lealtà e onestà proclamando re Abimèlec, non
avete operato bene verso Ierub-Baal e la sua casa, non lo avete trattato secondo
17
il merito delle sue azioni. Mio padre, infatti, ha combattuto per voi, ha
18
esposto al pericolo la sua vita e vi ha liberati dalle mani di Madian. Voi
invece siete insorti oggi contro la casa di mio padre, avete ucciso i suoi figli,
settanta uomini, sopra una stessa pietra e avete proclamato re dei signori di
19
Sichem Abimèlec, figlio di una sua schiava, perché è vostro fratello. Se
dunque avete operato oggi con lealtà e onestà verso Ierub-Baal e la sua casa,
20
godetevi Abimèlec ed egli si goda voi! Ma se non è così, esca da Abimèlec un
fuoco che divori i signori di Sichem e Bet-Millo; esca dai signori di Sichem e
21
da Bet-Millo un fuoco che divori Abimèlec!». Iotam corse via, si mise in
salvo e andò a stabilirsi a Beèr, lontano da Abimèlec, suo fratello. (Gdc 9,821).
Il compimento di questa profezia attesta che essi non avevano agito con lealtà
verso la casa di Gedeone.
56

Così Dio fece ricadere sopra Abimèlec il male che egli aveva fatto contro
suo padre, uccidendo settanta suoi fratelli.
Così Dio fece ricadere sopra Abimèlec il male che egli aveva fatto contro suo
padre, uccidendo settanta suoi fratelli.
Un solo atto di ingiustizia produce una giustizia infinita, prima che si ponga fine.

Questa verità storica deve insegnarci che sempre va arrestata l’ingiustizia fin
dal suo sorgere, quando ancora è nella mente dell’uomo.
Poi essa produrrà mali infiniti, finché non verrà il tempo della sua fine.
57

Dio fece anche ricadere sul capo della gente di Sichem tutto il male che
essa aveva fatto. Così si avverò su di loro la maledizione di Iotam, figlio di
Ierub-Baal.

Dio fa anche ricadere sul capo della gente di Sichem tutto il male che essa
aveva fatto.
Del male non è solo responsabile colui che lo pensa e lo pone in essere.
È responsabile anche colui che in qualche modo l’aiuta nel suo concepirsi e nel
suo compiersi.
Anche del concepimento del male si è responsabili e non solo della sua
attuazione storica.
Gli ideologi del male, i pensatori di esso, i suoi studiosi, gli architetti di malignità
e malvagità, sono tutti responsabili allo stesso modo.
Così si avvera su di loro la maledizione di Iotam, figlio di Ierub-Baal.
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CONCLUSIONE
Dio aveva lavorato, lavorato, lavorato tantissimo. Aveva fatto il cielo, la terra,
l’universo e quanto vi è in esso. Il suo è stato un lavoro veramente stupendo. È
un‘opera di purissima creazione. Leggiamola per un istante.
In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano
l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque.
Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e Dio separò la luce
dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina:
giorno primo.
Dio disse: «Sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque». Dio
fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il
firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo
giorno.
Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l’asciutto».
E così avvenne. Dio chiamò l’asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide
che era cosa buona. Dio disse: «La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi
da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie». E così
avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria
specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che
era cosa buona. E fu sera e fu mattina: terzo giorno.
Dio disse: «Ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per separare il giorno dalla notte;
siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni e siano fonti di luce nel firmamento del cielo
per illuminare la terra». E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi: la fonte di luce
maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte, e le stelle. Dio
le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per
separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina: quarto
giorno.
Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al
firmamento del cielo». Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e
brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio
vide che era cosa buona. Dio li benedisse: «Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque
dei mari; gli uccelli si moltiplichino sulla terra». E fu sera e fu mattina: quinto giorno.
Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e animali
selvatici, secondo la loro specie». E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici, secondo la loro
specie, il bestiame, secondo la propria specie, e tutti i rettili del suolo, secondo la loro specie.
Dio vide che era cosa buona.
Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza: dòmini sui
pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili
che strisciano sulla terra».
E Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò. Dio
li benedisse e Dio disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela,
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla
terra».
Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero
fruttifero che produce seme: saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli
del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni
erba verde». E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu
sera e fu mattina: sesto giorno (Gen 1,1-31).
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Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel settimo giorno,
portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che
aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da
ogni lavoro che egli aveva fatto creando.
Queste sono le origini del cielo e della terra, quando vennero creati.
Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo nessun cespuglio campestre era sulla terra,
nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra
e non c’era uomo che lavorasse il suolo, ma una polla d’acqua sgorgava dalla terra e irrigava
tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici
un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente.
Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato.
Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da
mangiare, e l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene e del
male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro
corsi. Il primo fiume si chiama Pison: esso scorre attorno a tutta la regione di Avìla, dove si
trova l’oro e l’oro di quella regione è fino; vi si trova pure la resina odorosa e la pietra d’ònice. Il
secondo fiume si chiama Ghicon: esso scorre attorno a tutta la regione d’Etiopia. Il terzo fiume
si chiama Tigri: esso scorre a oriente di Assur. Il quarto fiume è l’Eufrate.
Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse.
Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del
giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, nel
giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire».
E il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che gli
corrisponda». Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli
uccelli del cielo e li condusse all’uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque
modo l’uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome.
Così l’uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali
selvatici, ma per l’uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece
scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e richiuse la carne
al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la
condusse all’uomo. Allora l’uomo disse: «Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia
carne. La si chiamerà donna, perché dall’uomo è stata tolta». Per questo l’uomo lascerà suo
padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un’unica carne.
Ora tutti e due erano nudi, l’uomo e sua moglie, e non provavano vergogna (Gen 2,1-25).

Appena finito il lavoro, si prende un giorno di riposo, di meritato riposo.
Subito il nemico dell’uomo e di Dio ne approfitta della sua assenza nel Giardino
dell’Eden per inoculare il suo veleno di morte nel cuore dell’uomo.
In un istante è la rovina dell’umanità. La catastrofe. La creatura fatta per la vita
si trasformò in morte. Tanto ha potuto Satana in un momento in cui il Signore
aveva lasciato la vita dell’uomo in mano della sua volontà.
Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: «È
vero che Dio ha detto: “Non dovete mangiare di alcun albero del giardino”?». Rispose la donna
al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell’albero
che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: “Non dovete mangiarne e non lo dovete toccare,
altrimenti morirete”». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che il
giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il
bene e il male». Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e
desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al
marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e
conobbero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture.
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Dio interviene per riprendere nelle proprie mani la sua creatura, ma ora tutto è
più difficile. L’uomo è nella morte. È come se una bomba atomica gli fosse
scoppia nel grembo. È lacerato, bruciato, irradiato da una potente forza di male.
Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del
giorno, e l’uomo, con sua moglie, si nascose dalla presenza del Signore Dio, in mezzo agli
alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho
udito la tua voce nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto».
Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell’albero di cui ti avevo
comandato di non mangiare?». Rispose l’uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha
dato dell’albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?».
Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato».
Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il
bestiame e fra tutti gli animali selvatici! Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i
giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti
schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno».
Alla donna disse: «Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai figli. Verso
tuo marito sarà il tuo istinto, ed egli ti dominerà».
All’uomo disse: «Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell’albero di cui ti
avevo comandato: “Non devi mangiarne”, maledetto il suolo per causa tua! Con dolore ne trarrai
il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te e mangerai l’erba dei campi.
Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei
stato tratto: polvere tu sei e in polvere ritornerai!».
L’uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. Il Signore Dio fece
all’uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì. Poi il Signore Dio disse: «Ecco, l’uomo è
diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e del male. Che ora egli non stenda
la mano e non prenda anche dell’albero della vita, ne mangi e viva per sempre!». Il Signore Dio
lo scacciò dal giardino di Eden, perché lavorasse il suolo da cui era stato tratto. Scacciò l’uomo
e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada guizzante, per
custodire la via all’albero della vita (Gen 3,1-24).

Altra vacanza di Dio, questa volta indiretta, e altra catastrofe per l’uomo. Dio ha
deciso di crearsi il suo popolo sulla terra. Lo vuole fare bello questo popolo.
Questa volta però si serve dell’uomo come suo strumento. Chiama Mosè a
collaborare con Lui.
Mosè subito si mette all’opera. Libera dalla schiavitù dell’Egitto compiendo ben
dieci grandi piaghe, attraverso le quali il Signore si rivela il Signore dell’intera
creazione, Signore degli uomini e di quanti uomini non sono, quanto esiste e di
quanto anche non esiste, ma che l’uomo stolto dice che esistono.
Apre per esso il Mar Rosso e poi lo richiude, facendo annegare in esso cavalli e
cavalieri inseguitori. Nel deserto compie per questo popolo altri segni e prodigi.
Giungono finalmente al Monte Sinai.
Qui il Signore costituisce formalmente il suo popolo, stipulando con esso
un’alleanza di vita e di benedizione.
Mosè ha lavorato, lavorato, ha tanto lavorato. Non si è preso mai un giorno di
ferie, di assenza, di malattia, di vacanza dal suo popolo.
Dio pronunciò tutte queste parole:
«Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile:
Non avrai altri dèi di fronte a me.
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Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla
terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai.
Perché io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino
alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà
fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti.
Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi
pronuncia il suo nome invano.
Ricòrdati del giorno del sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro; ma il
settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: non farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio
né tua figlia, né il tuo schiavo né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora
presso di te. Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi,
ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha
consacrato.
Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo
Dio, ti dà.
Non ucciderai.
Non commetterai adulterio.
Non ruberai.
Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo.
Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo
schiavo né la sua schiava, né il suo bue né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo
prossimo».
Tutto il popolo percepiva i tuoni e i lampi, il suono del corno e il monte fumante. Il popolo vide,
fu preso da tremore e si tenne lontano. Allora dissero a Mosè: «Parla tu a noi e noi
ascolteremo; ma non ci parli Dio, altrimenti moriremo!». Mosè disse al popolo: «Non abbiate
timore: Dio è venuto per mettervi alla prova e perché il suo timore sia sempre su di voi e non
pecchiate». Il popolo si tenne dunque lontano, mentre Mosè avanzò verso la nube oscura dove
era Dio.
Il Signore disse a Mosè: «Così dirai agli Israeliti: “Voi stessi avete visto che vi ho parlato dal
cielo! Non farete dèi d’argento e dèi d’oro accanto a me: non ne farete per voi! Farai per me un
altare di terra e sopra di esso offrirai i tuoi olocausti e i tuoi sacrifici di comunione, le tue pecore
e i tuoi buoi; in ogni luogo dove io vorrò far ricordare il mio nome, verrò a te e ti benedirò. Se tu
farai per me un altare di pietra, non lo costruirai con pietra tagliata, perché, usando la tua lama
su di essa, tu la renderesti profana. Non salirai sul mio altare per mezzo di gradini, perché là
non si scopra la tua nudità”. (Es 20,1-26).
Il Signore disse a Mosè: «Sali verso il Signore tu e Aronne, Nadab e Abiu e settanta anziani
d’Israele; voi vi prostrerete da lontano, solo Mosè si avvicinerà al Signore: gli altri non si
avvicinino e il popolo non salga con lui».
Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose
a una sola voce dicendo: «Tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo!».
Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del
monte, con dodici stele per le dodici tribù d’Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli Israeliti di
offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione, per il Signore. Mosè
prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l’altra metà sull’altare. Quindi prese
il libro dell’alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: «Quanto ha detto il Signore, lo
eseguiremo e vi presteremo ascolto». Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo:
«Ecco il sangue dell’alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste
parole!».
Mosè salì con Aronne, Nadab, Abiu e i settanta anziani d’Israele. 10Essi videro il Dio d’Israele:
sotto i suoi piedi vi era come un pavimento in lastre di zaffìro, limpido come il cielo. Contro i
privilegiati degli Israeliti non stese la mano: essi videro Dio e poi mangiarono e bevvero.
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Il Signore disse a Mosè: «Sali verso di me sul monte e rimani lassù: io ti darò le tavole di pietra,
la legge e i comandamenti che io ho scritto per istruirli». Mosè si mosse con Giosuè, suo
aiutante, e Mosè salì sul monte di Dio. Agli anziani aveva detto: «Restate qui ad aspettarci, fin
quando torneremo da voi; ecco, avete con voi Aronne e Cur: chiunque avrà una questione si
rivolgerà a loro».
Mosè salì dunque sul monte e la nube coprì il monte. La gloria del Signore venne a dimorare
sul monte Sinai e la nube lo coprì per sei giorni. Al settimo giorno il Signore chiamò Mosè dalla
nube. La gloria del Signore appariva agli occhi degli Israeliti come fuoco divorante sulla cima
della montagna. Mosè entrò dunque in mezzo alla nube e salì sul monte. Mosè rimase sul
monte quaranta giorni e quaranta notti. (Es 24,1-18).

Il Signore chiama presso di sé per un ritiro spirituale, un momento di più intensa
immersione in Lui. È la fine del suo popolo. Basta qualche giorno di assenza è
l’idolatria si impossessa di tutto il popolo, compreso Aronne, braccio destro di
Mosè. Solo pochi giorni e il popolo di Dio non esiste più.
Il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, fece ressa intorno ad Aronne e gli
disse: «Fa’ per noi un dio che cammini alla nostra testa, perché a Mosè, quell’uomo che ci ha
fatto uscire dalla terra d’Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto». Aronne rispose loro:
«Togliete i pendenti d’oro che hanno agli orecchi le vostre mogli, i vostri figli e le vostre figlie e
portateli a me». Tutto il popolo tolse i pendenti che ciascuno aveva agli orecchi e li portò ad
Aronne. Egli li ricevette dalle loro mani, li fece fondere in una forma e ne modellò un vitello di
metallo fuso. Allora dissero: «Ecco il tuo Dio, o Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra
d’Egitto!». Ciò vedendo, Aronne costruì un altare davanti al vitello e proclamò: «Domani sarà
festa in onore del Signore». Il giorno dopo si alzarono presto, offrirono olocausti e presentarono
sacrifici di comunione. Il popolo sedette per mangiare e bere, poi si alzò per darsi al
divertimento.
Allora il Signore disse a Mosè: «Va’, scendi, perché il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra
d’Egitto, si è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato! Si
sono fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e
hanno detto: “Ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto”». Il Signore
disse inoltre a Mosè: «Ho osservato questo popolo: ecco, è un popolo dalla dura cervice. Ora
lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li divori. Di te invece farò una grande nazione».
Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: «Perché, Signore, si accenderà la tua ira
contro il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d’Egitto con grande forza e con mano
potente? Perché dovranno dire gli Egiziani: “Con malizia li ha fatti uscire, per farli perire tra le
montagne e farli sparire dalla terra”? Desisti dall’ardore della tua ira e abbandona il proposito di
fare del male al tuo popolo. Ricòrdati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai
giurato per te stesso e hai detto: “Renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo,
e tutta questa terra, di cui ho parlato, la darò ai tuoi discendenti e la possederanno per
sempre”».
Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo.
Mosè si voltò e scese dal monte con in mano le due tavole della Testimonianza, tavole scritte
sui due lati, da una parte e dall’altra. Le tavole erano opera di Dio, la scrittura era scrittura di
Dio, scolpita sulle tavole.
Giosuè sentì il rumore del popolo che urlava e disse a Mosè: «C’è rumore di battaglia
nell’accampamento». Ma rispose Mosè: «Non è il grido di chi canta: “Vittoria!”. Non è il grido di
chi canta: “Disfatta!”. Il grido di chi canta a due cori io sento».
Quando si fu avvicinato all’accampamento, vide il vitello e le danze. Allora l’ira di Mosè si
accese: egli scagliò dalle mani le tavole, spezzandole ai piedi della montagna. Poi afferrò il
vitello che avevano fatto, lo bruciò nel fuoco, lo frantumò fino a ridurlo in polvere, ne sparse la
polvere nell’acqua e la fece bere agli Israeliti.
Mosè disse ad Aronne: «Che cosa ti ha fatto questo popolo, perché tu l’abbia gravato di un
peccato così grande?». Aronne rispose: «Non si accenda l’ira del mio signore; tu stesso sai che
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questo popolo è incline al male. Mi dissero: “Fa’ per noi un dio che cammini alla nostra testa,
perché a Mosè, quell’uomo che ci ha fatto uscire dalla terra d’Egitto, non sappiamo che cosa sia
accaduto”. Allora io dissi: “Chi ha dell’oro? Toglietevelo!”. Essi me lo hanno dato; io l’ho gettato
nel fuoco e ne è uscito questo vitello».
Mosè vide che il popolo non aveva più freno, perché Aronne gli aveva tolto ogni freno, così da
farne oggetto di derisione per i loro avversari. Mosè si pose alla porta dell’accampamento e
disse: «Chi sta con il Signore, venga da me!». Gli si raccolsero intorno tutti i figli di Levi. Disse
loro: «Dice il Signore, il Dio d’Israele: “Ciascuno di voi tenga la spada al fianco. Passate e
ripassate nell’accampamento da una porta all’altra: uccida ognuno il proprio fratello, ognuno il
proprio amico, ognuno il proprio vicino”». I figli di Levi agirono secondo il comando di Mosè e in
quel giorno perirono circa tremila uomini del popolo. Allora Mosè disse: «Ricevete oggi
l’investitura dal Signore; ciascuno di voi è stato contro suo figlio e contro suo fratello, perché
oggi egli vi accordasse benedizione».
Il giorno dopo Mosè disse al popolo: «Voi avete commesso un grande peccato; ora salirò verso
il Signore: forse otterrò il perdono della vostra colpa». Mosè ritornò dal Signore e disse:
«Questo popolo ha commesso un grande peccato: si sono fatti un dio d’oro. Ma ora, se tu
perdonassi il loro peccato... Altrimenti, cancellami dal tuo libro che hai scritto!». Il Signore disse
a Mosè: «Io cancellerò dal mio libro colui che ha peccato contro di me. Ora va’, conduci il
popolo là dove io ti ho detto. Ecco, il mio angelo ti precederà; nel giorno della mia visita li punirò
per il loro peccato».
Il Signore colpì il popolo, perché aveva fatto il vitello fabbricato da Aronne. (Es 32,1-35).

Per quaranta anni Mosè non lascia più neanche per un giorno il suo popolo. Lui
muore lo affida a Giosuè. Finché questi è in vita, il popolo trionfa su tutti i suoi
nemici. Lui muore. Viene a mancare la presenza di Dio in mezzo al suo popolo
ed esso si disperde nell’idolatria. Dio non esiste più per lui.
Ora l’angelo del Signore salì da Gàlgala a Bochìm e disse: «Io vi ho fatto uscire dall’Egitto e vi
ho fatto entrare nella terra che avevo giurato ai vostri padri di darvi. Avevo anche detto: “Non
infrangerò mai la mia alleanza con voi, e voi non farete alleanza con gli abitanti di questa terra;
distruggerete i loro altari”. Ma voi non avete obbedito alla mia voce. Che cosa avete fatto?
Perciò anch’io dico: non li scaccerò dinanzi a voi; ma essi vi staranno ai fianchi e i loro dèi
saranno per voi una trappola».
Appena l’angelo del Signore ebbe detto queste parole a tutti gli Israeliti, il popolo alzò la voce e
pianse. Chiamarono quel luogo Bochìm e là offrirono sacrifici al Signore.
Quando Giosuè ebbe congedato il popolo, gli Israeliti se ne andarono, ciascuno nella sua
eredità, a prendere in possesso la terra. Il popolo servì il Signore durante tutta la vita di Giosuè
e degli anziani che sopravvissero a Giosuè e che avevano visto tutte le grandi opere che il
Signore aveva fatto in favore d’Israele. Poi Giosuè, figlio di Nun, servo del Signore, morì a
centodieci anni e fu sepolto nel territorio della sua eredità, a Timnat-Cheres, sulle montagne di
Èfraim, a settentrione del monte Gaas. Anche tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri;
dopo di essa ne sorse un’altra, che non aveva conosciuto il Signore, né l’opera che aveva
compiuto in favore d’Israele. Gli Israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore e servirono
i Baal; abbandonarono il Signore, Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dalla terra d’Egitto,
e seguirono altri dèi tra quelli dei popoli circostanti: si prostrarono davanti a loro e provocarono il
Signore, abbandonarono il Signore e servirono Baal e le Astarti. Allora si accese l’ira del
Signore contro Israele e li mise in mano a predatori che li depredarono; li vendette ai nemici che
stavano loro intorno, ed essi non potevano più tener testa ai nemici. In tutte le loro spedizioni la
mano del Signore era per il male, contro di loro, come il Signore aveva detto, come il Signore
aveva loro giurato: furono ridotti all’estremo. Allora il Signore fece sorgere dei giudici, che li
salvavano dalle mani di quelli che li depredavano. Ma neppure ai loro giudici davano ascolto,
anzi si prostituivano ad altri dèi e si prostravano davanti a loro. Abbandonarono ben presto la
via seguita dai loro padri, i quali avevano obbedito ai comandi del Signore: essi non fecero così.
Quando il Signore suscitava loro dei giudici, il Signore era con il giudice e li salvava dalla mano
dei loro nemici durante tutta la vita del giudice, perché il Signore si muoveva a compassione per
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i loro gemiti davanti a quelli che li opprimevano e li maltrattavano. Ma quando il giudice moriva,
tornavano a corrompersi più dei loro padri, seguendo altri dèi per servirli e prostrarsi davanti a
loro: non desistevano dalle loro pratiche e dalla loro condotta ostinata.
Perciò l’ira del Signore si accese contro Israele e disse: «Poiché questa nazione ha violato
l’alleanza che avevo stabilito con i loro padri e non hanno obbedito alla mia voce, anch’io non
scaccerò più dinanzi a loro nessuno dei popoli che Giosuè lasciò quando morì. Così, per mezzo
loro, metterò alla prova Israele, per vedere se custodiranno o no la via del Signore,
camminando in essa, come la custodirono i loro padri».
Il Signore lasciò sussistere quelle nazioni, senza affrettarsi a scacciarle, e non le consegnò
nelle mani di Giosuè. (Gdc 2,1-23).

Chi in questo tempo chi avrebbe dovuto essere presenza di Dio in mezzo al suo
popolo era il sacerdote.
Il sacerdote è però assente. Anzi neanche esiste. Ne incontriamo qualcuno, ma
creato dalla gente. Mai troviamo coloro ai quali il Signore aveva dato
l’investitura.
L’assenza del sacerdote è assenza di Dio. È vero il Signore chiama alcuni
Giudici a liberare il suo popolo. Ma questi non sono sacerdoti. Non educano il
popolo. Hanno bisogno essi stessi del sacerdote.
Oggi viviamo per certi versi la stessa assenza di Dio che si viveva al tempo dei
Giudici. Oggi però i sacerdoti ci sono. Cosa è allora che non funziona?
Abbiamo sì i sacerdoti, ma abbiamo sacerdoti che sono in vacanza dal loro
sacerdozio, perché non lo vivono alla maniera di Cristo Gesù.
Oggi vi è una vacanza del sacerdote dal suo sacerdozio che è quasi universale.
Lui stesso si è dato altri compiti e altri mansioni neanche immaginati o pensati
da Dio. Questa vacanza fa sì che il vero Dio, il vero Cristo non sia presente in
mezzo al suo popolo.
Lo Spirito Santo suscita tutto un mondo laicale perché in qualche modo
supplica a questa assenza. Ma il mondo laicale non è portatore della verità,
santità, grazia, giustizia, conoscenza perfetta della Parola del Signore.
In modo laicale è come erano i Giudici, persone bisognose esse stessi di
essere formate nella verità e nella santità di Dio.
La supplenza laicale rivela la necessità di una presenza autentica di Dio in
mezzo al suo popolo, ma non la dona nella sua pienezza.
La supplenza produce un frutto momentaneo, ma non risolve il problema.
Perché l’unico vero problema del popolo è il sacerdote nella verità del suo
sacerdozio secondo Cristo, secondo Dio, secondo lo Spirito Santo.
Il frutto duraturo è solo del sacerdote.
Ecco ora tre immagini di sacerdote secondo la divina rivelazione del Nuovo
Testamento.
Il sacerdote secondo Giovanni Apostolo è persona immersa in Cristo, che dona
Cristo per assimilazione, configurazione, conformazione, identità fisica.
Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i
nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita – la
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vita infatti si manifestò, noi l’abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la
vita eterna, che era presso il Padre e che si manifestò a noi –, quello che abbiamo veduto e
udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra
comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la
nostra gioia sia piena.
Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che noi vi annunciamo: Dio è luce e in lui non
c’è tenebra alcuna. Se diciamo di essere in comunione con lui e camminiamo nelle tenebre,
siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come egli è
nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da
ogni peccato.
Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. 9Se
confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto tanto da perdonarci i peccati e purificarci da
ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è
in noi. (1Gv 1,1-10).
«In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da
un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore. Il
guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per
nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse,
e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno,
ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei». Gesù disse loro questa
similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro.
Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti
coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io
sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il
ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la
vita e l’abbiano in abbondanza.
Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario – che non
è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e
fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il
Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che
non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e
diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia
vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di
darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio».
Sorse di nuovo dissenso tra i Giudei per queste parole. Molti di loro dicevano: «È indemoniato
ed è fuori di sé; perché state ad ascoltarlo?». Altri dicevano: «Queste parole non sono di un
indemoniato; può forse un demonio aprire gli occhi ai ciechi?».
Ricorreva allora a Gerusalemme la festa della Dedicazione. Era inverno. Gesù camminava nel
tempio, nel portico di Salomone. Allora i Giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: «Fino a
quando ci terrai nell’incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente». Gesù rispose loro:
«Ve l’ho detto, e non credete; le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno
testimonianza di me. Ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore
ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non
andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha
date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo
una cosa sola».
Di nuovo i Giudei raccolsero delle pietre per lapidarlo. Gesù disse loro: «Vi ho fatto vedere
molte opere buone da parte del Padre: per quale di esse volete lapidarmi?». Gli risposero i
Giudei: «Non ti lapidiamo per un’opera buona, ma per una bestemmia: perché tu, che sei uomo,
ti fai Dio». Disse loro Gesù: «Non è forse scritto nella vostra Legge: Io ho detto: voi siete dèi?
Ora, se essa ha chiamato dèi coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio – e la Scrittura non può
essere annullata –, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo voi dite: “Tu
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bestemmi”, perché ho detto: “Sono Figlio di Dio”? Se non compio le opere del Padre mio, non
credetemi; ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e
conosciate che il Padre è in me, e io nel Padre». Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma
egli sfuggì dalle loro mani.
Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e
qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano: «Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma
tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero». E in quel luogo molti credettero in lui. (Gv
10,1-42).

Il Sacerdote secondo San Paolo è persona che insegue perennemente Cristo
Gesù, per afferrarlo nella sua più alta verità, grazia, santità, giustizia,
misericordia, compassione.
È persona innamorata così tanto di Cristo da consegnare a Lui la propria vita
perché ne faccia il suo ministero vivente nella storia. È un instancabile
combattente per il Vangelo. È un trasformato da Cristo per trasformare tutti in
Cristo, con l’esercizio del suo ministero.
Paolo e Timòteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi, con i
vescovi e i diaconi: grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo.
Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi. Sempre, quando prego per tutti voi, lo
faccio con gioia a motivo della vostra cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno fino al
presente. Sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi quest’opera buona, la porterà a
compimento fino al giorno di Cristo Gesù. È giusto, del resto, che io provi questi sentimenti per
tutti voi, perché vi porto nel cuore, sia quando sono in prigionia, sia quando difendo e confermo
il Vangelo, voi che con me siete tutti partecipi della grazia. Infatti Dio mi è testimone del vivo
desiderio che nutro per tutti voi nell’amore di Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra carità
cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento, perché possiate distinguere ciò che
è meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quel frutto di giustizia
che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio.
Desidero che sappiate, fratelli, come le mie vicende si siano volte piuttosto per il progresso del
Vangelo, al punto che, in tutto il palazzo del pretorio e dovunque, si sa che io sono prigioniero
per Cristo. In tal modo la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene,
ancor più ardiscono annunciare senza timore la Parola. Alcuni, è vero, predicano Cristo anche
per invidia e spirito di contesa, ma altri con buoni sentimenti. Questi lo fanno per amore,
sapendo che io sono stato incaricato della difesa del Vangelo; quelli invece predicano Cristo
con spirito di rivalità, con intenzioni non rette, pensando di accrescere dolore alle mie catene.
Ma questo che importa? Purché in ogni maniera, per convenienza o per sincerità, Cristo venga
annunciato, io me ne rallegro e continuerò a rallegrarmene. So infatti che questo servirà alla
mia salvezza, grazie alla vostra preghiera e all’aiuto dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia
ardente attesa e la speranza che in nulla rimarrò deluso; anzi nella piena fiducia che, come
sempre, anche ora Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva sia che io muoia.
Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa
lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose:
ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio; ma per
voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Persuaso di questo, so che rimarrò e continuerò
a rimanere in mezzo a tutti voi per il progresso e la gioia della vostra fede, affinché il vostro
vanto nei miei riguardi cresca sempre più in Cristo Gesù, con il mio ritorno fra voi.
Comportatevi dunque in modo degno del vangelo di Cristo perché, sia che io venga e vi veda,
sia che io rimanga lontano, abbia notizie di voi: che state saldi in un solo spirito e che
combattete unanimi per la fede del Vangelo, senza lasciarvi intimidire in nulla dagli avversari.
Questo per loro è segno di perdizione, per voi invece di salvezza, e ciò da parte di Dio. Perché,
riguardo a Cristo, a voi è stata data la grazia non solo di credere in lui, ma anche di soffrire per
lui, sostenendo la stessa lotta che mi avete visto sostenere e sapete che sostengo anche ora.
(Fil 1,1-30).
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Per il resto, fratelli miei, siate lieti nel Signore. Scrivere a voi le stesse cose, a me non pesa e a
voi dà sicurezza. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si
fanno mutilare! I veri circoncisi siamo noi, che celebriamo il culto mossi dallo Spirito di Dio e ci
vantiamo in Cristo Gesù senza porre fiducia nella carne, sebbene anche in essa io possa
confidare. Se qualcuno ritiene di poter avere fiducia nella carne, io più di lui: circonciso all’età di
otto giorni, della stirpe d’Israele, della tribù di Beniamino, Ebreo figlio di Ebrei; quanto alla
Legge, fariseo; quanto allo zelo, persecutore della Chiesa; quanto alla giustizia che deriva
dall’osservanza della Legge, irreprensibile.
Ma queste cose, che per me erano guadagni, io le ho considerate una perdita a motivo di
Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo
Gesù, mio Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura, per
guadagnare Cristo ed essere trovato in lui, avendo come mia giustizia non quella derivante
dalla Legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla
fede: perché io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue
sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dai
morti.
Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di correre per
conquistarla, perché anch’io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo
ancora di averla conquistata. So soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e
proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la mèta, al premio che Dio ci chiama a
ricevere lassù, in Cristo Gesù.
Tutti noi, che siamo perfetti, dobbiamo avere questi sentimenti; se in qualche cosa pensate
diversamente, Dio vi illuminerà anche su questo. 16Intanto, dal punto a cui siamo arrivati,
insieme procediamo.
Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo l’esempio che
avete in noi. Perché molti – ve l’ho già detto più volte e ora, con le lacrime agli occhi, ve lo
ripeto – si comportano da nemici della croce di Cristo. La loro sorte finale sarà la perdizione, il
ventre è il loro dio. Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose
della terra. La nostra cittadinanza infatti è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore
Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in
virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte le cose. (Fil 3,1-21).

Il Sacerdote secondo Pietro è persona che con la sua vita libera, povera, ricca
di amore e di verità, serve il popolo del Signore con la stessa potenza di grazia,
verità, carità, conoscenza, sapienza, amore attraverso la quale lo ha servito
Cristo Gesù, offrendo per esso se stesso.
È persona che mai si stanca di educare il popolo del Signore nella conoscenza
della verità che salva e redime.
Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di
Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi: pascete il gregge di Dio che vi è affidato,
sorvegliandolo non perché costretti ma volentieri, come piace a Dio, non per vergognoso
interesse, ma con animo generoso, non come padroni delle persone a voi affidate, ma
facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il Pastore supremo, riceverete la corona della
gloria che non appassisce. (1Pt 5,1-4).
Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro ai quali il nostro Dio e salvatore Gesù
Cristo, nella sua giustizia, ha dato il medesimo e prezioso dono della fede: grazia e pace siano
concesse a voi in abbondanza mediante la conoscenza di Dio e di Gesù Signore nostro.
La sua potenza divina ci ha donato tutto quello che è necessario per una vita vissuta
santamente, grazie alla conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua potenza e gloria. Con
questo egli ci ha donato i beni grandissimi e preziosi a noi promessi, affinché per loro mezzo
diventiate partecipi della natura divina, sfuggendo alla corruzione, che è nel mondo a causa
della concupiscenza. Per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la virtù,
alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la temperanza, alla temperanza la pazienza, alla
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pazienza la pietà, alla pietà l’amore fraterno, all’amore fraterno la carità. Questi doni, presenti in
voi e fatti crescere, non vi lasceranno inoperosi e senza frutto per la conoscenza del Signore
nostro Gesù Cristo. Chi invece non li possiede è cieco, incapace di vedere e di ricordare che è
stato purificato dai suoi antichi peccati. Quindi, fratelli, cercate di rendere sempre più salda la
vostra chiamata e la scelta che Dio ha fatto di voi. Se farete questo non cadrete mai. Così infatti
vi sarà ampiamente aperto l’ingresso nel regno eterno del Signore nostro e salvatore Gesù
Cristo.
Penso perciò di rammentarvi sempre queste cose, benché le sappiate e siate stabili nella verità
che possedete. Io credo giusto, finché vivo in questa tenda, di tenervi desti con le mie
esortazioni, sapendo che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come mi ha fatto intendere
anche il Signore nostro Gesù Cristo. E procurerò che anche dopo la mia partenza voi abbiate a
ricordarvi di queste cose.
Infatti, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non
perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni
oculari della sua grandezza. Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre, quando giunse a
lui questa voce dalla maestosa gloria: «Questi è il Figlio mio, l’amato, nel quale ho posto il mio
compiacimento». Questa voce noi l’abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con lui
sul santo monte. E abbiamo anche, solidissima, la parola dei profeti, alla quale fate bene a
volgere l’attenzione come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e
non sorga nei vostri cuori la stella del mattino. Sappiate anzitutto questo: nessuna scrittura
profetica va soggetta a privata spiegazione, poiché non da volontà umana è mai venuta una
profezia, ma mossi da Spirito Santo parlarono alcuni uomini da parte di Dio. (1Pt 1,1-21).

La struttura del popolo di Dio è struttura necessariamente sacerdotale.
Quando questa se ne va in vacanza dal suo sacerdozio secondo Dio e ne
esercita uno secondo gli uomini, tutto il popolo del Signore va in malora, non
solo religiosamente, quanto anche socialmente, civilmente, economicamente,
politicamente.
«Ascoltate la parola del Signore, o figli d’Israele, perché il Signore è in causa con gli abitanti del
paese. Non c’è infatti sincerità né amore, né conoscenza di Dio nel paese. Si spergiura, si dice
il falso, si uccide, si ruba, si commette adulterio, tutto questo dilaga e si versa sangue su
sangue. Per questo è in lutto il paese e chiunque vi abita langue, insieme con gli animali
selvatici e con gli uccelli del cielo; persino i pesci del mare periscono.
Ma nessuno accusi, nessuno contesti; contro di te, sacerdote, muovo l’accusa. Tu inciampi di
giorno e anche il profeta con te inciampa di notte e farò perire tua madre. Perisce il mio popolo
per mancanza di conoscenza. Poiché tu rifiuti la conoscenza, rifiuterò te come mio sacerdote;
hai dimenticato la legge del tuo Dio e anch’io dimenticherò i tuoi figli. Tutti hanno peccato contro
di me; cambierò la loro gloria in ignominia.
Essi si nutrono del peccato del mio popolo e sono avidi della sua iniquità. Il popolo e il
sacerdote avranno la stessa sorte; li punirò per la loro condotta e li ripagherò secondo le loro
azioni. Mangeranno, ma non si sazieranno, si prostituiranno, ma non aumenteranno, perché
hanno abbandonato il Signore per darsi 11alla prostituzione. Il vino vecchio e quello nuovo
tolgono il senno. Il mio popolo consulta il suo pezzo di legno e il suo bastone gli dà il responso,
poiché uno spirito di prostituzione li svia e si prostituiscono, allontanandosi dal loro Dio. Sulla
cima dei monti fanno sacrifici e sui colli bruciano incensi sotto la quercia, i pioppi e i terebinti,
perché buona è la loro ombra. Perciò si prostituiscono le vostre figlie e le vostre nuore
commettono adulterio.
Non punirò le vostre figlie se si prostituiscono, né le vostre nuore se commettono adulterio;
poiché essi stessi si appartano con le prostitute e con le prostitute sacre offrono sacrifici. Un
popolo, che non comprende, va in rovina! Se ti prostituisci tu, Israele, non si renda colpevole
Giuda. Non andate a Gàlgala, non salite a Bet-Aven, non giurate per il Signore vivente. E
poiché come giovenca ribelle si ribella Israele, forse potrà pascolarlo il Signore come agnello in
luoghi aperti? Èfraim si è alleato agli idoli: dopo essersi ubriacati si sono dati alla prostituzione,
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hanno preferito il disonore alla loro gloria. Un vento li travolgerà con le sue ali e si
vergogneranno dei loro sacrifici. (Os 4,1-19).

Questa stessa verità così ci viene annunziata dal profeta Malachia.
Ora a voi questo monito, o sacerdoti. Se non mi ascolterete e non vi darete premura di dare
gloria al mio nome, dice il Signore degli eserciti, manderò su voi la maledizione e cambierò in
maledizione le vostre benedizioni. Anzi le ho già cambiate, perché nessuno tra voi se ne dà
premura.
Ecco, io spezzerò il vostro braccio e spanderò sulla vostra faccia escrementi, gli escrementi
delle vittime immolate nelle vostre feste solenni, perché siate spazzati via insieme con essi.
Così saprete che io ho diretto a voi questo monito, perché sussista la mia alleanza con Levi,
dice il Signore degli eserciti. La mia alleanza con lui era alleanza di vita e di benessere, che io
gli concessi, e anche di timore, ed egli mi temette ed ebbe riverenza del mio nome. Un
insegnamento veritiero era sulla sua bocca né c’era falsità sulle sue labbra; con pace e
rettitudine ha camminato davanti a me e ha fatto allontanare molti dal male.
Infatti le labbra del sacerdote devono custodire la scienza e dalla sua bocca si ricerca
insegnamento, perché egli è messaggero del Signore degli eserciti. Voi invece avete deviato
dalla retta via e siete stati d’inciampo a molti con il vostro insegnamento; avete distrutto
l’alleanza di Levi, dice il Signore degli eserciti. Perciò anche io vi ho reso spregevoli e abietti
davanti a tutto il popolo, perché non avete seguito le mie vie e avete usato parzialità nel vostro
insegnamento. (Mal 2,1-9).

Il Libro dei Giudici è un vero canto sull’assenza del sacerdote nella vita del
popolo del Signore.
Il sacerdote che va in vacanza dal suo sacerdozio secondo Dio è in tutto simile
alla trecento volpi catturate da Sansone.
Dopo qualche tempo, nei giorni della mietitura del grano, Sansone andò a visitare sua moglie,
le portò un capretto e disse: «Voglio entrare da mia moglie nella camera». Ma il padre di lei non
gli permise di entrare e gli disse: «Credevo proprio che tu l’avessi presa in odio e perciò l’ho
data al tuo compagno; la sua sorella minore non è più bella di lei? Prendila dunque al suo
posto». Ma Sansone rispose loro: «Questa volta non sarò colpevole verso i Filistei, se farò loro
del male». Sansone se ne andò e catturò trecento volpi; prese delle fiaccole, legò coda a coda
e mise una fiaccola fra le due code. Poi accese le fiaccole, lasciò andare le volpi per i campi di
grano dei Filistei e bruciò i covoni ammassati, il grano ancora in piedi e perfino le vigne e gli
oliveti. I Filistei chiesero: «Chi ha fatto questo?». La risposta fu: «Sansone, il genero dell’uomo
di Timna, perché costui gli ha ripreso la moglie e l’ha data al compagno di lui». I Filistei salirono
e bruciarono tra le fiamme lei e suo padre. 7Sansone disse loro: «Poiché agite in questo modo,
io non la smetterò finché non mi sia vendicato di voi». (Gdc 15,1.6).

Dalla vacanza del suo sacerdozio, il Sacerdote incendia le buoni messi di Dio e
le riduce in cenere. La cenere morale dei nostro giorni è dovuta a questa
vacanza perenne.
Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli, Santi, aiutateci a rientrare
presto da questa vacanza che sta incenerendo le coscienze e oscurando i cuori
del buon grano della Parola del Signore.
Catanzaro 10 Giugno 2012.
Corpo e Sangue del Signore
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